
 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIS/REV2 PER 3 

CARROZZE VIVALTO SEMIPILOTA E PER 7 CARROZZE RIMORCHIATE. 

AVVISO DI GARA inviato alla GUCE in data 26/08/2019  - CIG 8010638B97 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

Art. 1 – OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO 

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione di primo e secondo livello 

Vis/REV2 per N. 3 carrozze semipilota Vivalto e per N. 7 carrozze rimorchiate Vivalto, con l’opzione di 

un’ulteriore carrozza semipilota ed un’ulteriore rimorchiata. 

L’importo complessivo posto a base di gara, comprensivo di qualsiasi opzione, è pari ad Euro 1.560.000,00= 

oltre IVA, così suddivisi: 

- Manutenzione VIS carrozze semipilota Vivalto n.3 x 150.000,00 €/CAD  =                                 €.   450.000,00 

- Manutenzione VIS carrozze rimorchiate Vivalto n.7 x 120.000,00 €/CAD  =                               €.    840.000,00 

TOTALE NETTO  (A)                                                                                                                     €. 1.290.000,00 

- Manutenzione VIS carrozza opzionale semipilota Vivalto n.1 x 150.000,00 €/CAD  =                €.    150.000,00 

- Manutenzione VIS carrozza opzionale rimorchiata Vivalto n.1 x 120.000,00 €/CAD  =              €.    120.000,00 

TOTALE NETTO  OPZIONE (B)                                                                                                    €.    270.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO COMPRESA OPZIONE (A+B)                                                            €. 1.560.000,00 

Non sono previsti oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) in quanto tutte le prestazioni manutentive 

verranno svolte presso gli stabilimenti dell’Appaltatore.  

L’aggiudicazione verrà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso, così come previsto all’art.95 comma 

4 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., a favore del concorrente che avrà presentato, secondo le modalità indicato 

nell’Allegato 5 “Dichiarazione e Modulo Offerta”, il ribasso percentuale più alto sull’importo stabilito a base 

d’asta.  

L’appalto si dichiara “a corpo”. 

L’appalto è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante.  

All’Aggiudicatario verrà corrisposta dalla Stazione Appaltante un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo 

contrattuale alle condizioni e con le modalità indicate al comma 18 dell’art. 35 del D.Lgs.50/2016.   
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I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata 

dell’appalto, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

ART. 2 OPZIONI  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all’Aggiudicatario dei servizi di manutenzione analoghi a 

quelli oggetto del contratto principale riguardanti un’ulteriore carrozza semipilota ed un’ulteriore carrozza 

rimorchiata, per un importo pari ad Euro 270.000,00 oltre IVA. 

 

Art. 3 - DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è indicativamente di 18 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, 

prorogabili di ulteriori 6 mesi in caso di esercizio dell’opzione.  

 

Art. 4 - PROCEDURA DI GARA 

Il plico contenente l’offerta, redatta in lingua italiana, e la relativa documentazione, dovrà pervenire entro e non 

oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 08/10/2019 a mezzo raccomandata A.R. del servizio 

postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o corriere privato al seguente indirizzo: MA.FER, Via 

Di Saliceto, 3 – 40128 Bologna (BO), pena l’esclusione dell’Impresa offerente. È altresì possibile la consegna a 

mano dell’offerta, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì entro il suddetto termine perentorio, 

all’indirizzo sopra citato; in tal caso verrà rilasciata apposita ricevuta.  

L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla presente procedura, in un unico plico chiuso, 

sigillato con ceralacca o con striscia incollata o nastro adesivo o sigillatura equivalente, recante a scavalco di 

tutti i lembi di chiusura, il timbro od altro diverso elemento di identificazione e la firma del legale rappresentante 

dell’Impresa offerente. Inoltre sul plico all’esterno dovrà essere ben visibile, oltre alla indicazione del mittente e 

cioè la denominazione o ragione sociale (in caso di R.T.I. o consorzi si veda il successivo articolo 3), la 

seguente dicitura: “Appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione VIS/REV2 per carrozze Vivalto - 

Offerta”. 

All’interno del plico dovranno essere inserite due buste non trasparenti (tali da non rendere conoscibile il loro 

contenuto), chiuse e sigillate con ceralacca o con striscia incollata o nastro adesivo o sigillatura equivalente, 

recante a scavalco di tutti i lembi di chiusura il timbro o altro diverso elemento di identificazione e la firma del 

Legale Rappresentante dell’Impresa offerente. 
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Le due buste, identificate dalle lettere “A” e “B” oltre alle indicazioni del mittente e cioè la denominazione o 

ragione sociale, dovranno riportare rispettivamente le seguenti diciture: 

- Busta “A”: “Appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione VIS/REV2 per carrozze Vivalto - 

Documenti”; 

- Busta “B”: “Appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione VIS/REV2 per carrozze Vivalto - Offerta 

Economica”. 

I contenuti delle buste “A” e “B” sono indicati rispettivamente nei successivi paragrafi 4.1 e 4.2 del presente 

Disciplinare. 

Gli allegati al presente Disciplinare sono pubblicati sul sito internet https://mafer-online.it ad eccezione dei sub-

allegati richiamati nel Capitolato Tecnico (all.6) che dovranno essere richiesti a mezzo pec o fax ai seguenti 

recapiti: mail gare@pec.mafer-online.it; fax 0522/272797, specificando l’indirizzo di spedizione di tale 

documentazione (su opportuno supporto informatico). 

Potranno essere richieste a MAFER eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente 

Disciplinare e suoi allegati; le richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti, formulate in lingua 

italiana, dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo pec o fax ai seguenti recapiti: mail 

gare@pec.mafer-online.it; fax 0522/272797 e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

27/09/2019.   

I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati in forma anonima sul sito web https://mafer-online.it alla 

sezione dedicata. In caso di discordanza tra tutti i documenti di gara prevalgono nell’ordine: Disciplinare, 

Schema di Contratto e Capitolato Tecnico. 

Tutte le comunicazioni precedenti all’apertura delle buste A di cui sopra verranno trasmesse a mezzo fax o 

posta elettronica certificata o pubblicate sul sito web https://mafer-online.it alla sezione dedicata, mentre tutte 

le comunicazioni successive all’apertura delle buste A di cui sopra, tra cui anche quelle previste ai sensi 

dell’art. 76 del D. Lgs.50/2016, saranno inviate da MAFER a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di 

posta elettronica certificata indicato da ciascuna Impresa nella domanda di partecipazione.  

Si specifica in ogni caso che qualsiasi ulteriore comunicazione da parte di questa Stazione Appaltante avverrà 

tramite il sito e la sezione, alla cui consultazione, pertanto, si rimanda. 

 

4.1 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” 

La Busta “A”: “Appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione VIS/REV2 per carrozze Vivalto - 

Documenti” dovrà contenere, la seguente documentazione: 

https://mafer-online.it/
https://mafer-online.it/
https://mafer-online.it/
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(1)   Domanda di partecipazione alla gara, redatta come da fac-simile Allegato 1), sottoscritta dal Legale 

Rappresentante dell’Impresa o da persona munita di comprovati poteri, la cui procura venga allegata, con 

allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

Nel caso di RTI o consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da ciascuno dei legali 

rappresentanti delle Imprese che costituiranno il predetto RTI o consorzio; nel caso di RTI o consorzi costituiti 

la domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della mandataria o dal Legale Rappresentante 

del consorzio.  

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati inoltre: 

 (nel caso di Consorzi, art. 45, comma 2, lett. b) e c)  D.Lgs.50/2016): 

 Copia autentica o conforme dell’atto costitutivo; 

 Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del consorzio attestante i singoli consorziati per 

conto dei quali il consorzio concorre alla procedura. 

-  Nel caso di consorzi di cui alla lettera b) dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 dovrà essere indicata 

l’impresa esecutrice dei lavori; mentre nel caso di consorzi di cui alla lettera c) dell’art. 45 del 

D.Lgs.50/2016 dovrà essere indicata l’impresa esecutrice dei lavori e qualora non venga indicata si 

riterrà che il consorzio stabile esegua i lavori in proprio. 

 (nel caso di Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D. 

Lgs.50/2016): 

 Nel caso di RTI o consorzio costituito: copia autentica o conforme dell’atto costitutivo del consorzio 

costituito ovvero del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata da cui risulti, fra l’altro, la quota di partecipazione che verrà 

assunta da ogni associato o consorziato, le parti dei lavori, e relative categorie, che verranno svolte 

da ciascuna Impresa; 

 Nel  caso di RTI o consorzio costituendo:  dichiarazione, da sottoscriversi da tutti i rappresentanti dei 

soggetti che costituiranno il futuro raggruppamento o consorzio, indicante se trattasi di RTI o 

consorzio orizzontale, verticale o misto; la dichiarazione dovrà indicare altresì l’impresa designata 

mandataria e l’impresa/imprese designata/e mandanti, la quota di partecipazione che verrà assunta 

da ogni associato o consorziato, le parti dei lavori, e relative categorie, che verranno svolte da 

ciascuna Impresa raggruppata o consorziata e l’assunzione dell’impegno, in caso di aggiudicazione, 

ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs.50/2016, con l’esatta denominazione 
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sociale e sede dell’Impresa alla quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza e funzioni di capogruppo; 

 (nel caso di GEIE, art. 45, comma 2, lett. g) D. Lgs.50/2016): 

 Copia autentica o conforme del contratto costitutivo di GEIE. 

 

(2) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore, resa ai sensi e 

con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il 

concorrente attesti quanto indicato nel modello fac – simile Allegato 2) relativamente alla dichiarazione 

sostitutiva della camera di commercio ed al possesso dei requisiti speciali. Nel caso di concorrenti costituiti da 

raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, la dichiarazione di cui 

trattasi deve essere prodotta da ciascun operatore economico che compone il concorrente e in caso consorzi 

cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali 

il consorzio concorre. 

 

(3) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta, a pena di esclusione, dal 

legale rappresentante dell’Impresa concorrente nell’ultima pagina (o persona munita da comprovati poteri di 

firma la cui procura sia stata prodotta), con la quale il concorrente attesti quanto indicato nel modello fac – 

simile Allegato 3) relativamente all’accettazione delle condizioni di appalto. Nel caso di concorrenti costituiti da 

raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, la dichiarazione i di cui 

trattasi deve essere prodotta da ciascun operatore economico che compone il concorrente e in caso consorzi 

cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali 

il consorzio concorre. 

 

(4) Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta, a pena di esclusione, dal 

Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente nell’ultima pagina (o persona munita da comprovati poteri di 

firma la cui procura sia stata prodotta), con la quale il concorrente attesti che alla data della presente 

dichiarazione, non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione previste all'art. 80 del Decreto Legislativo 

n.50/2016, e s.m.i. e, in particolare secondo quanto indicato nel modello fac – simile Allegato 4). Nel caso di 

concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, la 

dichiarazione di cui trattasi deve essere prodotta da ciascun operatore economico che compone il concorrente 
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e in caso consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, deve essere resa anche dai consorziati 

per conto dei quali il consorzio concorre. 

 

NB: l’assenza delle cause di esclusione di cui al comma 1, comma 2 e comma 5 lett. l) dell’art. 80 citato deve 

essere dichiarata anche nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del D. Lgs. 50/2016, i quali andranno 

indicati espressamente come previsto nel Modulo 4; diversamente gli stessi potranno rendere singolarmente la 

dichiarazione attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs.50/2016. 

In ogni caso l'esclusione e il divieto di cui all’art. 80 comma 1 operano anche nei confronti dei soggetti cessati 

dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia 

stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’Impresa concorrente, anche 

per i soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando, potrà produrre le dichiarazioni 

personali ex art. 47 del D.Lgs. 445/2000 a firma del legale rappresentante dell’Impresa attestanti quanto 

richiesto dall’art. 80 comma 1, 2 e 5 lett. l) del D. Lgs.50/2016. In tal caso il legale rappresentante dovrà 

specificamente indicare i nominativi e i dati identificativi degli stessi, le cariche da questi ricoperte, la data di 

cessazione dalla relativa carica, gli atti di eventuale completa ed effettiva dissociazione e assumerà in proprio 

le relative responsabilità.  

L'esclusione e il divieto previsto al comma 1 dell’art. 80 sopra citato in ogni caso non operano quando il reato è 

stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena 

accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del 

codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 

condanna medesima. 

 

(5) Documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici di partecipazione 

Al riguardo i concorrenti dovranno fornire a MA.FER la documentazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti specifici di partecipazione dichiarati nel modello fac – 

simile Allegato 2), in particolare: 

a) Iscrizione al Registro delle Imprese per attività compatibile con quella oggetto di gara;  

b) fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018) non inferiore al 

doppio dell’importo a base di gara; 

c) possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 con perimetro di certificazione che include l’attività 

manutentiva sui veicoli ferroviari;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#179
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#179
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d) possesso di un sistema di gestione delle competenze del proprio personale in base al decreto ANSF 4/2012 

oppure Certificazione IRIS;  

e) possesso di un Sistema di Gestione delle Competenze (SGS).  

f) aver svolto nel triennio 2016 – 2017 – 2018 almeno tre contratti di servizi di manutenzione su carrozze 

Vivalto analoghe a quelle oggetto del presente appalto riguardanti almeno i seguenti organi di sicurezza: 

carrello, porte di salita passeggeri, impianto pneumatico e freno, impianto antincendio. Quanto sopra dovrà 

risultare da apposito elenco di referenze testabili indicanti servizi analoghi eseguiti negli ultimi tre anni 

precisando gli enti committenti, le date degli ordini, la tipologia, l’entità con relativo importo e le date di 

collaudo (tali esperienze devono essere documentate, se prestate a favore di amministrazioni o enti 

pubblici, da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi e se prestate a privati, da 

dichiarazioni di regolare esecuzione da parte dei privati medesimi). 

*** 

In caso di ATI o consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c. il requisito di cui alla precedente lettera a) 

deve essere posseduto da tutti i concorrenti; i requisiti di cui alle precedenti lettere a), c), d) e) devono essere 

posseduti da tutte le imprese del raggruppamento; i requisiti di cui alle precedenti lettere b), e f) devono essere 

posseduti dall’ATI nel suo complesso. 

In caso di ATI o di consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c. il requisito di cui alla lettera f) deve essere 

posseduto dall’impresa capogruppo mandataria almeno per il 60% dell’importo complessivo e da ciascuna 

mandante almeno per il 20%. La totalità delle imprese raggruppate/raggruppande consorziate/consorziande 

deve possedere i requisiti nella sua totalità. 

Nel caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lettera b) e lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il requisito di cui alla 

precedente lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e da tutti i consorziati designati quali esecutori.  

Nel caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lettera c) – consorzi stabili del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. i requisiti di cui 

alle precedenti lettere b), c) e f) possono essere posseduti dal consorzio o dal consorziato esecutore.  

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 alla precedente lettera f) può essere posseduto direttamente dal consorzio, anche da uno solo dei 

consorziati esecutori, o anche per sommatoria, dai consorziati esecutori. 

 

(6) Pagamento a favore dell’A.N.AC. 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità, per un importo pari ad Euro 140,00 scegliendo tra le modalità di cui alle istruzioni operative in 
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vigore rinvenibili sul sito www.anticorruzione.it. Il mancato pagamento costituisce causa di esclusione dalla 

procedura di gara CIG 8010638B97. 

A comprova dell’avvenuto pagamento mediante versamento on line, il partecipante deve allegare ai documenti 

di gara copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi. A comprova 

dell’avvenuto pagamento, tramite c/c postale (o tramite bonifico bancario per il solo concorrente estero), il 

partecipante deve allegare ai documenti di gara la ricevuta in originale del versamento (o del bonifico bancario 

per il solo concorrente estero) ovvero fotocopia dello stesso, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di 

un documento di identità in corso di validità. Gli estremi del versamento non effettuati on line sul Servizio 

riscossione tributi devono essere comunicati al Servizio riscossione contributi disponibile all’indirizzo 

http://www.anticorruzione.it 

 

(7) Cauzione provvisoria e impegno al rilascio della cauzione definitiva  

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, 

pari ad € 25.800,00 (euro venticinquemilaottocento/00), pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto per 18 

mesi e costituita, a scelta del concorrente, fermo restando il limite per l’utilizzo dei contanti: 

a. in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso 

una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della 

Stazione Appaltante; 

b. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del 

D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 

che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto 

dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere 

presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 

dell’art. 103 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante. In 

caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 

- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. n. 31 del 19.01.2018 e dovrà essere integrata 

mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 

- essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm. ii. con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

http://www.anticorruzione.it/
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- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di 

impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante; 

- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

- qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o 

GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere intestate a tutti gli operatori che 

costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 

Inoltre prevedere espressamente:  

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile, 

volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice Civile;  

- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;  

- la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 

concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del Codice, fatto 

salvo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 93 del Codice.  

Sono previste le riduzioni di cui al comma 7 dell’art. 93 del Codice, precisandosi che:  

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48 del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti 

di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della 

garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in 

possesso della predetta certificazione; 

- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il 

raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di 

detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o 

raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente 

può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta 

dal consorzio.  

La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del 

contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta 

giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

All’atto della stipulazione del contratto l’Aggiudicatario deve presentare: 

- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 e 104 del Codice; 
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 - la polizza assicurativa di cui all’art. 13 dell’Allegato 8 “Schema di Contratto”; 

- le garanzie fideiussorie di cui all’art. 35, comma 18 del Codice. 

 

(8) Referenze bancarie 

Il concorrente al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria dovrà produrre 2 

referenze bancarie di due istituti diversi attestanti l’affidabilità dell’Impresa e la puntualità e continuità 

nell’assolvimento degli obblighi. In caso di ATI o di consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c. almeno una 

referenza deve essere prodotta dall’impresa capogruppo mandataria. Nel caso di consorzi ex art. 45 comma 2 

lettera c) – consorzi stabili – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le referenze devono essere riferite al consorzio o ad 

uno dei consorziati esecutori.   

 

(9) Copie sottoscritte 

Copia del presente Disciplinare, del Capitolato Tecnico e della documentazione ad esso allegata, timbrata e 

firmata per integrale accettazione su tutte le pagine, dal Legale Rappresentante dell’Impresa.  

 

(10) Eventuale procura 

Eventuale procura speciale nel caso in cui sottoscriva soggetto diverso dal Legale Rappresentante. 

 

(11) Eventuale avvalimento 

In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, occorrerà produrre i documenti indicati all’art. 89 del D.Lgs. 

50/2016. 

 

(12) Documento attestante l’avvenuto sopralluogo 

Ai fini della corretta redazione dell’offerta i concorrenti dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo 

presso l’impianto MAFER di Sermide (MN) e/o Ferrara (FE), al fine prendere visione “a campione” dello stato 

delle carrozze interessate dalle prestazioni oggetto della presente procedura.  

Richiesta.  A tal fine i concorrenti devono inoltrare, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, a 

MA.FER nella persona dell’Ing. Paolo Bardone, alla mail p.bardone@mafer-online.it, cellulare 338/5333559, 

una richiesta di sopralluogo indicando: (i) la denominazione del concorrente per cui si richiede il sopralluogo, 

(ii)  nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone delegate dal Legale Rappresentante in forma 

scritta che ne attesti l’appartenenza alla struttura del candidato richiedente, (iii) l’indirizzo, i numeri di telefono e 

mailto:p.bardone@mafer-online.it
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di fax, cui indirizzare la convocazione. Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla Stazione 

Appaltante, che verranno concordati con le imprese partecipanti.  

 

Soggetti abilitati. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal Legale Rappresentante dell’Impresa munito di 

regolare documento d’identificazione oppure da un soggetto appartenente alla struttura dell’impresa 

concorrente all’uopo delegato, o da un soggetto terzo munito di specifica procura notarile per l’effettuazione del 

sopralluogo. Il soggetto indicato per l’effettuazione del sopralluogo potrà essere accompagnato da un tecnico 

di riferimento dell’Impresa purchè previamente indicato nella richiesta di sopralluogo. Non è consentita la 

indicazione di una stessa persona da più concorrenti; in tal caso la seconda indicazione non è presa in 

considerazione e di tale situazione è reso edotto il concorrente.  

Documento di attestazione. All’atto del sopralluogo ciascun concorrente dovrà sottoscrivere il documento, 

predisposto dalla Stazione Appaltante attestante l’effettuato sopralluogo e ritirare il relativo documento 

attestante tale sopralluogo da inserire nella Busta “A”. 

 

4.2   CONTENUTO DELLA BUSTA “B” 

La Busta “B”: “Appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione VIS/REV2 per carrozze Vivalto - Offerta 

Economica” dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, la seguente documentazione. 

“Dichiarazione e Modulo di Offerta”, conforme al modello Allegato 5 al presente Disciplinare, sottoscritta, a 

pena di esclusione, dal Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente nell’ultima pagina (o persona munita 

da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta), ove il concorrente formulerà offerta, 

indicando il ribasso percentuale che verrà applicato alle voci di cui all’allegato 7 “Elenco Prezzi Unitari 

“(espresso in valore percentuale, in lettere ed cifre con due decimali), valevole per tutta la durata del 

contratto, compresa l’eventuale proroga per ulteriori 6 mesi. In caso di contrasto tra ribasso offerto in cifre 

e in lettere sarà tenuta in considerazione la percentuale espressa in lettere. In caso di contrasto tra il ribasso 

espresso in percentuale e quello in cifre, prevarrà il ribasso percentuale indicato. 

Nella dichiarazione di offerta l’Impresa concorrente dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del 

D. Lgs.50/2016, tenuto conto di quanto offerto, i costi (c.d. “oneri propri”) relativi all’applicazione delle 

misure di sicurezza ed il costo della manodopera riferito alle prestazioni in appalto tenendo in 

considerazione il periodo di 18 mesi.  

L’offerta economica indeterminata, plurima, incompleta, condizionata o parziale ne comporterà l’esclusione.  
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Alla Dichiarazione di offerta dovrà essere allegata copia fotostatica di documento di identità in corso di validità 

del sottoscrittore. 

 

Art. 5 CONDIZIONI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i 

quali, in particolare, quelli costituiti da: 

-  operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, 

società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese 

artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice; 

-  operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di 

concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 

rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori 

che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice; 

-   operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45 del Codice nonché del presente Bando integrale 

di gara. 

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all’art. 92 del Regolamento. 

E’ vietata l’associazione in partecipazione. 

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, 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.  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 1) le cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del Codice; 2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.59/2011 

e s.m.i.; 3) le condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter, del D.Lgs.165/2001 o che siano incorsi, ai sensi delle 

normative vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 

21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai 

sensi del d.m.14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l.31 maggio 2010, n. 

78, convertito dalla legge 122/2010). 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 
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partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 

(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società 

cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è 

vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati 

indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), (consorzi stabili), del Codice.  

 

Art. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in 

carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (Rappresentante Legale del candidato od altro 

soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse 

devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in 

corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento 

anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei Legali Rappresentati e, in tal caso, alle 

dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 

ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
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Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo 

in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà 

della traduzione. 

Le dichiarazioni di carattere amministrativo e le dichiarazioni di offerta economica dovranno essere 

preferibilmente redatte sui modelli allegati al presente Disciplinare.  

Il mancato utilizzo dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante per la presentazione dell’offerta non 

costituisce causa di esclusione. 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione 

Appaltante. 

Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.Lgs n. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma citato. In particolare, in caso di 

mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi delle dichiarazioni, con 

esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, MA.FER assegnerà al concorrente un termine, non 

superiore a dieci 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. 

Ai sensi dell’art. 95, c. 15 del D.Lgs. n. 50/16 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una 

pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte 

non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle 

offerte. 

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 

dell’amministrazione digitale).  

ART. 7 COMUNICAZIONI 

Salvo quanto eventualmente diversamente previsto dal presente Disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli 

scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC od al 
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numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Ai sensi 

dell’art. 76 e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni 

verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di 

posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno 

essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente MA.FER declina ogni responsabilità per il tardivo o 

mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici ausiliari. 

ART. 8 ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Il prezzo sarà pagato con le modalità previste nel Contratto. 

La falsa dichiarazione comporta sanzioni penali e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a 

successive gare per ogni tipo di appalto. 

Non sono ammesse offerte al rialzo, condizionate o parziali. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non sussista 

adeguata affidabilità professionale in quanto, anche in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico 

dell’Autorità, risultino essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore 

grave nell’esecuzione di prestazioni affidati da diverse Stazioni Appaltanti. 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto a) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle 

offerte presentate venga ritenuta idonea, b) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida, c) di sospendere reindire o non aggiudicare la gara motivatamente per pubblico interesse, d) di 

non stipulare motivatamente per pubblico interesse, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione, e) di procedere ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. 50/2016; f) di procedere a non aggiudicare, 

annullare l’aggiudicazione intervenuta, non sottoscrivere il Contratto o risolvere il Contratto – senza che i 

concorrenti e l’eventuale aggiudicatario abbiano diritto a risarcimenti di sorta - nel caso di sentenze o pronunce 

di Autorità Giudiziarie in merito ai beni sui quali sono svolti gli interventi. 

Le imprese concorrenti non potranno pretendere alcun compenso o indennizzo in relazione alla partecipazione 
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alla gara. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione 

dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 

espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato decorso il termine di 35 

giorni decorrenti dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32 del Codice. Il contratto 

sarà stipulato entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Le spese relative 

alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. MA.FER si riserva in ogni caso di procedere 

alla consegna in via d’urgenza, ricorrendone i presupposti.  

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.  

In caso di offerte con un ribasso percentuale uguale si procederà mediante sorteggio.  

Come previsto dall’art. 110 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva, in caso di fallimento, di liquidazione 

coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, 

o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, 

comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di 

inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria 

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento 

del completamento delle prestazioni. 

Per ogni eventuale controversia in ordine all’interpretazione e/o esecuzione del contratto sarà competente in 

via esclusiva il Foro di Bologna. 

 

ART. 9 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede di MA.FER, in Bologna Via di Saliceto n. 3 in data che 

verrà comunicata a mezzo PEC con congruo preavviso e vi potranno partecipare i Legali Rappresentanti delle 

imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute 

pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC/fax almeno 2 giorni prima della data fissata. Il 

Responsabile del Procedimento, alla presenza di almeno un testimone, procederà alla verifica della 

tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, 

verificherà la presenza e l’integrità delle buste “A” e “B”. Procederà poi a verificare la completezza e 
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correttezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente, il Responsabile del 

Procedimento, anche nella medesima seduta pubblica ove ne ricorrano i presupposti, procederà all’apertura 

delle buste “B” contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti e 

conseguentemente a formare la graduatoria. 

La verifica di anomalia delle offerte verrà svolta, ove necessario, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, dal 

Responsabile del Procedimento. 

 

ART. 10 - FACOLTA’ DI MA.FER 

E’ facoltà di MA.FER richiedere alle Imprese concorrenti chiarimenti e specificazioni in merito alla domanda ed 

alla documentazione presentata.  

 

ART. 11 -TRATTAMENTO DEI DATI 

Le imprese partecipanti consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.L.vo n. 

196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, per le esigenze della gara e per l’eventuale stipulazione 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, fatti salvi i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs.196/2003 e di cui al Regolamento 

Europeo 679/2016. 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. 

Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Salvatore Di Ruzza, pec: gare@pec.mafer-online.it. 

Contatto tecnico: Dott. Ing. Paolo Bardone, mail: p.bardone@mafer-online.it. 

 

ALLEGATI 

Sono parte integrante del presente Disciplinare i seguenti allegati: 

Allegato 1 – Modello di “Domanda di Partecipazione”; 

Allegato 2 – Modello di “Dichiarazione Sostitutiva”; 
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Allegato 3 – Modello di “Dichiarazione Specifica Condizioni Appalto”; 

Allegato 4 – Modello di “Dichiarazione art. 80 D. Lgs.50/2016”; 

Allegato 5 - Modello di “Dichiarazione e Modulo di Offerta”; 

Allegato 6 - Capitolato Tecnico; 

Allegato 7 – Elenco Prezzi Unitari; 

Allegato 8 – Schema di Contratto; 

Allegato 9 – Condizioni Generali di Contratto MAFER; 

Allegato 10 – DUVRI MAFER. 

 

 

Bologna, 26/08/2019   


