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Azienda Mobilità e Trasporti SpA 

Via F. Torbido, 1   37133  Verona 

P. Iva 02770140230 – C. F. 00214640237

+39 045.2320018 – info@amt.it – amtspa@cgn.legalmail.it

***** 

LETTERA DI INVITO 

GARA PER L’AFFIDAMENTO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE GRAFICA 

E STAMPA – LOTTO UNICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL 

D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., CON IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 

200.000,00 (IVA ESCLUSA) DA ESPLETARE TRAMITE PORTALE TELEMATICO

CODICE CIG: 7998694B17

In attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione di AMT SpA è stata indetta procedura negoziata 

per l’Appalto per la progettazione, realizzazione grafica e stampa – LOTTO UNICO ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

La presente Lettera di invito contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla 
procedura di gara indetta e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 
corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché ad altre ulteriori informazioni relative 
all’appalto in oggetto. 

Resta fermo che con l’avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le 
modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente Lettera di invito , capitolato speciale d’appalto 
e documentazione allegata. 

1) STAZIONE APPALTANTE

AMT SpA Azienda Mobilità e Trasporti – C. F. 00214640237 P.IVA 02770140230 - Via F. Torbido, 1 
VERONA - sito internet www.amt.it  - PEC amtspa@cgn.legalmail.it  email nicolis@amt.it  

2) OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto 

L’appalto riguarda il servizio di progettazione, realizzazione grafica e stampa di materiale destinato alla 
comunicazione istituzionale. La documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale di AMT 
http://www.amt.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-e-avvisi-di-gara/ e secondo le 

seguenti modalità Piattaforma telematica Asmepal all’indirizzo https:\\piattaforma.asmel.eu. 

mailto:info@amt.it
mailto:amtspa@cgn.legalmail.it
mailto:nicolis@amt.it
http://www.amt.it/
https://www.amt.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-e-avvisi-di-gara/
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OGGETTO DEL SERVIZIO: “Servizio di progettazione, realizzazione grafica e stampa di materiale destinato 

alla comunicazione istituzionale, per un importo pari a € 200.000,00 a scalare, di cui € 0,0 per costo 
complessivo della sicurezza. 

Importo 

L’importo complessivo del servizio in appalto ammonta ad € 200.000,00 (euro duecentomila/00) I.V.A. 
esclusa a scalare, mentre l’importo per gli oneri di sicurezza da interferenze (da non assoggettare a ribasso) 
è pari a € 0. 
Lotti 

Lotto Unico 

3) DURATA DELL’APPALTO: L’appalto ha durata di 2 (due) anni con decorrenza dalla sottoscrizione 

del contratto. 

4) CAUZIONI E FORME DI GARANZIA PREVISTE 

Cauzione provvisoria: Le imprese concorrenti dovranno presentare, nelle forme previste all’art. 93 del 
D.Lgs.n. 50/2016, una cauzione provvisoria della durata di giorni 180 (centottanta), emessa a favore della 
Stazione Appaltante  

Cauzione definitiva: L’impresa che risulterà aggiudicataria dovrà produrre una cauzione definitiva nelle 
forme e modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.Tale cauzione garantisce all'Amministrazione il 
puntuale rispetto dei termini e le corrette modalità di esecuzione del servizio; essa dovrà essere prestata 
nelle forme di legge. 

 

5) FINANZIAMENTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO: Il pagamento della prestazione 
regolarmente eseguita e certificata come tale sarà effettuato previa presentazione di fattura intestata a 
AMT SpA. 

Il corrispettivo sarà liquidato trimestralmente e versato sul conto corrente dedicato bancario o postale 
indicato dall’appaltatore entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, una volta 
rilasciato il certificato intermedio di regolare esecuzione. 

 

6) TERMINE E LUOGO DI ESECUZIONE DEI MATERIALI 

Il materiale derivante dalla progettazione, dalla realizzazione grafica e dalla stampa dovrà essere 
consegnato nei tempi e nelle sedi del comune di Verona che verranno di volta in volta indicati. 

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge n. 55 del 2019), 
l'Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di 
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi 
dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, 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 dell’esecuzione o 
del completamento del servizio . Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima 
migliore offerta. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in 
sede in offerta.  

Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio dell’impresa, può eseguire i 
contratti già stipulati dall’impresa fallita con l’autorizzazione del giudice delegato. 
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7) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento del servizio di progettazione, realizzazione grafica e stampa di materiale destinato alla 
comunicazione istituzionale avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B ), 
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., da espletare tramite portale telematico Asmepal all’indirizzo 
https:\\piattaforma.asmel.eu, in ragione del criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4 lett b.)  
del D.Lgs. n. 50/2016 rispetto a quello posto a base di gara determinato con riferimento al massimo ribasso 
percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo posto a base di gara al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani della sicurezza. 
La Stazione Appaltante non potendo  prevedere i reali fabbisogni di stampa aggiudicherà la gara al fornitore che 
offrirà l’importo complessivo più basso dichiarando i singoli prezzi unitari sulle quantità fittizie espresse nell’Elenco 
e Descrizione delle tipologie di stampa. Si precisa che nei prezzi unitari dovranno essere comprese le spese delle 
elaborazioni grafiche 
  
Qualora le offerte ammesse risultassero pari o superiori a 10 (dieci), è prevista l’esclusione automatica dalla 
gara ai sensi dell’art. 97, c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, come recentemente modificato, delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 
2, 2bis, oppure 2 ter del predetto art. 97.  

8) CONDIZIONI DI SUBAPPALTO 

Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili o affidabili a cottimo nella misura massima del 40% dell’importo 
complessivo di contratto ad operatori economici idoneamente qualificati ai sensi dell’art. 105, comma 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Per poter subappaltare parte delle lavorazioni del servizio in appalto, il concorrente è tenuto ad indicare nella 
documentazione da presentare in sede di gara le opere (o parti di opere) per le quali intende avvalersi del 
subappalto in caso di aggiudicazione del contratto. 

 
9) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE DELLA GARA 

Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 45, del D.Lgs 18 aprile 2016 N. 50. Non 
possono partecipare alla gara le imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del Codice Civile. 
Verranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
I Consorzi di cui alle lettere b) e c) comma 2 del richiamato art. 45, sono tenuti ad indicare, in sede 
d’offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. 
È vietata la partecipazione contestuale alla gara del consorzio e dei singoli consorziati. 
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e) comma 2 del 
richiamato art. 45, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le 
imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e delle mandanti. 
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a 
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

Per partecipare alla procedura, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere 
generale, economico-finanziario, tecnico-professionale specificati nel presente. Tutti i soggetti interessati a 
partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo 
all’apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it → servizi → AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi 
contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111/2012, con 
le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013, l’operatore economico, effettuata 
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la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, 
ottiene dal sistema un “PASSOE” da allegare unitamente alla documentazione amministrativa richiesta. 

Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale 

Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità 
economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione: 

a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D.L. n. 135/2018 e D.L. n. 32/2019, e in ogni altra 
situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione.  

b) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella 
oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei 
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione 
all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle 
Cooperative Sociali - Tipo B). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL; 

d) di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in oggetto 
con un adeguato standard di qualità; 

Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE di cui all’articolo 48 commi 1, 3, 5, 6, del decreto legislativo n. 
50 del 2016: 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lett. d) e e) del 
D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve essere in possesso dei 
requisiti di idoneità professionale nonché sottoposte alle clausole di esclusione sopra citati. 

 

10)  REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA: 
In riferimento all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 per essere ammessi alla presente gara i soggetti, appena di 
esclusione, devono possedere i seguenti requisiti: 

- Fatturato globale minimo annuo (“generale”) riferito a ciascuno degli ultimi n. 3. esercizi finanziari 
disponibili di € 400.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto stante la specificità del servizio che 
impone di affidare il servizio ad operatori economici con sufficiente solidità ed affidabilità operativa al 
fine di evitare inadempimenti che, fatti salvi i rimedi di legge, possano causare disservizi. 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: 
 • per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 
 • per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;  
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in 
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.a 

- Di possedere apposita polizza assicurativa contro i rischi professionali 
- Di aver eseguito negli ultimi tre anni dei servizi analoghi  

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio:  
• servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara di importo complessivo minimo pari a € 
200.000,00.  
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte 
II, del Codice.  
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle 
seguenti modalità:  
• originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;  
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In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 
 • originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

 

11) AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il concorrente, singolo o in raggruppamento, può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti, 
anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 

Il concorrente ausiliato e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’ente committente in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (plurimo) e l’avvalimento frazionato tra ausiliato ed 
ausiliario. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, 
ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Ai fini dell’ammissione alla gara mediante l’istituto dell’avvalimento, dovrà essere fornita - a pena di 
esclusione - tutta la documentazione prevista al comma 2 dell’art. 89 citato. 

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di 
esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

In caso di imprese che hanno depositato domanda di concordato ai sensi dell’art. 161 del Regio decreto n. 
267/1942, per partecipare alle procedure di gara è necessario che queste procedano, qualora si trovino nella 
fase tra il deposito della predetta domanda di concordato e il momento di deposito di decreto di cui all’art. 
163 del medesimo Regio decreto, mediante avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
 

La procedura si svolge, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in modalità interamente 

telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma messa a disposizione dalla centrale di committenza 

“Asmepal s.r.l.”, raggiungibile al sito internet: https://piattaforma.asmel.eu, mediante la quale sono 

gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e/o aggiudicazione dell’offerta, oltre 

che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito. 

 

La presentazione delle buste telematiche dovrà avvenire entro e non 

oltre le 

ore 12:00:00 del giorno 23/08/2019 
 

in caso contrario esso non sarà preso in considerazione ai fini della procedura di gara. 

Il suddetto termine di presentazione delle offerte, è perentorio. 

 

Sono inammissibili le offerte che perverranno alla Stazione Appaltante con modalità diverse da quelle 

sopra indicate, oppure ad un indirizzo diverso da quello indicato e/o dopo la scadenza del termine 

fissato per la ricezione dell’offerta, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo recapito sia dovuto 

a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.  

 

La documentazione da caricare sulla piattaforma, dovrà essere suddivisa in: 

https://piattaforma.asmel.eu/
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– una BUSTA TELEMATICA “A” contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, come 
infra indicata.

– una BUSTA TELEMATICA “C” contenente l’OFFERTA ECONOMICA della procedura di 
riferimento, come infra indicata.

Nella procedura: 

- l’offerta vincolerà il Concorrente, ai sensi dell’art. 32, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per almeno

180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta;

- nel caso in cui alla data di scadenza della validità dell’offerta le operazioni di gara siano ancora in

corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli Offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, Codice, di

confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento

in forma scritta attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla

medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come

rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla procedura.

Ai fini della partecipazione alla gara è necessario seguire le seguenti norme tecniche di funzionamento 

del sistema di e-procurement di ASMEPAL s.r.l. (descritte nel seguente punto 2 Norme Tecniche 

utilizzo piattaforma telematica) 

2 NORME TECNICHE UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA 
1. Oggetto.

1.1 Le presenti norme disciplinano le regole di svolgimento delle procedure di scelta del contraente

svolte telematicamente, indette dal AMT SpA – Azienda Mobilità e Trasporti da ora denominato

anche solo “Ente” per l'affidamento di lavori, forniture e servizi da eseguirsi sul sistema di e-

procurement di ASMEPAL s.r.l. accessibile all'indirizzo: https://piattaforma.asmel.eu (da ora

denominato anche solo “portale”).

1.2 Le presenti norme si applicano alle procedure aperte, ristrette, negoziate con o senza preventiva

pubblicazione di bando da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa.

1.3 Per una corretta individuazione del ruolo, dei compiti e delle responsabilità intercorrenti tra l'Ente, il

Gestore del Sistema ed i Soggetti abilitati occorre far riferimento alle presenti norme tecniche ed ai

documenti di ogni singola procedura di gara.

1.4 Il Sistema è costituito da una piattaforma informatica tramite la quale l'Ente può affidare lavori

pubblici, effettuare acquisti di beni o servizi dagli operatori economici abilitati attraverso una gara

telematica. L'Ente utilizza il Sistema per procedere agli acquisti di beni e servizi di qualsiasi natura o

affidare appalti di lavori pubblici necessari all'esecuzione della propria attività istituzionale.

1.5 Lo strumento telematico delle gare online garantisce la parità di condizioni dei partecipanti, nel

rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure, e delle disposizioni, anche

tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulle firme elettroniche e sulla PEC.

1.6 L'accesso tramite l'Account da parte degli Utenti registrati alla procedura informatica stessa

comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle presenti norme tecniche.

2. Soggetti.

2.1 Il Gestore del Sistema è stato incaricato da ASMEPAL s.r.l. per la conduzione tecnica delle

applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone il Gestore stesso

ogni responsabilità al riguardo.

2.2 Il Gestore del Sistema controlla i principali parametri di funzionamento del Sistema, segnalandone

eventuali anomalie. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica,

logica e fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di

https://piattaforma.asmel.eu/
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Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell’adozione di 

tutte le misure stabilite dal D.LGS 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali. 

2.3 Nell’ambito del Sistema ciascun Responsabile del Procedimento opera esclusivamente quale 

soggetto dotato dei poteri necessari ad impegnare l’Amministrazione di appartenenza. Ogni azione 

compiuta dal Responsabile del Procedimento è quindi imputata direttamente all’Amministrazione di 

pertinenza, con il conseguente obbligo di dare concreta attuazione ai diritti ed ai doveri all’azione 

stessa ricollegabili. 

2.4 Si considerano Soggetti Abilitati gli Operatori Economici abilitati. A detti soggetti è attribuita 

qualunque azione compiuta all’interno del sistema, anche sulla base del semplice accesso attraverso 

l’utilizzo del proprio Account. 

 

3. La registrazione dell'Operatore Economico. 

La registrazione dell'Operatore Economico consente la partecipazione alle gare di appalto che 

avviene nel rispetto e nella conformità alle presenti regole tecniche. 

I soggetti interessati dovranno seguire le fasi di registrazione e compilare correttamente, in ogni parte, 

gli appositi form presenti sulla piattaforma. 

3.1 Le fasi di registrazione. 

L'abilitazione dell'operatore economico prevede due fasi: 

• Pre-iscrizione; 

• Perfezionamento della registrazione. 

3.1.1 Pre-iscrizione. 

La prima fase di pre-iscrizione si conclude con l'inserimento nella piattaforma dei seguenti dati 

obbligatori: 

• Indirizzo e-mail dell'Operatore Economico; 

• Password d'accesso scelta dell'Operatore Economico; 

• Nome del referente dell'Operatore Economico; 

• Cognome del referente dell'Operatore Economico; 

• Codice Fiscale dell'Operatore Economico; 

• Indirizzo P.E.C. dell'Operatore Economico; 

• Tipologia di Operatore economico a scelta tra: 

o Azienda; 

o Professionista; 

• Accettazione del trattamento dei dati personali e l'informativa sulla privacy; 

• Accettazione delle norme tecniche di utilizzo; 

La pre-iscrizione non necessita di nessuna operazione di conferma in quanto, il semplice salvataggio 

dei dati, abilita l'Operatore Economico alla fase di perfezionamento della registrazione. 

Una volta completata la pre-iscrizione l'Operatore Economico, in qualsiasi momento, può accedere al 

perfezionamento della registrazione alla piattaforma inserendo nel sistema le credenziali indicate nella 

pre-iscrizione. 

ATTENZIONE: L'effettiva registrazione, e la conseguente abilitazione dell'Operatore Economico 

ai servizi della piattaforma, si conclude esclusivamente dopo la compilazione di tutti i dati 

obbligatori richiesti nella fase di perfezionamento della registrazione e la conseguente 

conferma. 

Al salvataggio di tutti i dati obbligatori l'operatore riceverà, all'indirizzo PEC indicato, un 

messaggio contenente il link di conferma della registrazione che l'operatore stesso dovrà 

opportunamente cliccare.  

 

3.1.2 Perfezionamento della registrazione. 

Accessibile subito dopo la fase di pre-iscrizione o in qualsiasi momento, con l'inserimento delle 

credenziali scelte, l'Operatore Economico può compilare gli ulteriori dati obbligatori per l'effettiva 
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abilitazione ai servizi piattaforma. 

I dati obbligatori sono i seguenti e sono segnalati dal simbolo*: 

• Indirizzo e-mail 

• Indirizzo PEC 

• Nome del referente 

• Cognome del referente 

• Luogo di nascita del referente 

• Provincia di nascita del referente 

• Data di nascita del referente 

• Sesso del referente 

• Codice fiscale del referente 

• Copia del documento di riconoscimento del referente 

• Numero del documento di riconoscimento del referente 

• Indirizzo di residenza del referente 

• Citta di residenza del referente 

• Provincia di residenza del referente 

• Regione di residenza del referente 

• Stato di residenza del referente 

• Categorie Merceologiche di interesse 

Inoltre per gli Operatori economici di tipo "Professionista": 

• Titolo di studio 

• Ordine professionale 

• Iscrizione Ordine professionale 

• Numero di iscrizione all'ordine professionale 

• Data di iscrizione all'ordine professionale 

• Curriculum 

Mentre per gli Operatori economici di tipo "Azienda": 

• Ruolo del referente 

• Partita IVA 

• Ragione sociale 

• Codice Fiscale dell'azienda 

• Numero di dipendenti dell'azienda 

• Codice Attività dell'azienda 

• Capitale Sociale dell'azienda 

• Capitale versato dell'azienda 

• Dimensione dell'azienda 

• Indirizzo della sede legale 

• Citta della sede legale 

• Provincia della sede legale 

• Regione della sede legale 

• Stato della sede legale 

• Indirizzo della sede operativa 

• Citta della sede operativa 

• Provincia della sede operativa 

• Regione della sede operativa 

• Stato della sede operativa 

• Sede di iscrizione alla camera di commercio 

• Numero di iscrizione alla camera di commercio 

• Data di iscrizione alla camera di commercio 

• Certificato camerale 
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• Data di emissione del certificato camerale 

• Banca 

• Codice IBAN 

• Intestatario del conto corrente 

• Rappresentanti legali 

• C.C.N.L. applicati 

La compilazione dei suddetti dati può avvenire anche in momenti differenti, in quanto il sistema 

permette il salvataggio dei dati inseriti ed il successivo recupero delle informazioni tramite la funzione 

"Completa Iscrizione" presente nella pagina Registrazione operatori economici. 

ATTENZIONE: L'effettiva registrazione, e la conseguente abilitazione dell'Operatore Economico 

ai servizi della piattaforma, si conclude esclusivamente dopo la compilazione di tutti i dati 

obbligatori richiesti nella fase di perfezionamento della registrazione e la conseguente 

conferma. 

Al salvataggio di tutti i dati obbligatori l'operatore riceverà, all'indirizzo PEC indicato, un 

messaggio contenente il link di conferma della registrazione che l'operatore stesso dovrà 

opportunamente cliccare. 

3.2 L'Operatore Economico garantisce l'esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni 

inserite nella registrazione, nonché di tutte le informazioni ed i dati che fornirà al Gestore del Sistema 

durante tutto il periodo di efficacia dell'abilitazione. 

3.3 L'invio della registrazione da parte del potenziale operatore comporta l'integrale conoscenza ed 

accettazione delle presenti Regole. 

3.4 Inoltre la registrazione dell'operatore insieme alle altre registrazioni di altri operatori economici 

costituiscono una sorte di rubrica delle imprese che è un elenco di imprese che hanno segnalato 

all'Amministratore del Portale il loro interesse ad essere avvisate per via telematica dell'avvio di una 

procedura di gara. 

Ogni operatore economico autenticandosi sul portale entra in un ambiente dove ha anche a 

disposizione gli strumenti necessari per la cancellazione e la modifica dei dati. Si precisa che essere 

iscritti al portale delle gare telematiche è un requisito necessario per partecipare alle gare telematiche. 

3.5 La registrazione alla piattaforma da parte dell'Operatore Economico non esclude l'onere degli stessi 

al controllo sul Portale della pubblicazione delle gare in corso, avvisi di gara, esiti di gara e/o altri avvisi 

e di conseguenza nessuna responsabilità può essere imputata all'Ente o all'Amministratore del Sistema 

per mancata comunicazione. 

3.6 Per motivi di sicurezza sarà necessario modificare la password d’accesso ogni 3 mesi. 

3.7 La password scelta dovrà essere lunga almeno 8 caratteri e contenere almeno: 

• Un carattere maiuscolo; 

• Un carattere minuscolo; 

• Un numero; 

• Un carattere speciale (es. !?-_*). 

3.8 Le utenze non utilizzate per più di sei mesi saranno automaticamente disabilitate, sarà possibile 

procedere alla riattivazione delle credenziali, in autonomia, cliccando sul tasto Sblocca che comparirà 

al tentativo di accesso. L'operazione invierà un messaggio e-mail contenente un link per procedere allo 

sblocco, indirizzato all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione. 

3.9 L'utente ha a disposizione 5 tentativi per inserire correttamente le credenziali d’accesso, al quinto 

tentativo errato l'utenza sarà bloccata. Sarà possibile procedere allo sblocco dell'utenza, in autonomia, 

cliccando sul tasto Sblocca che comparirà al tentativo d'accesso. L'operazione invierà un messaggio e-

mail contenente un link per procedere allo sblocco, indirizzato all’indirizzo e-mail indicato in fase di 

registrazione. 

3.10 Le credenziali dell'Account (user-id e password) necessarie per l'accesso e la partecipazione al 

Sistema sono personali. Gli Utenti del Sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza ed a 

mantenerli segreti e riservati, a non divulgarli o comunque cederli a terzi, e ad utilizzarli sotto la propria 
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esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare 

pregiudizio al Sistema, agli Utenti ivi operanti e, in generale, a terzi. 

A tal fine gli Utenti del Sistema adottano tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire il 

corretto utilizzo degli stessi e si obbligano a comunicare immediatamente al Gestore del Sistema 

l'eventuale smarrimento, sottrazione, uso abusivo o improprio di tali strumenti. 

I soggetti abilitati prendono atto del fatto che la conoscenza dell'Account da parte di terzi consentirebbe 

a questi ultimi l'accesso al Sistema ed il compimento di azioni ed atti giuridicamente vincolanti perché 

direttamente imputati al Soggetto abilitato. 

In ogni caso, ogni qualvolta l'operatore economico entra nel sistema riceverà una email che lo 

informerà che è entrato nel sistema. In questo modo, nel caso in cui entrassero persone non 

autorizzate, l'operatore economico, chiamando il gestore del sistema, ha la possibilità di disabilitare 

l'intruso. 

3.11 Gli Utenti del Sistema esonerano pertanto l'Ente ed il Gestore del sistema da qualsivoglia 

responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero 

arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dell'Account e, in generale, derivanti dall'utilizzo abusivo, 

improprio o comunque pregiudizievole degli stessi, impegnandosi a risarcire l'Ente ed il Gestore del 

Sistema dei danni di qualsiasi natura che dovessero eventualmente subire in conseguenza di tali 

eventi. 

3.12 In ogni caso, i soggetti abilitati prendono atto ed accettano che l'utilizzo abusivo, improprio o, 

comunque, pregiudizievole dell'Account comportano l'immediata revoca della registrazione. 

3.13 In ogni caso di sospetta divulgazione o di comunicazione ad altri soggetti ovvero ancora in ogni 

ipotesi di sospetta perdita della riservatezza dell'Account, il titolare dell'Account deve immediatamente 

procedere alla modifica della Password con le modalità indicate nel portale, fermo rimanendo che in 

ogni caso tutti gli atti compiuti con l'utilizzazione dei codici saranno ritenuti giuridicamente vincolanti ed 

imputabili al titolare dell'Account. 

Nel caso in cui un soggetto abilitato abbia dimenticato le credenziali del proprio Account, dovrà 

richiedere al Gestore del Sistema, le regole per generare i nuovi codici. 

In ogni caso di sottrazione o di furto da cui possa derivare comunque l'abusiva divulgazione delle 

credenziali dell'Account, il soggetto abilitato, titolare dell'Account, dovrà comunicare tale circostanza al 

Gestore del Sistema, attraverso l'Help Desk indicato nel portale, che provvederà ad effettuate le 

opportune verifiche al fine di identificare il chiamante – a sospendere la validità dell'Account: il soggetto 

abilitato dovrà quindi provvedere entro le successive 48 ore ad inviare la copia della denuncia effettuata 

presso le competenti Autorità. 

3.14 Il Portale ed il Gestore del Sistema si riservano il diritto di modificare in qualunque momento 

l'Account attribuiti ai soggetti abilitati, comunicando ad essi i nuovi codici che verranno loro attribuiti. 

3.15 Tutti i Soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in 

tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di Firma Digitale, e specificatamente l'art. 28 del 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e ogni qualsiasi istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha 

rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente l'Ente ed il Gestore del Sistema da qualsiasi 

responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero 

arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di Firma Digitale. 

3.16 L'utilizzo delle credenziali dell'Account vale ad attribuire incontestabilmente ai soggetti cui sono 

stati rilasciati, e per essi ai soggetti rappresentati, tutte le manifestazioni di volontà, ed in generale tutte 

le azioni, gli atti e i fatti posti in essere tramite il Sistema, comprese le operazioni effettuate nell'ambito 

della Gara telematica. 

Le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema delle Gare telematiche sono riferibili al soggetto 

abilitato e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di Sistema. 

3.17 Gli atti e i documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di Firma Digitale non 

potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità richiesta, dalla 

normativa vigente. 

 



 
ASMEPAL S.r.l. 
Centro direzionale is. G8 - 80143 Napoli 

p. IVA 08218711219 - www.asmepal.it 

info@asmepal.it - asmepal@asmepec.it  

AMT SpA – Azienda Mobilità e Trasporti 
 

Pag. 11 di 33 

4 Presentazione di istanze per Elenchi di Fornitori, Manifestazioni d'Interesse, partecipazione a 

Gare, Sistema Dinamico d'Acquisizione e Mercato Elettronico. 

4.1 Gli operatori economici che intendono partecipare alle iniziative per l'istituzione di Elenchi di 

fornitori, Manifestazioni di Interesse, Sistemi dinamici d'Acquisizione, partecipazione a Gare, e Mercato 

Elettronico, a seguire denominate semplicemente "iniziative", dovranno preventivamente identificarsi 

sul Sistema secondo la procedura di registrazione se non l'hanno già fatto. 

4.2 La partecipazione alle iniziative svolte telematicamente, è aperta a tutti gli operatori economici 

interessati previa identificazione, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola iniziativa. 

4.3 Istanze di partecipazione. 

Per accedere alla presentazione di un'istanza per le iniziative di cui al punto 4.1 è necessario, prima di 

tutto, individuare l'iniziativa inserita nella piattaforma e cliccare sul pulsante "Richiedi Abilitazione". 

Nei casi in cui le iniziative prevedano una scadenza detto pulsante sarà visibile fino alla ai termini di 

presentazione dell'istanza, scaduti i quali non sarà più possibile accedere o terminare operazioni già 

iniziate. 

È importante, dunque, che la presentazione dell'istanza sia effettuata prima della scadenza dei 

termini dell'iniziativa. 

Si specifica inoltre che la procedura di partecipazione accetterà solo files firmati digitalmente in 

formato P7M (CAdES). 

Cliccando sul tasto “Richiedi Abilitazione” l'utente è indirizzato alla pagina per la gestione dell'istanza 

di partecipazione all'iniziativa stessa. 

La pagina di gestione dell'Istanza di partecipazione conterrà l'elenco della documentazione richiesta 

dall'Ente, da presentare ai fini dell'abilitazione all'iniziativa e, se richiesto, l'elenco delle Categorie 

Merceologiche (CPV) d'interesse selezionabili ai fini dell'Iscrizione. 

Per facilitare l'Operatore Economico alla gestione dell'invio della documentazione, il sistema 

permette di: 

• Scaricare eventuali modelli di documentazione; 

• Effettuare l'upload della documentazione; 

• Sostituire la documentazione caricata; 

• Visualizzare la documentazione caricata; 

• Inviare l'istanza. 

Dopo aver effettuato l'invio dell'istanza di partecipazione all'iniziativa ed entro i termini di 

validità della stessa, l'Operatore Economico ha la possibilità di: 

• Visualizzare la documentazione caricata; 

• Sostituire e aggiornare la documentazione già inviata; 

• Revocare la propria partecipazione all'iniziativa. 

4.3.1 Invio della Documentazione di partecipazione 

Nella pagina di gestione dell'Istanza, cliccando sulla scheda "Allegati" è visualizzato l'elenco della 

documentazione richiesta dall'Ente con l'indicazione dei documenti obbligatori ai fini della 

partecipazione. 

Per inviare la documentazione richiesta è necessario cliccare sul tasto  corrispondente e 

selezionare il file desiderato. 

Si specifica che il sistema accetta solo files firmati digitalmente in formato P7M (CAdES). Nel 

caso, per una singola richiesta, si renda necessario l'invio multiplo di files è necessario: 

• firmare digitalmente i singoli files; 

• creare un archivio compresso di tipo ZIP; 

• firmare digitalmente l'archivio compresso; 

• selezionare l'archivio firmato digitalmente. 

Selezionato il file una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'upload e al termine verrà il sistema 

provvederà a: 
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• controllare l'integrità del file; 

• verificare la validità formale della firma digitale del file. 

4.3.2 Selezione delle categorie merceologiche. 

Se richiesto dall'iniziativa è necessario selezionare le categorie merceologiche di interesse. 

Nella pagina di gestione dell'Istanza, cliccando sulla scheda "Categorie CPV" è visualizzato l'elenco 

delle categorie disponibili. Per selezionare o meno le categorie sarà sufficiente spuntare il 

corrispondente indicatore. 

4.3.3 Invio della partecipazione. 

Caricata tutta la documentazione obbligatoria richiesta dall'Iniziativa e le categorie merceologiche 

d'interesse, sarà possibile cliccare sul tasto “Salva ed Invia” che consente il salvataggio e l'invio 

dell'Istanza all'Ente. 

Cliccando sul tasto “Salva ed Invia” la piattaforma verifica la presenza di tutte la documentazione 

obbligatoria richiesta e contestualmente invia, tramite PEC, conferma di avvenuto invio dell'istanza di 

partecipazione all'iniziativa. 

4.4 La presentazione dell'istanza costituisce accettazione da parte dell'operatore economico di tutte le 

condizioni previste per la partecipazione all'iniziativa e della relativa documentazione. 

4.5 La presentazione dell'istanza di partecipazione è compiuta quando l'operatore economico riceve la 

PEC dal Sistema, di corretta ricezione dell'istanza con l'orario dell'acquisizione sul sistema. 

4.6 Entro la validità dell'iniziativa, chi ha presentato un'istanza può sempre ritirarla e/o aggiornarla: 

l'operatore economico una volta entrato nell'area riservata e nei dettagli dell'iniziativa, direttamente dal 

sistema, la potrà revocare cliccando sul tasto "REVOCA PARTECIPAZIONE", il sistema invierà una 

PEC di conferma ricezione istanza di revoca. 

Un'istanza revocata sarà cancellata dal Sistema ed equivarrà a un'istanza non presentata. 

4.7 II Sistema non accetta istanze presentate dopo la data e l'orario stabilito come termine di 

presentazione delle domande. 

4.8 Valutazione delle istanze di richiesta iscrizione. 

L'istanza sarà valutata dal Portale entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa, il quale esito 

della valutazione sarà comunicato tramite PEC all'indirizzo indicato dall'Operatore Economico nella sua 

Anagrafica sul sistema. 

In caso di respingimento dell'istanza il messaggio PEC di comunicazione conterrà le motivazioni e sarà 

possibile, entro i termini previsti dall'iniziativa, provvedere, se possibile, a regolarizzare l'istanza e 

reinviarla. 

4.9 Metodologia di utilizzo della graduatoria. 

La formazione dell'elenco non impegna in alcun modo l'Ente ad avviare procedimenti di affidamento 

lavori, servizi o forniture, poiché gli stessi verranno effettuati sulla base delle scelte programmate dallo 

stesso Ente e secondo le procedure di affidamento decise dai R.U.P. di ciascun intervento. 

Sulla scorta delle singole iniziative e del regolamento adottato dell'Ente, per le procedure negoziate 

bandite e gestite tramite piattaforma si provvederà a sorteggiare gli iscritti nelle singole iniziative, 

escludendo i soggetti già invitati precedentemente in altre procedure oppure solo quelli già 

aggiudicatari di altre gare negoziate nell'ambito della stessa iniziativa. 

La selezione a scelta dell'ente può avvenire anche applicando i filtri sulle Categorie CPV o sulle 

Certificazioni SOA dichiarate degli Operatori Economici in caso di lavori. A tal fine, ricordando che una 

volta estratti gli operatori non verranno invitati a successive procedure, si prega di specificare nel 

dettaglio, tramite la sezione "Categorie" della sezione personale della Piattaforma telematica, i CPV di 

interesse; si sottolinea infatti che l'inserimento, ad esempio, di un generico "45 - Lavori di costruzione" 

potrebbe portare ad essere invitati ad una gara che per tipologia non risulta interessare l'operatore 

economico con la conseguente esclusione da successive procedure di gara. 

Nel caso di utilizzo del filtro su Certificazioni SOA per lavori contenenti anche categorie scorporabili, 

l'estrazione verrà effettuata tenendo conto esclusivamente della categoria prevalente. Nel caso 

l'operatore economico estratto non avesse i requisiti per partecipare alla gara, perché non qualificato 

per le scorporabili, potrà inviare una richiesta finalizzata alla reintroduzione nell'elenco, mantenendo 
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quindi la possibilità di essere estratto nelle successive gare. 

In ogni caso gli Operatori Economici saranno selezionati tra quelli attivi e valutati positivamente 

nell'ambito delle rispettive sezioni dell'elenco al momento dell'estrazione. 

 

5. Avviso/Bando di gara. 

5.1 L'Avviso/Bando di gara è pubblicato sul portale nelle forme previste dalla legge. Gli operatori 

economici iscritti saranno avvisati via email nel momento in cui è pubblicato sul portale l'avviso di gara 

appartenente alla categoria di iscrizione. Tutti gli altri operatori economici non iscritti che vengono 

a conoscenza dell'avviso di gara, per poter partecipare alla gara stessa devono registrarsi sul 

portale delle gare telematiche dell'Ente avendo cura di farlo in tempo utile prima del termine 

valido per la presentazione delle offerte. 

 

6. Partecipazione alle gare telematiche. 

6.1 La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa 

identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola 

procedura di gara. La registrazione al portale delle gare telematiche da parte degli operatori economici 

deve essere unica e sola anche se il sistema provvede a scartare autonomamente quelle già registrate. 

6.2 Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara telematica dovranno identificarsi sul 

Sistema seguendo la procedura di registrazione se non lo hanno già fatto. A tal fine si tenga conto che: 

per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line 

presente sul portale stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione. Informazioni possono 

essere richieste direttamente al Call Center messo a disposizione dal Portale. 

6.3 Pannello di gara. 

Per accedere alla partecipazione di una gara telematica è necessario, prima di tutto, individuare la gara 

inserita nella piattaforma e cliccare sul pulsante "Partecipa". Detto pulsante sarà visibile fino alla 

scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti i quali non sarà più possibile accedere o 

terminare operazioni già iniziate.  

È importante, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei 

termini di gara. 

Si specifica inoltre che la procedura di partecipazione accetterà solo files firmati digitalmente in 

formato P7M (CAdES). 

Cliccando sul tasto Partecipa l'utente è indirizzato al pannello inerente la gestione della partecipazione 

alla gara. 

Per facilitare l'Operatore Economico alla gestione dell'invio della documentazione di gara, il 

sistema, entro i termini di scadenza della gara, permette di: 

• Effettuare l'upload della documentazione; 

• Sostituire la documentazione caricata; 

• Visualizzare la documentazione caricata; 

• Compilare l'offerta economica e/o tecnica; 

• Sostituire l'offerta economica e/o tecnica; 

• Compilare l'eventuale struttura del raggruppamento; 

• Modificare o eliminare l'eventuale struttura del raggruppamento d’imprese; 

• Inviare la partecipazione. 

Dopo aver effettuato l'invio della partecipazione alla gara ed entro i termini di scadenza della 

stessa, l'Operatore Economico ha la possibilità di: 

• Visualizzare la documentazione caricata; 

• Sostituire la documentazione già inviata; 

• Modificare l'offerta economica e/o tecnica; 

• Modificare l'eventuale struttura del raggruppamento d’imprese o similare; 

• Revocare la propria partecipazione alla gara. 
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Dopo la scadenza della gara, l'Operatore Economico potrà visualizzare la documentazione 

inviata. 

6.3.1 Partecipazione in raggruppamento 

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento d'impresa, l'onere della trasmissione alla 

Piattaforma della documentazione di gara è in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo 

che, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel sistema gli operatori economici 

facenti parte del raggruppamento. 

La registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario mentre non è 

obbligatoria la registrazione al portale degli Operatori Economici mandanti. 

Per inserire la struttura del raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando  

Aggiungi partecipante al raggruppamento d’impresa e compilare i campi richiesti: 

• Codice Fiscale dell'operatore economico;  

• Ragione/Denominazione Sociale; 

• Eventuale Identificativo Fiscale Estero; 

• Ruolo all'interno del raggruppamento temporaneo d’impresa o similare. 

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazioni in raggruppamento o similari si consiglia di inserire 

subito la struttura dello stesso, in quanto la modifica del raggruppamento comporta le necessità 

di rigenerare eventuali offerte tecniche e/o economiche già formulate, con conseguente revoca 

delle eventuali trasmissioni o partecipazioni già inviate. 

6.3.2 Invio delle "Buste" di partecipazione. 

Una "busta telematica" di partecipazione è un archivio compresso di tipo ZIP firmato digitalmente in 

formato P7M (CAdES) contenente la documentazione di gara firmata digitalmente laddove richiesta dal 

bando e dal presente documento. 

Le buste di partecipazione sono: 

• A - Documentazione Amministrativa; 

• B - Offerta Tecnica - OMISSIS 

•  C - Offerta Economica. 

Per trasmettere una "busta telematica" è necessario cliccare sul tasto Carica la documentazione della 

corrispondente tipologia di documentazione e completare i seguenti step: 

 

Step 1 

Firmare digitalmente in formato P7M (CAdES) tutta la 

documentazione richiesta. 
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Step 2 

Creare un archivio compresso di tipo ZIP contenente tutti i files firmati 

digitalmente. 

 

Step 3 

Firmare digitalmente in formato P7M (CAdES) l'archivio ZIP creato. 

 

Step 4 

Selezionare l'archivio firmato digitalmente, inserire una chiave 

personalizzata di almeno 12 caratteri e cliccare su INVIA. 

  

Per tutelare la segretezza della documentazione inviata, la Piattaforma richiede al momento dell'invio 

della "Busta Telematica", l'inserimento di una password di minimo 12 caratteri che dovrà essere 

custodita dall'Operatore Economico, nel caso in cui, eccezionalmente, sia richiesta dalla Stazione 

Appaltante per accedere al contenuto della documentazione inviata in sede di gara. 

Una volta inviato il file, una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'upload e al termine il sistema 

provvederà a: 

1. controllare l'integrità del file; 

2. verificare la validità formale della firma digitale del file; 

3. certificare la data e l'ora certa di ricevimento, indispensabile questo, per attestare che 

l'operatore ha inviato i file riguardanti la gara entro il termine stabilito dal bando. All'uopo si 

specifica che il tempo del sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo 

UTC (IEN), di cui al Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30 

novembre 1993, n. 591. Il tempo del Sistema è aggiornato con un collegamento diretto presso 
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l'Istituto Galileo Ferraris di Torino secondo le metodologie descritte sul sito dello stesso istituto. 

4. Criptare tramite sistema di chiavi asincrone il file. 

Per l'invio dell'offerta economica, la piattaforma prevede obbligatoriamente la compilazione della 

stessa sul sistema. 

Per compilare l'offerta è necessario cliccare sul tasto Genera Offerta Economica e compilare i form 

presenti. 

Al termine della compilazione il sistema genera il file PDF dell'offerta inserita che l'Operatore 

Economico dovrà scaricare e firmare digitalmente in formato P7M con firma CAdES. 

ATTENZIONE: Per firmare digitalmente il file di offerta, selezionare direttamente il file dalla 

cartella di download. 

Il file P7M contenente l'offerta firmata digitalmente dovrà essere inviato alla piattaforma cliccando sul 

pulsante Carica la documentazione.  

Nel caso in cui il bando o il presente documento preveda la trasmissione di ulteriori documenti facenti 

parte l'offerta economica, gli stessi dovranno essere inclusi, unitamente al file di offerta firmato 

digitalmente, in un archivio compresso in formato ZIP a sua volta firmato digitalmente. 

Per l'invio dell'offerta tecnica, la piattaforma, ove previsto, prevede obbligatoriamente la compilazione 

della stessa sul sistema con modalità analoghe a quanto indicato per l'offerta economica. 

6.3.2 Invio della partecipazione. 

Una volta caricata tutte le "buste" di gara il sistema renderà disponibile il pulsante "INVIA LA 

PARTECIPAZIONE" che consentirà con l'invio la partecipazione alla gara. 

Cliccando sul tasto INVIA LA PARTECIPAZIONE la piattaforma verificherà la presenza di tutte le 

"buste" richieste dal bando e dal presente documento e contestualmente invierà, tramite PEC, 

conferma di avvenuta partecipazione alla gara dell'Operatore Economico. 

6.4 La procedura di gara è a lotto unico. 

6.5 L'offerta presentata entro la data e l'ora di chiusura della gara è vincolante per il concorrente 

operatore economico e lo impegna a stipulare il contratto, nel caso risulti aggiudicatario in applicazione 

del criterio di aggiudicazione adottato e specificato negli atti di gara. 

6.6 La presentazione dell'offerta costituisce accettazione da parte del concorrente di tutte le condizioni 

previste per la partecipazione alla gara e della relativa documentazione. 

6.7 La presentazione delle offerte è compiuta quando l'operatore economico riceve la PEC dal Sistema, 

di corretta ricezione dell'offerta con l'orario dell'acquisizione sul sistema. 

6.8 Entro i termini di presentazione dell'offerta, chi ha presentato un'offerta può sempre ritirarla e/o 

sostituirla: l'operatore economico una volta entrato nell'area riservata e nella gara, direttamente dal 

sistema, la potrà revocare cliccando sul tasto "REVOCA PARTECIPAZIONE", il sistema invierà una 

PEC di conferma ricezione istanza di revoca di partecipazione alla gara. 

Un'offerta revocata sarà cancellata dal Sistema ed equivarrà a un'offerta non presentata. Insieme 

all'offerta sarà cancellata tutta la documentazione per l'ammissione alla gara e l'eventuale 

documentazione presentata a corredo dell'offerta. 

Se l'operatore economico intende sostituire la precedente offerta invierà, entro i termini di scadenza 

della gara, i nuovi file nelle modalità di invio sopra descritte i quali sostituiranno integralmente quelli 

inviati precedentemente. 

6.9 II Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito come termine di 

presentazione delle offerte. 

6.10 In caso di R.T.I., consorzio o similare, l'impresa mandataria o designata tale dal R.T.I., dal 

consorzio o similare, opererà sul Sistema come unico operatore abilitato a presentare la 

documentazione e le offerte nell'ambito della procedura di gara in nome e per conto del R.T.I. o del 

consorzio o similare. La documentazione dovrà essere compilata e sottoscritta con le norme previste 

dal presente Disciplinare di Gara, da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio o 

similare. 

In caso di R.T.I. o consorzio o similare non costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali 

rappresentanti o procuratori di tutti i membri del R.T.I. o del consorzio o similare, la stessa dovrà 



 
ASMEPAL S.r.l. 
Centro direzionale is. G8 - 80143 Napoli 

p. IVA 08218711219 - www.asmepal.it 

info@asmepal.it - asmepal@asmepec.it  

AMT SpA – Azienda Mobilità e Trasporti 
 

Pag. 17 di 33 

contenere l'impegno a costituire il raggruppamento o il consorzio. 

In caso di R.T.I. o consorzio o similare costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante o procuratore della mandataria e presentare l'atto di costituzione del R.T.I. o del 

consorzio o similare in originale elettronico firmato digitalmente o in scansione elettronica dell'originale 

cartaceo firmato digitalmente. 

 

7 Procedura di gara. 

7.1 All'ora stabilita per l'espletamento della gara, l'Ente procederà a verificare l'inoltro da parte degli 

offerenti, dei documenti richiesti nella documentazione di gara (es. dichiarazioni, garanzia provvisoria, 

atto costitutivo dell’R.T.I. o similare, etc.). L'Ente procederà, quindi, a verificare le dichiarazioni del 

concorrente circa il possesso dei requisiti previsti ai fini della partecipazione e, di conseguenza, ad 

ammettere, o meno, i concorrenti al prosieguo della gara. 

Solo con riferimento ai concorrenti ammessi, l'Ente procederà, dove previsto, ad aprire il file contenente 

le Offerte Tecniche, che saranno sottoposte a valutazione da parte della Commissione Giudicatrice e, 

in seguito, ad aprire i file contenenti le Offerte Economiche. Si rinvia, al riguardo, al successivo punto 

16 del presente documento. 

7.2 Qualunque comunicazione o avviso della gara avverrà tramite pubblicazione sul portale, nell'area 

web riguardante la gara stessa. Il sistema inoltrerà analoga comunicazione via PEC. Per tale finalità, è 

onere del singolo operatore economico tenere aggiornati sul sistema i propri recapiti PEC per ricevere 

correttamente tali comunicazioni e/o avvisi. 

 

8. Utilizzazione del sistema e Dotazioni. 

8.1 L'accesso e la partecipazione alle gare telematiche è riservato ai soli soggetti abilitati 

conformemente a quanto disposto dalle presenti norme tecniche e deve avvenire nel rispetto dello 

stesso, dei documenti della procedura di gara e delle istruzioni contenute all'interno del portale e/o di 

volta in volta comunicate dall'Ente, anche tramite il Gestore del Sistema. 

8.2 Al fine di poter utilizzare l'applicativo delle gare online, gli Utenti del Sistema dovranno dotarsi a 

propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software ed hardware, inclusi gli 

strumenti di Posta Elettronica Certificata (PEC) e Firma Digitale ed i collegamenti alle linee di 

telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le 

attività all'interno del sistema. 

 

9. Garanzie, limitazioni di responsabilità. 

9.1 Il sistema si basa su una piattaforma tecnologica avanzata, sperimentata ed affidabile, tenuto conto 

dell'attuale sviluppo della tecnica, realizzata con modalità e soluzioni che tendono ad impedire di 

operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni 

informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure. Il Gestore 

del Sistema si impegna a mantenere elevati standard di qualità e sicurezza nella fornitura del servizio. 

9.2 Salvo il caso di dolo o colpa grave, ASMEPAL s.r.l. ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun 

caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno 

emergente, che dovessero subire gli Utenti, le Amministrazioni o i terzi a causa o comunque in 

connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento 

del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti. 

9.3 Tutti i contenuti del portale e, in generale, i servizi che si riferiscono al Sistema informatico di gare 

telematiche, forniti da ASMEPAL s.r.l. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così 

come risultano dal portale e dal Sistema. 

9.4 ASMEPAL s.r.l. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito ed 

in generale di tutti i servizi offerti dal sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o 

implicite, degli altri Utenti del Sistema. 

9.5 ASMEPAL s.r.l. ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità circa i contenuti di 

siti internet di terze parti cui si può accedere tramite link posti all'interno del portale dell'Ente, in quanto 
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sono al di fuori del proprio controllo. 

 

10. Manleva. 

10.1 Gli Utenti si impegnano a manlevare e a tenere indenne ASMEPAL s.r.l. ed il Gestore del Sistema, 

risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali 

spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi a causa di violazioni delle 

presenti norme tecniche, di un utilizzo scorretto od improprio del sistema o dalla violazione della 

normativa vigente. 

 

11. Normativa Applicabile. 

11.1 Le presenti norme tecniche operano nel rispetto ed in attuazione della normativa vigente in 

materia di acquisti di beni e servizi e di appalti di lavori pubblici della Pubblica Amministrazione e, in 

generale, dalla legge italiana e comunitaria, nonché delle norme vigenti in materia di amministrazione 

digitale, PEC e firma digitale. Per quanto non espressamente indicato dalle presenti regole, le gare 

telematiche ed ogni atto o negozio giuridico posto in essere nell'ambito delle stesse, si intendono 

disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari summenzionate. 

11.2 ASMEPAL s.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare alle presenti norme 

tecniche tutte le modifiche che si rendessero opportune e comunque necessarie ad assicurare le 

funzionalità del sistema, nel rispetto delle regole di trasparenza, correttezza ed imparzialità dell'azione 

amministrativa. In tale caso verrà comunicato agli operatori economici abilitati l'avvenuta modifica a 

mezzo posta elettronica certificata e/o pubblicando sul sito web le modifiche apportate: in tal caso, 

l'operatore economico potrà chiedere di essere disabilitato per mezzo dell'apposito modulo di 

comunicazione presente sul portale, sottoscritto con Firma Digitale ed inviato all'indirizzo indicato sul 

portale. In difetto di recesso, le nuove regole si considereranno automaticamente accettate e saranno 

applicabili dalla data indicata per la loro entrata in vigore. 

 

12. Termini e Condizioni di Utilizzo del Sistema. 

12.1 L'accesso e la partecipazione al sistema comporta l'accettazione puntuale di tutti i termini, le 

condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nelle presenti norme tecniche e/o di quanto portato a 

conoscenza degli Utenti tramite la pubblicazione nel sito web e/o l'invio presso la casella di posta 

elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati. 

12.2 Il Portale si riserva il diritto di modificare, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, in qualsiasi 

momento e senza alcun preavviso, i termini, le condizioni e le avvertenze suddette. È interamente a 

carico degli Utenti la responsabilità del controllo costante di detti termini, condizioni ed avvertenze. 

 

13. Regole di condotta. 

13.1 Gli Utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed 

esclusivamente per i fini ammessi dalle presenti norme tecniche. Gli operatori economici abilitati sono 

responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni, 

servizi e appalti di lavori pubblici della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito 

amministrativo, civile o penale. 

13.2 I soggetti abilitati si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che 

attraverso il sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento dei Sistemi di negoziazione con 

particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le 

offerte fantasma, etc. 

 

14. Accesso agli atti. 

14.1 Il diritto di accesso di cui alla Legge 07/08/1990, n. 241, e s.m.i., per gli atti ed i documenti diversi 

da quelli già pubblicati e/o resi disponibili sul portale, si esercita, previa istanza indirizzata al 

Responsabile del Procedimento indicato nei documenti della procedura, con l'interrogazione delle 

registrazioni di sistema che contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della 
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procedura. L'invio, al soggetto che vi abbia titolo di copia semplice o autentica della documentazione, è 

eseguito dall'Ente con l'invio del documento richiesto alla casella di posta elettronica certificata 

comunicata al Sistema dal soggetto abilitato, ovvero da questo indicata al momento della 

presentazione della richiesta di accesso. 

14.2 Le interrogazioni delle registrazioni di sistema di cui al comma 1, possono essere effettuate 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

15. Privacy – D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento U.E. n. 679/2016. 

15.1 L'Ente è titolare dei trattamenti di dati effettuati per il corretto funzionamento del Sistema e per le 

finalità di volta in volta indicate nelle informative rese agli interessati al momento della raccolta dei dati. 

Dette informative descrivono anche l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati. 

Il Gestore del sistema è il responsabile del trattamento dei dati con particolare riferimento alla materia 

della sicurezza del Sistema ed al rispetto delle misure minime di sicurezza. 

L'accesso alle aree riservate del Sistema tramite anche il solo account comporta l'accettazione delle 

informative mostrate all'Utente in sede di abilitazione e/o registrazione e il rilascio del consenso per i 

trattamenti ove questo occorra per finalità legate alla comunicazione e diffusione dei dati. 

 

GLOSSARIO: 

Nell'ambito delle presenti norme tecniche ciascuno dei seguenti termini in grassetto, assume il 

significato a fianco riportato: 

1. Abilitazione: il risultato finale di un procedimento che consente l'accesso e la partecipazione 

degli operatori economici abilitati al sistema informatico per la procedura delle gare online; 

2. Account: attraverso il meccanismo dell'account, il sistema mette a disposizione dell'utente un 

ambiente con contenuti e funzionalità personalizzabili, oltre ad un conveniente grado di 

isolamento dalle altre utenze parallele. Il sistema rilascia dei codici personali di identificazione 

costituiti da User ID e Password che consentono ai soggetti abilitati l'accesso al Sistema ed ai 

servizi offerti; 

3. Avviso/Bando di Gara: l'avviso di gara avente ad oggetto la procedura di scelta del 

contraente, attuata attraverso la gara telematica; 

4. PEC dell'operatore economico - Casella di posta elettronica certificata: la casella di posta 

elettronica certificata comunicata al sistema, al momento della presentazione della domanda di 

abilitazione, e destinata esclusivamente alle comunicazioni, richieste ed inviti inerenti l’attività 

svolta nel sistema; 

5. Firma digitale: il risultato della procedura informatica (validazione) fondata su un sistema di 

chiavi asimmetriche a coppia, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore 

accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di 

quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. o dal Codice 

dell’Amministrazione Digitale; 

6. Gare Telematiche (Gare online): le procedure di scelta del contraente attuate in via elettronica 

e telematica per l'approvvigionamento di beni, servizi e/o lavori pubblici da parte dell'Ente, 

secondo le modalità indicate nelle presenti regole e nei documenti della procedura; 

7. Gestore del Sistema: Studio Amica Società Cooperativa di cui si avvale Asmepal s.r.l. per la 

gestione tecnica del Sistema delle gare telematiche; 

8. Invito: l'invito trasmesso, con le modalità e nei termini descritti nelle presenti norme tecniche, a 

tutti gli operatori economici abilitati che abbiano manifestato interesse a partecipare alla singola 

gara telematica. 

9. Norme Tecniche: le presenti regole tecniche delle gare telematiche, contenenti i termini e le 

condizioni che disciplinano l'accesso e la partecipazione al Sistema; 

10. Portale: la presenza sul web, comunicato dall'Ente ovvero dal Gestore del Sistema, dove sono 

disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l'attuazione delle gare telematiche; 

11. Procedure Telematiche di acquisto: le procedure di gara telematica; 
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12. Processo di Autorizzazione: la modalità informatica di verifica della correttezza e della validità 

dell'Account; 

13. Registrazione: il risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione degli 

operatori economici abilitati al Sistema informatico per le Procedure delle gare on line; 

14. Registrazioni di Sistema: le risultanze degli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i 

documenti e le informazioni relative alle Gare telematiche; 

15. Regole: le presenti norme tecniche delle gare telematiche (da punto 13.1. al punto 15), 

contenenti i termini e le condizioni che disciplinano l'accesso e la partecipazione al sistema; 

16. Responsabile del Procedimento: ogni soggetto individuato, anche ai sensi della L. n. 

241/1990 e s.m.i.; 

17. R.T.I.: Raggruppamento Temporaneo d'Impresa; 

18. Sistema: il Sistema Informatico per le Procedure telematiche di acquisto che supporta 

l'operatività delle gare telematiche; 

19. S.U.A.: Stazione Unica Appaltante 

20. Utente del Sistema: ogni soggetto che opera nel Sistema, ivi compresi la S.U.A., il Gestore del 

Sistema, i Responsabili dei diversi procedimenti, nonché qualsivoglia altro soggetto abilitato di 

un Account. 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti, ad eccezione della cauzione 
provvisoria, resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita 
neanche parzialmente alle ditte non aggiudicatarie. 
 
 
3  DOCUMENTI DA PRODURRE 
Nelle Buste telematiche dovranno essere inseriti i documenti di seguito specificati. 

 
BUSTA TELEMATICA A – (documentazione amministrativa) 
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
 

1) DGUE: Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche 
messo a disposizione sulla piattaforma telematica secondo quanto di seguito indicato 

Per compilare il DGUE, accedere ai dettagli di gara cliccando sull’oggetto della 
procedura indicato in rosso. Nella schermata successiva cliccare sul tasto verde 
Compilazione DGUE come da esempio seguente 
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Si apre così il modulo per la compilazione del DGUE e permette di importare un 
DGUE dal proprio computer oppure effettuare una nuova compilazione come 
nell’esempio seguente. 

 
Cliccare su Nuova Compilazione e procedere con l’inserimento dei dati all’interno del 
DGUE. La Parte I è automaticamente compilata con le informazioni della gara 

 
La Parte II è automaticamente compilata con i dati dell’operatore economico inseriti in 
fase di registrazione. Tali dati possono essere modificati all’interno del DGUE, 
Le altre Parti (III, IV,…) devono essere compilate in ogni parte dall’operatore economico 
sulla base delle richiesta fatte dalla committenza. Terminata la compilazione cliccare su 
Salva 
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Il DGUE così compilato dovrà essere scaricato in formato XML o all’occorrenza anche in 
formato PDF. 

 

 
     CHIARIMENTI TELEMATICI 

La richiesta di chiarimenti può avvenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
16.08.2019 in modalità telematica come di seguito attraverso la piattaforma telematica 
Asmepal piattaforma.asmel.eu. 
 
I file scaricati in pdf devono essere firmati digitalmente e inseriti nella Busta A – 
Documentazione Amministrativa insieme al resto della documentazione richiesta dagli atti 
di gara. 
 

Documentazione amministrativa 

1) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) previsto dal combinato disposto dell’art. 83, 
comma 9 e dell’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 da redigere secondo il modello approvato con 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 05.01.2016 (GUUE L 3/16 del 
06.01.2016) reperibile sul sito eur-lex.europa.eu. 

Nota Bene: Il DGUE dovrà essere compilato utilizzando il portale e presentato secondo le indicazioni 
del presente documento. 

2) DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E POSSESSO DI ULTERIORI REQUISITI sottoscritta dal 
legale rappresentante della Ditta (o da un suo procuratore a ciò abilitato), ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 
del d.P.R., n. 445/2000 (per l’autenticazione della firma del sottoscrittore, alla dichiarazione deve essere 
allegata una fotocopia di un documento di identità del medesimo, in corso di validità), con la quale la 
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Ditta dichiari:  

− le modalità di partecipazione; 

− le generalità dell’impresa offerente e il possesso dei requisiti di idoneità professionale, quali in 
particolare: 

• validità del DURC e gli estremi di iscrizione all’INPS e all’INAIL (a tutte le sedi in cui la Ditta è 
iscritta); 

• il tipo di contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato ai propri dipendenti; 

• la dimensione aziendale della Ditta offerente; 

− che sono pienamente riconosciute ed accettate tutte le indicazioni e le prescrizioni previste dalla 
lettera di invito, dal capitolato speciale d’appalto e dalla documentazione allegata. 

− di accettare senza riserve che il pagamento delle attività  che andrà ad eseguire verrà subordinato 
alla stipula del contratto, stipula a sua volta condizionata alla dimostrazione dell’effettivo possesso di 
tutti i requisiti di idoneità tecnica e morale, alla consegna delle polizze fidejussorie ed assicurative 
previste nel capitolato speciale d’appalto e nel presente disciplinare, nonché al rispetto del piano di 
sicurezza nei cantieri edili; 

− in considerazione di quanto sopra, dichiara pertanto di avere la possibilità ed i mezzi necessari per 
procedere all'esecuzione del servizio secondo le migliori norme e sistemi costruttivi nei tempi ed al 
prezzo pattuito. 

− di aver formulato l'offerta tenendo conto di tutti gli obblighi ed oneri ricompresi nell'elencazione che 
precede e nei documenti tutti di gara; 

− di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare alla stazione appaltante gli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto nei termini di cui all’art. 3 c. 7 della L. 
136/2010 e s.m.i. e di assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità alle 
prescrizioni contenute all’art. 3 sopra citato; 

− di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

− che sono pienamente riconosciute ed accettate tutte le indicazioni e le prescrizioni previste dalla 
lettera di invito, dal capitolato speciale d’appalto e dalla documentazione allegata, il possesso di 
quale requisiti la ditta procede alla riduzione della cauzione ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo 
procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la 
dichiarazione deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

Alla dichiarazione sostitutiva occorre allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore, in corso di validità, oppure (in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da 
un procuratore del legale rappresentante dell'impresa) la procura notarile, in originale o in copia 
autenticata oppure (in caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti), l’atto con cui è stato 
conferito mandato speciale con rappresentanza. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, 
consorzio, GEIE non ancora costituiti la documentazione deve essere firmata da tutti i soggetti che 
costituiranno il concorrente. 

3) DOCUMENTO “PASSOE”, di cui all’art. 2, comma 3.2, della Delibera AVCP (ora ANAC) n. 111/2012 
rilasciato al concorrente dal “Sistema AVCpass”. In caso di avvalimento, occorre presentare anche il 
“PASSOE” dell’impresa ausiliaria; 

4) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL VERSAMENTO di € 20,00 a favore dell’ANAC; 

5) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) MANDATO COLLETTIVO irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero l’atto 
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costitutivo in copia conforme del consorzio o GEIE. In caso di raggruppamento, associazione o 
consorzio o GEIE da costituire) IMPEGNO DI COSTITUZIONE con specificazione del soggetto a cui 
sarà conferita la rappresentanza in qualità di mandataria; 

6) (in caso di avvalimento) DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI da parte dell’impresa concorrente e 
dell’impresa ausiliaria inerenti l’istituto dell’avvalimento da prestare con le modalità e nel rispetto delle 
prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47: 

• alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell’offerente attestante 
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione 
dei requisiti stessi e l’individuazione dell’impresa ausiliaria; 

• alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell’impresa 
ausiliaria con la quale quest’ultima: 

-- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 
del 2016; 

-- si obbliga verso l’offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l’offerente è carente e di cui si avvale 
l’offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso 
offerente; 

--- attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in 
consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che 
ausiliaria; 

--- attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano 
separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro; 

• alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegata copia autentica del contratto con il 
quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire a quest’ultimo i requisiti e a 
mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; il contratto 
deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e all’articolo 88 del d.P.R. n. 207 
del 2010, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei 
confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può 
essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo 
tra l’offerente e l’impresa ausiliaria; 

7) CAUZIONE PROVVISORIA di € 4.000,00 pari al 2% dell'importo del servizio (compresi oneri di 
sicurezza), nonché l’impegno di un fideiussore quale GARANZIA FIDEIUSSORIA per l’esecuzione del 
contratto. 

8) DOCUMENTO DI COMPROVA PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO PARI A € 16,00 relativo 
all’offerta economica (modello F23). 

9) DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI , EX ART. 83 DEL DLGS 50/2016 SS.MM.II. 

10) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni dalla data di 
esperimento della gara; 

11) di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in situazioni di controllo o collegamento e 
che non si è accordata e non si accorderà con altre partecipanti alla gara. 
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12) ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO: L’Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si 

obbliga a pagare alla Società ASMEPAL srl, prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi 
di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 
dalla stessa fornite, una somma pari all’1% oltre IVA dell’importo complessivo posto a base di gara pari 
a € 200.000,00 oltre IVA corrispondente ad € 2.000,00 oltre iva. 
La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della 
validità dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno della Documentazione Amministrativa utilizzando il 
modello “Atto Unilaterale d'Obbligo ASMEPAL” e sottoscritta dal concorrente. 
L’operatore economico dovrà trasmettere l’atto, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante 
dell’impresa capogruppo con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta 
elettronica certificata della Società ASMEPAL srl all’ indirizzo pec: asmepal@asmepec.it. Si obbliga, 
altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del 
destinatario, allegata all’offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara. 

 

BUSTA TELEMATICA C  

Nella busta telematica “C – Offerta Economica” devono essere contenuti, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti 

L’Offerta economica indicante il ribasso percentuale offerto, deve essere compilata in piattaforma e 
sottoscritta mediante firma digitale da parte del legale rappresentante della Ditta (o di un suo procuratore a 
ciò abilitato), dovrà indicare la riduzione percentuale sul prezzo che la Ditta offre rispetto a quello di € 
200.000,00 (euro duecentomila/00) al netto di IVA, posto a base di affidamento nonché il conseguente 
ribasso globale percentuale, da applicare all’importo complessivo posto a base di gara.Inoltre dovrà essere 
compilato secondo l’allegato messo a disposizione “Elenco e descrizione tipologie di stampa” con 
indicazione dei  prezzi unitari offerti. 

Inoltre dovrà essere compilato e sottoscritto mediante firma digitale da parte del legale rappresentante della 
Ditta (o di un suo procuratore a ciò abilitato) l’Elenco e le Descrizioni delle tipologie di stampa riportando i 
prezzi unitari delle singole forniture  

L’offerta relativa all’importo e al ribasso offerto dovrà essere espressa in cifre ed in lettere con massimo due 
decimali dopo la virgola. In caso di discordanza tra importo e il ribasso offerti, prevale il ribasso percentuale 
espresso in lettere. 

Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento ovvero condizionate e quelle espresse in modo 
indeterminato, parziale o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura  

La ditta deve indicare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, nell’offerta i costi concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelli della 
manodopera, pena l’esclusione in quanto non si tratta di mera irregolarità. 

L’offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo 
procuratore ed occorre allegarci copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità e (in caso di dichiarazione sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante dell'impresa), la procura notarile, in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Nel 
caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la documentazione deve 
essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

9) PRESENTAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE - ANOMALIA 

Termini e modalità di presentazione delle offerte  

La Ditta interessata alla procedura di gara in oggetto e alla stipula del relativo contratto, dovrà inoltrare 
l’offerta sull’apposito portale telematico Asmepal all’indirizzo https:\\piattaforma.asmel.eu entro il termine 
perentorio delle ore 12.00 del giorno 23/08/2019 pena l’esclusione. 
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Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostituivo o aggiuntivo rispetto a quello 
trasmesso. 

Il corretto recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, lo 
stesso non arrivasse entro i termini di gara stabiliti. 

Le offerte in modalità telematica dovranno essere trasmesse in formato .pdf (oppure) in un unico file formato 
.zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i documenti debitamente 
compilati e firmati digitalmente. 

La presentazione delle offerte consistente nel caricamento di documenti informatici deve avvenire mediante 
la presentazione delle seguenti buste: 
- Busta amministrativa: 

a. DGUE 
b. Dichiarazione partecipazione e requisiti 
c. PASSOE 
d. Versamento ANAC 
e. (in caso di consorzio, RTI o GEIE) Mandato collettivo 
f. (in caso di avvalimento) Dichiarazione Avvalimento e conseguenti documenti 
g. Cauzione e Impegno 
h. Atto Unilaterale d’obbligo 
i. Pagamento F 23 

- Busta economica 
a. Offerta economica 
b. Elenco e descrizione tipologie di stampa (con indicati i prezzi unitari) 

I documenti da allegare dovranno essere rinominati in base al proprio contenuto, utilizzando esclusivamente 
le diciture sopra riportate. 

Si raccomanda la massima attenzione in fase di caricamento dei documenti informatici all’interno delle 
pertinenti buste telematiche: l’inserimento dell’offerta economica nell’ambito della “Busta amministrativa” 
comporterà l’esclusione per violazione del principio di segretezza delle offerte economiche. Pertanto, la 
mancata separazione della documentazione necessaria per valutare l’ammissione alla gara del concorrente 
dall’offerta economica ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo offerto nelle Buste non 
pertinenti, costituirà causa di esclusione dalla gara. 

Il corretto recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, lo 
stesso non arrivasse entro i termini di gara stabiliti. 

Apertura della documentazione e delle offerte economiche  
L’apertura della Documentazione amministrativa si svolgerà alle ore 15.30 del giorno 26/08/2019 all’interno 
del portale telematico Asmepal all’indirizzo https:\\piattaforma.asmel.eu in seduta pubblica ove verranno 
rese note le informazioni relative alle imprese partecipanti. La correttezza formale e la regolarità dei 
documenti contenuti nella Documentazione amministrativa saranno accertate dalla stazione appaltante nella 
persona del Rup/Seggio di gara. 
Completato l’accertamento della regolarità della documentazione amministrativa delle imprese partecipanti e 
le ammissioni/esclusioni dalla gara, la stazione appaltante nella persona del Rup/Seggio di gara procederà, 
nella stessa seduta pubblica o in un’altra successiva seduta, le cui data ed ora saranno rese note ai 
concorrenti almeno n. 2 giorni prima della data fissata a mezzo PEC, alla lettura dei prezzi/ribassi offerti nelle 
offerte economiche. Segue quindi la predisposizione della graduatoria provvisoria che sarà visibile all’interno 
del portale telematico Asmepal all’indirizzo https:\\piattaforma.asmel.eu. In caso di parità di ribasso si 
procederà mediante sorteggio. 
Qualora il numero delle offerte ammesse fosse pari o superiore a 10 (dieci), LIDL ITALIA SRL procederà, ai 
sensi del comma 8 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, all’esclusione automatica delle offerte che presentano 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2bis e 2 
ter dell’art. 95 del predetto D.Lgs. 
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Offerte anomale 

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di 
anomalia calcolata secondo l’art. 97, comma 2 (se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15) 
o comma 2-bis (se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15). Il calcolo dell’anomalia di cui ai commi 
2, 2bis e 2-ter citati è effettuato, in ragione di quanto disposto dall’art. 97, comma 3-bis del D.Lgs. n. 
50/2016, quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5 (cinque). 
In tal caso, la Stazione Appaltante sottoporrà a verifica di congruità la prima migliore offerta secondo quanto 
indicato nell’art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e proseguirà nella stessa maniera progressivamente 
nei confronti delle successive migliori offerte. Difatti, la stazione appaltante chiederà per iscritto entro n.5. 
giorni di presentare in forma scritta apposite giustificazioni circa la congruità, la serietà, la sostenibilità e la 
realizzabilità dell’offerta. Individuata la miglior offerta non ritenuta anomala, in quanto adeguatamente 
giustificata, verrà disposta l’aggiudicazione provvisoria.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. 
Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di un appalto non transfrontaliero ed il cui 
importo è inferiore alla soglia di cui all'art. 35 e da aggiudicare in ragione del criterio del prezzo più basso, è 
prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2bis e 2ter dell’art. 97 del D.Lgs. n. 
50/2016, come modificati dall’art. 1, lett. t), del D.L. n. 32/2019. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 
del medesimo articolo. Tuttavia, la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle 
offerte ammesse è inferiore a dieci. 

10) SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
economica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, 
del D.Lgs. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, la stazione 
appaltante assegna al concorrente n. 5 giorni per integrare ovvero regolarizzare le dichiarazioni necessarie. 
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. 

11) CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

La documentazione attestante il versamento di € 20,00 (euro venti/00) a favore dell’ANAC secondo le 
modalità indicate ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito http://www.anticorruzione.it dovrà essere 
allegato alla documentazione di gara secondo quanto stabilito nel Disciplinare. 

Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità: 

• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A riprova 
dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta; 

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione” presso tutti i punti 
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato 
dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

Si ribadisce che a comprova dell’avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno allegare all’offerta 
copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa via posta elettronica dall’Autorità nell’ipotesi di 
pagamento mediante carta di credito oppure l’originale dello scontrino rilasciato nell’ipotesi di pagamento in 
uno dei punti vendita abilitati Lottomatica.  

Il mancato pagamento del versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, 
comma 67 della Legge n. 266/2005. 

12) DOCUMENTO DI COMPROVA PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

http://www.anticorruzione.it/
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L’operatore potrà procedere al pagamento dell’imposta di bollo mediante il modello F23 dell'Agenzia delle 
Entrate compilabile, con pagamento presso uffici postali, banche o concessionari della riscossione, 
indicando i seguenti elementi: 

campo 4: dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice 
fiscale). In caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli 
della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata 
esecutrice; 

campo 5: dati identificativi della stazione appaltante AMT SpA Azienda Mobilità e Trasporti  

Via Augusto Ruffo – Arcole (VERONA) – P.IVA  02275030233, Lidl Servizi Immobiliari S.r.l. – 
Direzione Regionale di Biandrate, Via Guido il Grande, 6 - CAP - 28061 Biandrate (NO) - www.lidl.it – Tel.   
+39 0321.872591 Fax.  +39 0321.872597 

campo 6: Codice ufficio: codice determinato cliccando sul seguente link 
https://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/VisualizzaTabella.php?Arc
Name=UFFICI  

campo 10: Estremi dell’atto o del documento: 2019 (cioè l’anno della gara) e 7998694B17 (CIG 
GARA) 

campo 11: Cod. tributo: 456T 

campo 12: Imposta di Bollo – Gara per l’affidamento servizio di progettazione, realizzazione grafica e 

stampa di materiale destinato alla comunicazione istituzionale – LOTTO Unico - CIG 7998694B17. 

Il concorrente dovrà caricare all’interno del portale copia scansionata del MODELLO F23 e relativa Ricevuta 
di avvenuto pagamento, senza necessità di sottoscriverli digitalmente. 

In caso di raggruppamenti di imprese, l’imposta di bollo da pagare è una sola per l’intero raggruppamento 

13) GARANZIE e POLIZZE RICHIESTE 

Garanzia provvisoria: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria 
provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara della procedura, quindi pari a € 
4.000,00 (euro quattromila/00). 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia copre la 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 ed è svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è svincolata entro 
trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva efficace. 

Modalità pagamento cauzione: la cauzione deve essere presentata con le modalità e nel rispetto delle 
prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 in contanti, bonifico, assegni circolari o in titoli del 
debito pubblico garantiti dallo Stato ovvero o in forma di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese 
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 
385/1993, 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. n. 
58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 
assicurativa. 

Riduzione cauzione: L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale 
rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione precedentemente citata, per gli operatori 
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS) o del 20% 
per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 

https://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/VisualizzaTabella.php?ArcName=UFFICI
https://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/VisualizzaTabella.php?ArcName=UFFICI


 
ASMEPAL S.r.l. 
Centro direzionale is. G8 - 80143 Napoli 

p. IVA 08218711219 - www.asmepal.it 

info@asmepal.it - asmepal@asmepec.it  

AMT SpA – Azienda Mobilità e Trasporti 
 

Pag. 29 di 33 

Conformemente a quanto stabilito dal Tar Lazio Roma n. 3941/2018 e Consiglio di Stato sentenza n. 
3589/2018, non è ammesso il cumulo delle riduzioni del 50% per il possesso della certificazione di qualità 
e del 20% per il possesso della certificazione ambientale, bensì può essere applicata una o l’altra 
riduzione all’importo iniziale della garanzia. 
Per usufruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà inserire tra la documentazione amministrativa, 
a pena di esclusione, copia conforme all’originale della certificazione posseduta. In caso di 
partecipazione in Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di tipo orizzontale, 
per poter usufruire del suddetto beneficio, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da ciascuna 
delle imprese raggruppate o consorziate, pena l’esclusione dalla gara. 
Si specifica che in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti, 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. 
Le polizze fideiussorie dei raggruppamenti dovranno riportare il riferimento al Raggruppamento 
Temporaneo di Concorrenti. 

Elementi essenziali e di conformità: La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
finanziari, relativa alla cauzione provvisoria, dovrà essere conforme a quanto previsto dal decreto del 
Ministero dello Sviluppo economico n. 31/2018 e contenere le prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs n. 
50/2016 e s.m.i.: 

a) validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
b) a pena di esclusione, impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 93, 

comma 8 del D.Lgs n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario, con l’esclusione delle 
micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; 

c) clausola che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 

Le fideiussioni devono consentire l’identificazione del responsabile dell’Istituto bancario, agente 
assicurativo o responsabile dell’Intermediario Finanziario firmatario, mediante indicazione delle generalità 
di chi firma e inoltre attestazione del possesso dei poteri di firma, o indicazione degli estremi del mandato 
(repertorio, data e numero di registrazione) e copia del documento di riconoscimento dello stesso.  
La garanzia fideiussoria può essere prodotta anche in formato digitale purché sia dichiarato il codice di 
controllo e l’indirizzo URL per la verifica della firma (in formato digitale e non riproduzione meccanica di 
firma autografa). 

Garanzia definitiva: All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, 
nella misura e nei modi di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto previsto dal decreto 
del Ministero dello Sviluppo economico n. 31/2018. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra 
determina la revoca dell'affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto 
appaltante, che aggiudica in via provvisoria l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al 
completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. 
La polizza dovrà indicare espressamente che la stessa è vincolata a favore della Stazione appaltante per 
l’esecuzione dell’appalto per il servizio di progettazione, realizzazione grafica e stampa di materiale 
destinato alla comunicazione istituzionale LOTTO Unico per il periodo di vigenza del contratto e che la 
società assicuratrice si obbliga a notificare tempestivamente all’Ufficio del RUP, a mezzo lettera 
raccomandata ovvero PEC, l’eventuale mancato pagamento del premio. 
Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra sanzione nel caso in cui la cauzione risultasse 
insufficiente. 

14) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 

Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentati dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di 
speciale delega conferita dai suddetti legali rappresentati. 
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15) EFFICACIA AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione definitiva, in capo alla ditta migliore offerente, diviene efficace dopo la verifica positiva del 
possesso dei prescritti requisiti speciali e dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS e gli altri strumenti previsti dalla normativa di settore. 

16) STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto verrà regolato a corpo ai sensi dell’art. 3, lett. ddddd) del D.Lgs. n. 50/2016. 

In virtù del combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, comma 1, lett. 
b), del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che la forma prescelta per la stipula di detto contratto è la scrittura 
privata (non autenticata) mediante firma digitale. 

Si rammenta che la stipulazione del contratto è subordinata all’esito positivo delle procedure di controllo 
previste in materia di antimafia e possesso dei requisiti, alla presentazione da parte dell’aggiudicatario della 
cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché alla 
prestazione di tutte le garanzie e della documentazione richieste negli atti di gara. 

La ditta aggiudicataria è tenuta ad integrare la documentazione presentata in sede di gara con quanto è 
necessario per il perfezionamento della stipula del contratto d'appalto. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto d’appalto non potrà essere stipulato prima 
di n. 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatti salvi i casi 
di cui al comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016. 

. 

17) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta prodotta dalle Ditte resterà vincolante per n. 
180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla suindicata data di scadenza per la 
presentazione dell’offerta stessa (rimane salva la possibilità per questa stazione appaltante committente di 
richiedere il differimento di detto termine ai sensi della citata norma). 

 

Le fatture, intestate a AMT SpA Azienda Mobilità e Trasporti– Via F. Torbido, 1 VERONA – C. F. 

00214640237 e P.IVA 02770140230, dovranno essere emesse e trasmesse nel formato previsto dalle 

norme vigenti in materia. 

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal SDI, a mezzo 
bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l’Aggiudicatario si impegna a comunicare ai 
sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.  

L’Aggiudicatario si impegna altresì a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa 
al conto comunicato e ai soggetti autorizzati a operare su di esso entro 7 giorni dall’avvenuta variazione.  

L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai 
sensi dell’art. 1456 c.c. 

Sono a carico dell’appaltatore tutte le eventuali spese e gli oneri di legge necessari e conseguenti alla stipula 
del contratto  in oggetto. 

18) CESSIONE CONTRATTO 

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità.  

19) DOCUMENTAZIONE 

Tutta la documentazione di gara viene inviata tramite PEC, i documenti saranno altresì disponibili anche sul 
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sito di AMT SpA all’indirizzo http://www.amt.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-
contratti/bandi-e-avvisi-di-gara/ e sulla piattaforma telematica Asmepal all’indirizzo 
https:\\piattaforma.asmel.eu. 

20) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E QUESITI 

Il Responsabile unico del procedimento è la referente dell’Area Affari Generali, Elena Nicolis di AMT 
SpA, tel. 045 2320018 - fax 045 2320010- e-mail nicolis@amt.it il quale provvederà a rispondere, entro le 
ore 12:00 del 13/08/2019 , 6 giorni prima del termine ultimo per la presentazione dell’offerta, mediante 
piattaforma Asmepal, a tutti i quesiti inerenti la presente procedura che dovessero essere posti per iscritto dai 
concorrenti. Non saranno fornite risposte a quesiti inoltrati negli ultimi 6 giorni prima della scadenza del 
termine di presentazione delle offerte. 

21) ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 

L’Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Società ASMEPAL srl, prima 
della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse 
dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’1% oltre IVA 
dell’importo complessivo posto a base di gara pari a € 200.000,00 oltre IVA corrispondente ad € 2.000,00 
oltre iva. 
La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità 
dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno della Documentazione Amministrativa utilizzando il modello 
“Atto Unilaterale d'Obbligo ASMEPAL” e sottoscritta dal concorrente. 
L’operatore economico dovrà trasmettere l’atto, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell’impresa 
capogruppo con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata della 
Società ASMEPAL srl all’ indirizzo pec: asmepal@asmepec.it. Si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in 
uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all’offerta che verrà 
presentata per la partecipazione alla gara. 

22) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dalla AMT SpA ai fini dell'accertamento dei requisiti di  
partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione  
appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del 
contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal 
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le 
disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.  

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o potranno essere messi a disposizione di enti pubblici 
terzi interessati alla procedura. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I 
dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una 
disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d’intesa approvati dal Garante Privacy. 

Titolare del trattamento dei dati è il AMT Spa 

Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del 
diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.  

L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del 
sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo www.amt.it  

Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto 
trattamento. 

Legale Rappresentante pro tempore di AMT SpA – Francesco Barini, Tel. +39 045.2320018 Fax. +39 
045.2320010 PEC amtspa@cgn.legalmail.it email nicolis@amt.it  

23) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

http://www.amt.it/
https://www.amt.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-e-avvisi-di-gara/
https://www.amt.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-e-avvisi-di-gara/
http://www.amt.it/
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• Qualora la documentazione non sia in regola con l’imposta da bollo si procederà ai sensi del D.P.R. n. 
642/1972 e ss.mm.ii.  

• La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione della 
procedura, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione 
che l’amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a 
valutazioni di propria esclusiva convenienza, ad esempio qualora nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle 
procedure non spetterà alcun risarcimento o indennizzo. 

• Il Responsabile unico del procedimento si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla procedura 
stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti per PEC e piattaforma 
telematica Asmepal. 

• Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 
condizioni contenute nella presente richiesta. 

• Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale, invero è 
competente il Foro di VERONA. 

• Il presente atto disciplina la procedura d’appalto, le modalità di partecipazione alla gara, la 
documentazione da presentare, le modalità di presentazione dell’offerta; per ulteriori condizioni e 
modalità di esecuzione dell’appalto si fa espresso rinvio al Capitolato Speciale d’appalto. 

24) ACCESSO AGLI ATTI 

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’accesso agli atti di 
gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo: 

a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi 
della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione; 

b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione 
della Proposta di aggiudicazione o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall’Proposta di 
aggiudicazione, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara; 

c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’Aggiudicazione, 
per quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 

25) PROCEDURE DI RICORSO 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati nei termini di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Milano. 

26) RISERVA DI AGGIUDICAZIONE 

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun 
genere agli offerenti: 

a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara; 

b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 

 

Il Responsabile incaricato/RUP 

Elena Nicolis 
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