


avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, unitamente alla domanda di qualifica, dovrà
essere allegata tutta la documentazione prevista dall'art.50 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Possono partecipare al Procedimento di Qualificazione le Società italiane o straniere che
ne abbiano fatto richiesta secondo le modalità indicate al punto precedente e nell'avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
Non  sono  ammesse  le  Società  che  nell'esecuzione  di  precedenti  contratti  abbiano
causato danni rilevanti, per gravi inadempienze contrattuali.

3. 3. 3. 3. CONTROLLI E VERIFICHECONTROLLI E VERIFICHECONTROLLI E VERIFICHECONTROLLI E VERIFICHE
Apam Esercizio Spa si riserva la facoltà di effettuare ogni forma di verifica e controllo in
merito alle dichiarazioni presentate in sede di qualifica, anche mediante visite presso la
sede delle Società richiedenti, e individuerà i soggetti ritenuti qualificati secondo precisi
criteri di valutazione e secondo i requisiti minimi stabiliti nel presente documento.
L’autenticità e veridicità dei documenti e dichiarazioni prodotti nel corso del sistema di
qualificazione costituiscono un presupposto dell’iscrizione al sistema e dell’eventuale
aggiudicazione. Pertanto, qualora risulti la non rispondenza al vero anche di un solo
documento o dichiarazione prodotto, l’iscrizione al sistema e l’eventuale aggiudicazione
saranno revocate e l’eventuale contratto stipulato si risolverà di diritto (condizione
risolutiva ex artt. 1353 e seguenti del Codice civile) per fatto e colpa dell’impresa
aggiudicataria, con conseguente incameramento della cauzione, salva la risarcibilità del
danno ulteriore e ferme restando le sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci.
Saranno altresì escluse dal sistema le imprese che, in esito ad assegnazione di forniture,
diano prova, nei confronti di APAM, di evidenti negligenze di fornitura o di malafede
contrattuale.

4. 4. 4. 4. DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONEDURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONEDURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONEDURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
Il sistema di qualificazione si intende in forma aperta e di validità triennale dal 01/02/2015
al 31/1/2018.
Gli  operatori  economici  che  intendano  qualificarsi  possono  presentare  domanda  di
Qualifica  in  qualsiasi  momento  durante  i  tre  anni  di  validità  del  presente  Sistema  di
Qualificazione.
La Società richiedente è responsabile della corretta interpretazione di quanto contenuto
nel presente documento; in caso dubbio, essa, è tenuta a richiedere chiarimenti a Apam
Esercizio Spa.
La Società richiedente si obbliga a tenere un comportamento di correttezza e di buona
fede nel Procedimento di Qualificazione, anche per gli effetti di cui all'art. 1337 del Codice
Civile italiano.
Deve essere inoltre comunicato il  nominativo e il  recapito telefonico delle persone da
contattare  per  eventuali  comunicazioni  relative  allo  specifico  Procedimento  di
Qualificazione.

5. 5. 5. 5. OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONEOGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONEOGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONEOGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
Il  presente  sistema  di  qualificazione  è  volto  ad  individuare  Imprese  singole  o
Raggruppamenti che saranno invitati a successive procedure di gara per l’affidamento di
attività  di  realizzazione di  un sistema di  bigliettazione elettronico per  l'area urbana ed
interurbana di Mantova o per aree limitrofe lombarde, in linea con le indicazioni previste
nella D.g.r. Regione Lombardia 6 giugno 2014 – n. X/1934 “ Bando per lo sviluppo dei
sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili di trasporto pubblico locale in Regione
Lombardia” per l’ottenimento delle seguenti finalità di seguito riassunte:

a) introduzione di nuovi titoli di viaggio funzionali all’impiego in tutto il territorio della
Regione, 
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b) apertura a standard che garantiscano la possibilità di utilizzare tecnologie wireless
e mobile, sia di prossimità che di vicinanza, residenti su telefoni cellulari e su carte
di credito/debito,

c) adeguamento sul sistema di bigliettazione esistente per consentire l’uso di smart
card, secondo gli standard della  D.g.r. n. 2672 del 14 dicembre 2011, compresa
l’eventuale  apposita  tessera  regionale,  nonché  l’effettiva  interoperabilità  con  il
servizio ferroviario regionale ed i diversi sistemi di trasporto.

Le  tipologie  di  intervento  sopra  descritte  sono  da  intendersi  comunque  puramente
indicative  e  non  esaustive:  in  occasione  di  ogni  invito  a  gara,  Apam  Esercizio  Spa
dettaglierà le specifiche necessità e condizioni contrattuali.

6. 6. 6. 6. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITÀDOCUMENTAZIONE RICHIESTA E REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITÀDOCUMENTAZIONE RICHIESTA E REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITÀDOCUMENTAZIONE RICHIESTA E REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITÀ
L’impresa che intenda presentare domanda di iscrizione al sistema di qualificazione sopra
evidenziato dovrà far pervenire presso l’Ufficio Protocollo di APAM ESERCIZIO S.P.A., Via
dei Toscani n. 3/C, 46100 Mantova, una busta chiusa riportante sull’esterno la
denominazione dell’impresa e la dizione ““““Domanda di iscrizione al Sistema  di

qualificazione per le attività di  realizzazione di sistema di bigliettazione elettronica  per

trasporto pubblico locale nella Regione Lombardia””””.
La consegna potrà avvenire nelle seguenti modalità:

• a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno del servizio postale di Stato, 
• a mezzo corriere espresso, 
• a mano, con consegna dalle ore 8,30 alle ore 12,30  e dalle ore 14,00 alle ore 16,00

di tutti i giorni feriali escluso il sabato.  
L’invio per posta, o per corriere, della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove
per qualsiasi motivo non pervenga all’Ufficio Protocollo di APAM Esercizio S.p.A. nei
termini richiesti.
Detta busta dovrà contenere, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione: 

a) dichiarazione resa su propria carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante di
aver chiesto e ottenuto la qualifica all’albo fornitori telematico dei Apam Esercizio Spa
per la categoria Sistemi di qualifica – SQ.03 (Maggiori  informazioni sulla  modalità di
iscrizione e qualifica sono reperibili  all’indirizzo  www.  apam  .it   menù Fornitori  sezione
Accredito);

b) dichiarazione  del  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  (art.38  D.Lgs.  163/2006)
necessari per l'iscrizione al sistema di qualificazione , secondo il Modello 1 allegato;

c) dichiarazione resa su propria  carta intestata e sottoscritta  dal  legale  rappresentante,
nella quale attesti sotto la propria responsabilità:

• che l’impresa dispone della capacità     economica     e     finanziaria   di cui all’art. 41 del
D.Lgs. n. 163/2006,  con indicazione del fatturato negli ultimi tre esercizi finanziari
relativo al complesso delle attività dell’impresa;

• di  aver  fornito,  installato  e configurato  con buon esito negli  ultimi  tre  esercizi,
sistemi equivalenti a quello oggetto delle attività richieste dal presente sistema di
qualificazione dal valore complessivo non inferiore a euroeuroeuroeuro 2.500.000.2.500.000.2.500.000.2.500.000.
Si  richiede  di  allegare  una  descrizione  delle  attività  svolte,  almeno  fino  al
raggiungimento  del  valore  minimo  richiesto,  completa  dell’indicazione  del
Committente, ubicazione, anno di riferimento.
In caso di R.T.I.  questo requisito deve essere posseduto per almeno il 60% dalla
capogruppo e  per  la  restante  parte  dalle  mandanti  in  misura  minima  del  20%
ciascuna.
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• di possedere un fatturato globale riferito agli ultimi tre esercizi,  per le attività di
manutenzione di sistemi analoghi non inferiore a euroeuroeuroeuro 300.000.300.000.300.000.300.000.
In caso di R.T.I. questo requisito deve essere posseduto per almeno il 60% dalla
capogruppo e  per  la  restante  parte  dalle  mandanti  in  misura  minima  del  20%
ciascuna.

L'Impresa richiedente l'iscrizione dovrà, inoltre, allegare:
-  copia dei bilanci approvati e relativi agli ultimi tre esercizi, completi di nota
integrativa;
- almeno due referenze bancarie idonee.

d) dichiarazione resa su propria carta intestata e sottoscritta dal  legale rappresentante,
nella quale attesti sotto la propria responsabilità:

• che l’impresa dispone della  capacità tecnica e professionale di cui all’art.  42 del
D.Lgs. n. 163/2006;

• di  aver  realizzato a  livello  nazionale  od internazionale,  nel  triennio  2012-2013-
2014,  almeno tre  impianti di  bigliettazione elettronica integrata  comprendenti  il
centro di gestione, gli apparati di validazione, gli apparati di controllo, gli apparati di
emissione tessere e vendita al pubblico di titoli di viaggio elettronici, gli apparati di
vendita self-service, allegando per ciascun impianto una descrizione dei sistemi, il
committente,  l’importo  del  contratto  e  la  relativa  attestazione  di  buon  esito
rilasciata  dal  committente  in  originale  o  copia  conforme;  dalla  descrizione  dei
suddetti sistemi deve risultare anche la produzione e fornitura complessivamente di
almeno 2000  validatrici  e  50  macchine  self-service  per  la  vendita  di  biglietti
cartacei e/o ricarica di biglietti elettronici.
In caso di R.T.I. questo requisito deve essere posseduto per almeno il 60% dalla
capogruppo e  per  la  restante  parte  dalle  mandanti  in  misura  minima  del  20%
ciascuna.

• di aver effettuato a livello nazionale od internazionale la manutenzione/assistenza
post vendita di impianti di bigliettazione elettronica allegando una descrizione delle
prestazioni  effettuate,  il  committente,  l’importo  del  contratto  ed  almeno
un’attestazione  di  buon  esito  rilasciata  dal  committente  in  originale  o  copia
conforme
In caso di R.T.I. questo requisito deve essere posseduto per almeno il 60% dalla
capogruppo  e  per  la  restante  parte  dalle  mandanti  in  misura  minima  del  20%
ciascuna.

L'Impresa richiedente l'iscrizione dovrà, inoltre, allegare:
- descrizione della struttura organizzativa di cui l'impresa dispone e dalla quale emerga
il possesso di :

• una  struttura  di  ricerca  e  sviluppo  dedicata  alle  tecnologie  ISO/IEC  (RFID
prossimità) e dotata di laboratorio per la certificazione delle smart card e dei
dispositivi;

• una struttura  di  manutenzione – incluso laboratorio per  le  riparazioni  –  già
operativa

- copia di certificato di riconoscimento del Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN
ISO 9001:2008 comprendente  tutte le attività oggetto del presente bando allegando
copia del Certificato nell’edizione vigente in corso di validità.  Nel caso di RTI dovrà
essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate.

e) (solo nel caso di R.T.I.)   dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese in RTI contenente
l’impegno irrevocabile a costituirsi in Raggruppamento.
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f) fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante medesimo
(allegando detta fotocopia, le sottoscrizioni delle dichiarazioni  di  cui  alle  lettere
precedenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, non sono soggette ad autenticazione).

I documenti, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, dovranno essere accompagnati
da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale a norma dell’art.
232, comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006. 

7. 7. 7. 7. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONEESAME DELLA DOCUMENTAZIONEESAME DELLA DOCUMENTAZIONEESAME DELLA DOCUMENTAZIONE
Apam Esercizio Spa. esaminerà la documentazione ricevuta e verificherà la completezza,
la regolarità e la veridicità delle informazioni ivi contenute.
In esito a tale esame, Apam Esercizio Spa, a suo insindacabile giudizio, adotterà una delle
seguenti azioni: 

a) interruzione del Procedimento di Qualificazione: la mancanza o la non conformità
alle specifiche sopra riportate di  uno o più dei documenti  richiesti,  determinerà
l’esclusione automatica della domanda. Nel rispetto del principio di par condicio
tra  tutti  i  concorrenti,  potranno  essere  richieste  integrazioni,  chiarimenti  e
precisazioni  in  merito  ai  documenti  ed  alle  dichiarazioni  presentati  in  sede  di
iscrizione. 

b) proseguimento del  Procedimento di  Qualificazione con eventuale  richiesta  alla
Società di effettuazione di una visita ispettiva presso la sede o lo stabilimento del
candidato o suo mandatario.

c) fine  del  Procedimento  di  Qualificazione,  con  relativa  qualifica  ed  iscrizione  al
sistema di qualificazione di Apam Esercizio Spa.

8. 8. 8. 8. COMUNICAZIONE DEI RISULTATICOMUNICAZIONE DEI RISULTATICOMUNICAZIONE DEI RISULTATICOMUNICAZIONE DEI RISULTATI
L'esito  del  Procedimento  di  Qualificazione  sarà  comunicato  a  ciascuna  Società
richiedente,  indicando  le  motivazioni  a  sostegno  della  decisione  presa,  oppure
contestualmente alla Lettera di invito a gara.
Le Società che avranno superato con esito favorevole il Procedimento di Qualificazione
verranno ritenute qualificate per tutta la durata del sistema di qualificazione.
Il giudizio di idoneità in esito al procedimento di Qualificazione potrà essere sospeso o
revocato  al  verificarsi  di  eventi,  quali  ad  esempio:  grave  negligenza  o  malafede
nell'esecuzione dei lavori,  sussistenza di una delle cause ostative alla stipulazione di un
contratto pubblico previste dalla Legge,  condanne per delitti che, per la loro natura o per
la  loro  gravità,  facciano  venir  meno  i  requisiti  di  natura  morale  per  la  presente
qualificazione;  risoluzione  di  contratti  per  colpa;  procedure  concorsuali  (fallimento,
concordato  fallimentare  o  preventivo,  liquidazione  coatta  amministrativa,  ecc.);
cessazione  di  attività;  inosservanza  dell'obbligo  di  tempestiva  comunicazione  delle
modifiche intervenute dopo la qualificazione.
La Società  qualificata  dovrà segnalare tempestivamente a Apam Esercizio Spa.  tutte le
modifiche  rilevanti (nella tipologia di  prestazioni,  struttura societaria e/o organizzativa,
modifica  delle  associazioni  o  consorzi  di  imprese,  ecc.),  intervenute  dopo  la
qualificazione. In questi casi Apam Esercizio Spa si riserva la facoltà di valutare la necessità
di ripetere il procedimento di qualificazione.

9. 9. 9. 9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIINFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIINFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIINFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che i dati trasmessi a questa Azienda saranno trattati, dal personale dipendente
o  da  incaricati,  ai  soli  fini  dell’istituzione  e  gestione  del  sistema  di  qualificazione  e
dell’eventuale  instaurazione  ed  esecuzione  di  rapporti  contrattuali.  Dati  e  riferimenti
saranno tutelati secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
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protezione dei dati personali” e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione al di
fuori dei casi previsti dalla Legge.

10. 10. 10. 10. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Per informazioni e chiarimenti:
tel. 0376 2301 - fax 0376 230330 – email: apam@apam.it, a.spaggiari@apam.it 

Mantova, __/__/2015

L'Amministratore Delegato
        (ing. Marco Medeghini)

All.: 1
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