
Mantova, 29/11/2017
Spett.le

Prot. n. 9987/SA   

OGGETTO:  Invito a procedura negoziata senza indizione di  gara per la fornitura di  n.  3 autobus tipo
interurbano lungo ribassati totalmente (classe II) alimentati a metano con motorizzazione E6
-    CIG    72922467C3     (  A  vviso  pubblicato sul  supplemento alla    G  azzetta    U  fficiale  dell'  U  nione
E  uropea   GU/S  2017/S 229 -478548   del  29/11/2017).

Con riferimento alla ns. comunicazione, prot. n. 9339/SA del 10/11/2017 e alla Vs. nota prot. n. BA/0202/17-
FP/DvePB-TG/RVBPI del 15/11/2017, con la presente si invita Codesto Spett.le operatore economico, fermi
restando i  requisiti  di  ammissibilità,  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  in  oggetto,  intendendosi,  con
l’avvenuta  partecipazione,  pienamente  riconosciute  e  accettate  tutte  le  modalità,  le  indicazioni  e  le
prescrizioni previste dalla presente lettera di invito.

1. STAZIONE APPALTANTE: APAM ESERCIZIO S.P.A.

1.1 Indirizzo postale: Via dei Toscani, 3/C – 46100 Mantova (MN)
1.2 Sito Internet: www.apam.it
1.3 Tel. Centralino: 0376 2301
1.4 Indirizzo Posta elettronica: apam@apam.it
1.5 Indirizzo Pec: apamacquisti@legalmail.it
1.6 Responsabile unico del procedimento: dott. Alberto Spaggiari

2. NORMATIVA - PROCEDURA DI GARA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - CPV

2.1 Normativa: la presente procedura è regolata dalle norme del nuovo codice appalti.
2.2 Procedura di gara: procedura negoziata senza previa indizione di gara (art. 125 comma 1 lett. a) D. Lgs.
50/2016)
2.3 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell'art. 95  D. Lgs. 50/2016.
2.4 CPV: 34121100 – Autobus pubblici

            
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO  e ONERI PER LA SICUREZZA

3.1 Luogo di fornitura: Apam Esercizio Spa – Via Dei Toscani n. 3/c – Mantova.
3.2 Descrizione della fornitura: la gara ha per oggetto la fornitura  di n. 3 autobus tipo interurbano lungo
(11,31-12,40 m.) ribassati totalmente, classe II, alimentati a metano con motorizzazione Euro 6.
I veicoli oggetto della fornitura si intendono completi e nuovi di fabbrica. Dovranno essere omologati e ri-
spondenti alle prescrizioni tecniche comunitarie e nazionali applicabili agli autobus, alla L.R. 20.02.89 n.6,
nonché al Capitolato della Regione Lombardia approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.
VI/1347  del  12.10.1999  ai  sensi  della  legge  194/1998,  alla  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  X/5619  del
26.09.2016.
La fornitura è da realizzarsi sotto l’osservanza dei patti, condizioni e prescrizioni contenute nell’allegato
Capitolato Speciale d'Appalto e nel presente Bando e Disciplinare, la cui conoscenza, in ogni loro parte, si
intende acquisita con la partecipazione alla gara.
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3.3 Importo complessivo stimato a base d’asta: € 782.000,00 (euro settecentoottantaduemila/00) + Iva.
Trattandosi di mera fornitura, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare
relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI previsto all’art. 26 del D.Lgs 81/08;
di conseguenza i costi della sicurezza sono pari a zero.

4. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE - CHIARIMENTI

4.1. Termine di presentazione delle offerte: entro il 12/12/2017                   
4.2. Indirizzo:  Apam Esercizio Spa - Ufficio Protocollo – Via Dei Toscani n. 3/c – 46100 Mantova
4.3 Modalità: secondo quanto previsto nella presente lettera d'invito.
4.4 Chiarimenti: le richieste di  chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere presentate
per  iscritto esclusivamente  in  lingua  italiana,  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (Pec),  all’indirizzo
riportato all’art. 1.5 del presente documento, entro e non oltre il termine tassativo del 29/11/2017.
Le richieste di chiarimento dovranno recare nell’oggetto la dicitura  “Procedura negoziata per la fornitura
di n. 3 autobus di tipo interurbano lungo ribassato totalmente con alimentazione a metano - Euro 6 (CIG
72922467C3)”.

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Le imprese invitate dovranno far pervenire, pena l’esclusione dalla gara, alla sede di questa azienda in Via dei
Toscani  n.  3/C – 46100 Mantova,  inderogabilmente  entro  le  ore  17.00  del  giorno  12/12/2017,  un plico
chiuso, sigillato con nastro adesivo, controfirmato e timbrato su tutti i lembi di chiusura, recante l’indicazione
completa del mittente e la dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.
3 AUTOBUS  TIPO INTERURBANO LUNGO RIBASSATI TOTALMENTE (CLASSE II) ALIMENTATI A METANO
CON MOTORIZZAZIONE E6 (CIG 72922467C3)” e con una delle seguenti modalità: 

• a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, 
• 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. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse
a destinazione in tempo utile.
Tutto il materiale trasmesso dovrà essere redatto in lingua italiana; eventuali documenti, il cui originale fosse in
lingua straniera, dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana.
Il plico deve contenere all’interno:

• una  busta A recante  l’intestazione  del  mittente,  l’oggetto  della  gara  e  la  dicitura
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e TECNICA",

• una  busta B, recante  l’intestazione  del  mittente,  l’oggetto  della  gara  e  la  dicitura "OFFERTA
ECONOMICA".

Tutte le buste, inserite nel plico, dovranno essere sigillate con nastro adesivo, controfirmate e timbrate su tutti i
lembi di chiusura, a garanzia della segretezza dell'offerta stessa.

6. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA (BUSTA A)

La Busta A dovrà contenere i seguenti documenti:
a) Domanda di  partecipazione alla gara e dichiarazione di  assenza cause di  esclusione ,  di cui al

modello Allegato 1, con la quale l’impresa richiede di partecipare alla gara in oggetto; la domanda
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare o procuratore della ditta richiedente con
firma olografa e fotocopia allegata di un documento di identità;

b) Cauzione provvisoria,  da presentarsi tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa,  pari al 2%
del valore presunto a base d’asta (al netto di Iva), ovvero pari a € 15.240,00 (euro quindicimiladuecen-
toquaranta/00).
L'importo  della  cauzione  provvisoria  potrà  essere  ridotto  in  caso di  possesso delle  certificazioni
indicate all’art.  93 D. Lgs.  50/2016 smi,  da allegare in copia con autocertificazione di conformità
all'originale.
La cauzione provvisoria è considerata valida a condizione che:

• la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta
al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall’art.
1944 del Codice Civile;

• sia  corredata,  a  pena  di  esclusione,  dall'impegno  a  rilasciare  la  garanzia  fideiussoria  per
l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 D. Lgs. 50/2016 smi;

• la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo,
e comunque per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
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• il  mancato pagamento dei  premi  non possa essere opposto al  Beneficiario e  non abbia
influenza sulla validità della garanzia prestata;

• la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del
Codice Civile.

Alla polizza fideiussoria o alla fideiussione bancaria dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva
di  certificazione,  ai  sensi  dell'art.  46  DPR  445/2000,  in  cui  il  soggetto  che  emette  e  firmata  la
cauzione provvisoria dichiara di essere in possesso dei poteri occorrenti per impegnare la banca o
l'assicurazione in merito alla cauzione stessa.

c) Ricevuta  in  originale  del  versamento,  ovvero  fotocopia  dell'avvenuto  pagamento  (corredata  da
dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità), del contributo
all’ANAC, ai sensi dell’art. 1 comma 67 della Legge n. 266/2005.
Si  segnala  che  l’importo  da  versare  a  carico  delle  imprese  partecipanti  è  pari  a  €  70,00  (euro
settanta/00)  e che il Codice Identificativo Gara (CIG) è  72922467C3.  Chiarimenti ed aggiornamenti
sono disponibili sul sito http://www.anac.it.
Si  precisa  che  il  mancato  pagamento  della  contribuzione  è  causa  di  esclusione  dalla  presente
procedura negoziata.

d) Documentazione tecnico-descrittiva del modello di autobus offerto , costituita da:
-  descrizione  tecnica  dettagliata  dell’autobus,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  e  redatta  in
conformità al modello Allegato 2 Offerta tecnica; 
-  disegno, preferibilmente in scala 1:20, del modello di scuolabus offerto con una vista interna in
pianta, una vista esterna anteriore ed una posteriore, viste laterali esterne sinistra e destra, sezione
longitudinale e trasversali in corrispondenza di ciascuna porta di servizio. Tale disegno dovrà essere
quotato per quanto riguarda le misure più significative, ed in particolare: l’altezza da terra del piano
interno  di  calpestio  lungo  tutta  la  corsia  centrale  e  le  eventuali  pendenze,  l’altezza  dei  gradini,
l’altezza minima da terra, la dimensione della luce delle porte;
- figurino  del modello di scuolabus.

e) Copie della Lettera d’invito e del Capitolato Speciale d'Appalto, firmate per accettazione in ogni
pagina dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o da un suo procuratore, sottoscrittore dei
restanti documenti di gara.

APAM Esercizio SpA si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in merito
al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati.

7. OFFERTA ECONOMICA (BUSTA B)

Nella  busta  B  “Offerta  economica”  deve  essere  inserita,  a  pena  di  esclusione la  Dichiarazione  relativa
all’Offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, da redigersi in conformità
al modello Allegato 3 e corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Nel modello di offerta economica, la ditta concorrente dovrà indicare:

• marca e modello di autobus offerto;
• importo unitario offerto per ciascun autobus, espresso in cifre e in lettere, al netto dell’IVA di legge,

ove applicabile, e degli altri oneri fiscali se dovuti;
• prezzo complessivo per la fornitura di n. 3 autobus interurbani tipo interurbano lungo (11,31-12,40

m.) ribassati totalmente, classe II, alimentati a metano con motorizzazione Euro 6 , che dovrà essere,
a pena di esclusione, inferiore all'importo posto a base d'asta.

In  caso  di  discordanza  fra  quanto  riportato  in  cifre  e  quanto  riportato  in  lettere  prevarrà  l’importo  più
favorevole alla Stazione Appaltante.
Non sono ammesse offerte al rialzo, condizionate, espresse in modo indeterminato, contenenti alternative,
cancellature e/o abrasioni né offerte non rispondenti totalmente a quanto richiesto nel Capitolato Speciale
d’Appalto.

8. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante procede alla  verifica
della  regolarità  dell’invio  delle  offerte  e  della  regolarità  della  documentazione  amministrativa,  mediante
l’apertura della  busta  A e verifica dell’adeguatezza della  documentazione presentata,  in  relazione ad ogni
adempimento richiesto, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni.
La Stazione Appaltante potrà richiedere integrazioni, chiarimenti, e precisazioni in merito ai documenti ed alle
dichiarazioni presentate in sede di gara, ai sensi e per gli effetti degli art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.
Quindi,  procederà  al  controllo dell’integrità della  “BUSTA  B  -  OFFERTA  ECONOMICA”  presentata,  e  alla
successiva apertura, verificando l’esistenza della dichiarazione e la correttezza formale delle sottoscrizioni.
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Concluse  le  operazioni  di  valutazione  e  verifica,  il  RUP trasmette  alla  Stazione  Appaltante  la  proposta  di
aggiudicazione per la presentazione all’organo competente per l’approvazione definitiva.

9. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Per APAM Esercizio SpA l’aggiudicazione non è impegnativa fino a quando non ha ottenuto l’approvazione
degli organi competenti; nel caso che l’approvazione non si verifichi, nulla è dovuto all’impresa per la mancata
convalida dell’aggiudicazione. Inoltre APAM Esercizio S.p.A., a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà
di non procedere alla stipula del contratto.
Nell’ipotesi  di  mancata stipula  del  contratto  per  causa imputabile  all’aggiudicatario,  APAM Esercizio S.p.A.
provvederà  ad  incamerare  la  cauzione  provvisoria  e potrà  dichiarare  unilateralmente,  senza  bisogno  di
preavviso, la decadenza dello stesso dall’aggiudicazione.
La stipula del contratto è, inoltre, subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

a) garanzia fideiussoria definitiva, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 103 D. Lgs. 50/2016. La
cauzione definitiva  resterà  vincolata  fino  al  completo soddisfacimento degli  obblighi  contrattuali;
APAM Esercizio  Spa  procederà  allo  svincolo  mediante restituzione  dell'originale  della  cauzione  o
specifica dichiarazione liberatoria scritta;

b) comunicazione delle generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) e del titolo
di legittimazione del soggetto autorizzato a stipulare il contratto (in caso di procuratore, dovrà essere
prodotta la relativa procura notarile originale o copia autenticata);

c) dichiarazione  sostitutiva  del  certificato  di  iscrizione  alla  CCIAA e  dati  per  l’acquisizione  della
documentazione antimafia (rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);

d) dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (nel caso di società
di capitali dal legale rappresentante, dagli Amministratori, dal direttore tecnico se previsto, dai Sindaci,
dal socio di maggioranza nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4, dal socio in caso di
società unipersonale, dal sindaco e dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6,
comma 1, lettera b del D. Lgs. 231/2001 nei casi contemplati dall’art. 2477 codice civile) e riferita ai
loro familiari conviventi;

e) autocertificazione  in  materia  di  prevenzione  infortuni  e    sicurezza  sul  lavoro,  ai  sensi  del  D.  Lgs.
81/2008, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

f) comunicazione  contenente  gli  estremi  identificativi  dei  conti  correnti  dedicati ai  sensi  dell'art.  3
comma 7 della Legge n. 136/2010, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti
correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa
pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi, con l'impegno a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi;

g) copia della polizza assicurativa RCT/RCO, a copertura dei rischi connessi all’esecuzione di tutte le at-
tività oggetto dell’appalto, per qualsiasi danno che possa derivare a terzi, compresa APAM, i suoi di-
pendenti o collaboratori, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, con un massimale uni-
co per evento dannoso o sinistro proporzionato all’importo dell’appalto.

10. ULTERIORI  DISPOSIZIONI

1. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte espresse con riferimento ad altro appalto;
2. ciascun concorrente non può presentare più di una offerta;
3. le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione

di altra offerta;
4. si  provvederà  agli  adempimenti  relativi  alle  comunicazioni  di  cui  all’art.  76  del  D.  Lgs.  50/2016,

mediante pec all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella Domanda di partecipazione
(Allegato 1);

5. con  la  presentazione  delle  offerte,  le  imprese  concorrenti  si  impegnano  all’accettazione
incondizionata  delle  norme  contenute  nel  presente  bando  e  disciplinare,  negli  allegati  e  nei
documenti da esso richiamati; in particolare, l’impegno dell’aggiudicatario deve ritenersi valido dal
momento stesso dell’offerta ed è vincolante per minimo 180 giorni dalla data di scadenza del termine
per la presentazione dell’offerta.

6. si potrà dare corso all’aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta congrua dalla Stazione Appaltante.

7. si precisa che, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva di
non  procedere  all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulterà  conveniente  o  idonea  in  relazione
all’oggetto del contratto di cui trattasi.
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8. la stazione appaltante si  riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali  agli  atti  di gara dandone
comunicazione  attraverso  il  proprio  sito  www.apam.it,  qualora  siano  tali  da  non  riguardare  un
elemento essenziale della procedura di gara, rappresentino dei chiarimenti o delle esplicitazioni di
elementi della norma di gara, non introducano mutamenti nei requisiti soggettivi o negli elementi su
cui fondare la valutazione tecnica di gara;

9. il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e,
per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni.

11. ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o
spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto sono a totale ed
esclusivo carico dell’aggiudicatario, ad eccezione della sola IVA che è a carico della Stazione Appaltante.

12. FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative
alla  sua  validità,  interpretazione,  esecuzione,  adempimento  e  risoluzione,  saranno  di  competenza,  in  via
esclusiva, del Foro di Mantova.

TUTELA DEI DATI PERSONALI
(Informativa ai sensi dell’art.  13, del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l’oggetto: “Codice in materia di
protezione dei dati personali”)
I dati forniti dai concorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento,
saranno utilizzati  osservando le modalità  e le procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria
finalizzata all’emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui
definizione è rilevabile dall’art.  4 comma 1 del D. Lgs.  n.  196/2003, è realizzato con l’ausilio di  strumenti
informatici ed è svolto da personale dell’Azienda.

Distinti saluti.

L’Amministratore Delegato
                    (ing. Marco Medeghini)

Allegati:
Capitolato Speciale d'Appalto e Allegato A;
1. Domanda di partecipazione alla procedura di gara e allegato 1.A;
2. Offerta tecnica
3. Modello di Offerta economica.

AS/al/mc.
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