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PREMESSE 

1) Con Avviso pubblicato su www.amt.it in data 11.09.2017 è stato reso noto che AMT SpA (di 

seguito anche solo “AMT”), in qualità di stazione appaltante ha necessità di individuare la 

figura di un fornitore a cui affidare lavori di manutenzione della segnaletica stradale tramite 

procedura negoziata (art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016). 

2) L’importo complessivo dell’incarico, per l’intera durata, stimata in 18 mesi, ammonta ad Euro 

149.000,00 oltre IVA. 

3) L’Avviso ha fissato al 27.09.2017 la scadenza per la presentazione della manifestazione di 

interesse, da parte degli interessati, finalizzata alla partecipazione alla successiva procedura 

negoziata (di seguito anche solo la “Procedura” o la “Gara”), da espletarsi ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche solo il “Codice”). 

4) Alla predetta scadenza, hanno presentato rituale manifestazione di interesse nr. 20 operatori; 

5) E’ stato autorizzato l’espletamento della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 

manutenzione della segnaletica stradale (di seguito anche “Gara”, la cui documentazione di 

riferimento è consultabile alla URL: http://www.amt.it/index.php/azienda/bandi-e-

avvisi/affidamenti-sotto-soglia.html), stabilendo, altresì, mission, compiti e, di conseguenza, 

requisiti del fornitore ed esplicitando i criteri di assegnazione del punteggio per la Gara ed il 

nominativo del RUP per la Gara stessa, designando la persona del ing. Davide Tollin, Telefono: 

045.2320018, Fax: 045.2320010 PEC: amtspa@cgn.legalmail.it. 

6) il CIG attribuito alla Gara è 7274430988 

 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Nel caso di offerte 

identiche si procederà al sorteggio. 

 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare al presente appalto di lavori i soggetti indicati all'articolo 45 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e precisamente imprese individuali, società 

commerciali, consorzi e raggruppamenti temporanei in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale indicati all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

b) iscrizione alla CCIAA o in registro equivalente dello Stato in cui l'impresa è stabilita per 

l'esercizio dell’attività richiesta; 

c) avere in corso polizza a garanzia della responsabilità civile professionale con massimale 

non inferiore ad € 1.500.000,00; 
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d) fatturato medio annuo ultimi tre anni >=500.000 euro l’anno; 

e) aver espletato nell'ultimo triennio (o alternativamente avere in corso alla data di 

trasmissione della lettera d'invito) servizi analoghi a quello oggetto; 

f) essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 o equivalente, 

coerente con l'oggetto dell'appalto; 

g) non trovarsi nelle condizioni preclusive di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

h) abbiano adempiuto, all’interno della propria Azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 

dalle norme vigenti;  

i) siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex Legge n. 

68/1999;  

 

In caso di partecipazione alla gara d'appalto in associazione temporanea di imprese i requisiti di cui 

alle predette lettere a), b), c), d), e), f), g) h) i) devono essere posseduti da ciascun componente il 

raggruppamento. 

 

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Non è ammessa la partecipazione alla Gara di concorrenti per i quali sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all’art. 80, del Codice; 

b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159; 

c) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 o di cui all’art. 35 del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, 

o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

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

vietato partecipare alla Gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero partecipare alla Gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 

partecipato alla Gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese aderenti al Contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di 

rete).  

Secondo quanto stabilito dall'art. 48, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, è consentita la presentazione 

di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di 

concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) e e), del citato decreto, anche se non ancora 

costituiti, qualora l'offerta contenga l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 

operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 

espressamente indicato nell'offerta come mandatario.  
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E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un R.T.I. ovvero di partecipare alla 

stessa sia singolarmente sia quale componente di un R.T.I. o di un consorzio stabile. La violazione 

del suddetto divieto comporta l'esclusione dalla gara della singola impresa e del R.T.I o consorzio 

stabile.  

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e lett. c) 

(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, 

secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima Gara; il 

medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per 

l’esecuzione da un consorzio. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato. 

Le imprese estere si qualificano alla presente gara producendo documentazione conforme alle 

normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a costituire e dimostrare il possesso dei medesimi 

requisiti prescritti per le imprese italiane.  

Ogni operatore economico può presentare una sola offerta tecnico-economica. E' fatto espresso 

divieto di presentare offerte parziali, alternative o condizionate, o contenenti riserve o eccezioni, 

ovvero che modifichino i termini di svolgimento del servizio, a pena di esclusione dalla gara.  

La documentazione deve essere prodotta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

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

straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, assumendo il concorrente 

l'onere di assicurare la fedeltà della traduzione.  

 

3. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 

Cpv 45233294-6 

Categoria prevalente: segnaletica stradale non luminosa, categoria OS10, importo € 149.000,00 

 

4. CORRISPETTIVO DEL LAVORO 

L’importo complessivo dei lavori è pari ad € 149.000,00 a scalare di cui: 

- € 109.127,31 per lavori a misura; 

- € 34.643,08 per costo del personale; 

- € 2.308,04 per costi di sicurezza aziendali; 

- Euro 2.921,57 per oneri per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso. 

Si specifica che l’importo complessivo soggetto a ribasso è di € 109.127,31. 

Si sottolinea che la ditta dovrà essere in grado di intervenire entro il giorno successivo per le 

urgenze (ad esempio palo divelto da vettura) e entro 3 giorni dalla data di comunicazione 

dell’ordine di servizio per i lavori pianificati prioritari. 
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5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lettera a) del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, si procederà 

all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale pari o superiore alla soglia di 

anomalia determinata, previo sorteggio in sede di gara, con uno dei metodi indicati al comma 2 del 

medesimo articolo. 

 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

Il plico contenente la documentazione relativa alla gara in oggetto dovrà pervenire alla Società 

AMT SpA - Ufficio Protocollo - Via F. Torbido, 1  37133  Verona a mezzo posta, agenzia di 

recapito o mediante consegna a mano entro e non oltre le ore 12.00, del giorno venerdì 12 

gennaio 2018. 

Si precisa che l'Ufficio Protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 09,00 alle ore 

12.00 dalle ore 14.30 alle 18,00; il venerdì solo al mattino. 

Il predetto plico, a pena di esclusione, dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di 

chiusura, riportare l'indirizzo del mittente, nonché la seguente dicitura "AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DELLA SOSTA”. 

In caso di partecipazioni in Associazioni Temporanee di Imprese sul predetto plico dovranno essere 

riportati i nominativi dei componenti l’Associazione. 

Il suddetto plico deve contenere due buste, a loro volta, pena l’esclusione, chiuse, sigillate e 

controfirmate su tutti i lembi di chiusura riportanti, l’indirizzo del mittente e rispettivamente, le 

seguenti diciture: 

- Busta n. 1 “Documentazione amministrativa”; 

- Busta n. 2 “Offerta economica”. 

Le predette buste dovranno contenere i documenti di seguito specificati. 

 

BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

1) Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva dell’impresa partecipante, ai 

sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., relativa al possesso dei requisiti 

di partecipazione previsti al punto 1 (in forma libera), sottoscritta con firma leggibile e per 

esteso dal legale rappresentante o da procuratore (allegare copia della Procura), con allegata 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 

2) Il DGUE compilato 

3) Documenti da produrre a cura di associazioni temporanee di imprese e consorzi: 
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Per Associazioni Temporanee già costituite: 

- atto costitutivo del raggruppamento temporaneo contenente il mandato collettivo speciale con 

rappresentanza alla società mandataria. 

Per Associazioni Temporanee non ancora costituite: 

- dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l'impegno a 

conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di 

esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

delle mandanti. 

La predetta dichiarazione dovrà riportare la quota di partecipazione al raggruppamento. 

Per i consorzi: 

- atto costitutivo del consorzio, in originale o copia, dichiarata conforme all'originale ai sensi 

degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. 

In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte 

le imprese che intendono consorziarsi, contenente l'impegno a costituire il consorzio, in caso di 

aggiudicazione, nonché l'individuazione dell'impresa consorziata con funzioni di capogruppo. 

Si precisa che ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 è necessario specificare le 

parti del servizio che saranno eseguite dalle singole società consorziate o raggruppate. 

3) Cauzione provvisoria 

Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

successive modificazioni una cauzione provvisoria, a pena di esclusione, dell'importo di euro 

2.980,00 (duemilanovecentottanta/00 Euro) pari al 2% dell'importo presunto dell'appalto. Per gli 

operatori economici in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI CEI ISO9000 l’importo è ridotto del 50% e sarà pari ad € 1.490,00 

(millequattrocentonovanta/00 Euro). 

La cauzione provvisoria deve, a pena di esclusione, avere validità per almeno 180 giorni dalla 

data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara e dovrà 

espressamente prevedere: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante; 

A scelta dell'offerente la cauzione provvisoria può anche essere costituita in contanti o in titoli 

del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 

tesoreria dell'Ente o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 

dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria 

o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 
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107 d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. 

La cauzione provvisoria deve contenere, altresì, l'impegno del fideiussore a rilasciare garanzia 

fidejussoria definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse 

affidatario, il cui valore sarà pari al 10% dell’importo contrattuale. 

Nel caso di partecipazione alla gara in associazione temporanea di imprese o in consorzio non 

ancora costituito, la cauzione provvisoria potrà anche essere intestata alla sola impresa a cui sarà 

conferito il ruolo di capogruppo-mandataria del costituendo raggruppamento o consorzio purché 

nella polizza stessa siano indicati tutti le imprese associate o consorziate. 

Si precisa che nel caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese la concorrente 

potrà presentare cauzione provvisoria ridotta del 50% ai sensi della predetta normativa se tutte 

le imprese facenti parte del raggruppamento risultano in possesso della certificazione di qualità 

o della dichiarazione della presenza di elementi significativi fra loro correlati di tale sistema. 

4) Copia della certificazione di qualità per gli operatori economici che si sono avvalsi della 

riduzione al 50% della garanzia prevista al punto 3) . 

5) Copia SOA; 

6) Copia del Capitolato Speciale d'appalto, dell’Elenco Prezzi Unitari, del Computo Metrico 

Estimativo, del Quadro Economico di spesa, del Piano di Sicurezza e dello Schema di 

Contratto controfirmato per accettazione su ogni foglio dal titolare o dal legale rappresentante 

ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente la concorrente. Nel caso di concorrenti in 

raggruppamento temporaneo di imprese, il capitolato dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, 

dal legale rappresentante di ciascuna impresa riunita o consorziata. 

7) Il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS e rappresentato dal documento contenente un 

codice specifico. Si consiglia di verificare le istruzioni e le FAQ sul sito dell'ANAC. 

8) Fotocopia della polizza assicurativa R.C. TERZI in corso di validità. 

 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il 

concorrente sarà invitato a produrre ovvero ad integrare o regolarizzare, entro un termine 

non superiore a 10 giorni, eventuali dichiarazioni, anche di soggetti terzi, mancanti, 

incomplete ovvero per le quali venga rilevata ogni altra irregolarità essenziale.  

 

BUSTA n. 2 - OFFERTA ECONOMICA: 

Tale dichiarazione è da prodursi sul "MODULO DI OFFERTA ECONOMICA” predisposto dalla 

Stazione Appaltante In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamenti Temporanei 

d'impresa non ancora costituito la predetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le società 
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costituenti il Raggruppamento. 

 

7. PROCEDURA DI GARA 

La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate: 

1. il giorno giovedì 18 gennaio alle ore 11.30 presso la sala Riunioni in seduta pubblica, 

apertura dei plichi pervenuti nei termini indicati nel bando di gara; 

2. verifica della regolarità e completezza della documentazione contenuta nella busta n. 1; 

3. sorteggio di uno dei metodi di cui all’art. 97, comma 2 del Codice, ai fini della 

determinazione della soglia di anomalia;  

4. apertura della busta n. 2 "Offerta Economica" dei soli Concorrenti ammessi; 

5. aggiudicazione provvisoria della gara alla concorrente che avrà offerto la percentuale più 

alta di sconto. 

 

L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con determinazione dirigenziale da parte del 

responsabile del procedimento previa verifica del possesso dei requisiti di ammissione. 

 

8. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 

Divenuta esecutiva la determinazione di aggiudicazione, la ditta aggiudicataria sarà invitata a 

presentare all'ufficio contratti, entro il termine che verrà indicato nella comunicazione a mezzo 

raccomandata AR o PEC, ed a pena della decadenza dell'aggiudicazione: 

a) la cauzione definitiva, nella misura del 10% dell'importo del contratto al netto di IVA, ai 

sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016. 

b) ogni altro documento necessario alla stipula. 

Ove, nel termine fissato l'impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata 

alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, AMT SpA avrà la facoltà di ritenere 

come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalle 

vigenti norme, nonché aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. 

 

9. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e concorrenti, si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC, indicato dai concorrenti – ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 76, comma 6, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. n. 82/2005. 

Parimenti, tutte le informazioni a carattere generale e le pubblicazioni relative alla Gara, si 

intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la pubblicazione sul 

portale istituzionale alla URL: http://www.amt.it/index.php/azienda/bandi-e-avvisi/affidamenti-

sotto-soglia.html - sulla sezione riferita alla Gara in epigrafe. 
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Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale strumento, 

dovranno essere tempestivamente segnalate al RUP, all’indirizzo amtspa@cgn.legalmail.it; 

diversamente, AMT declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

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

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

Parimenti, in caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 

10. RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni o chiarimenti sul bando di gara, sul disciplinare di gara e relativi allegati 

potranno essere richiesti alla stazione appaltante esclusivamente per iscritto in lingua italiana entro 

e non oltre il giorno 08.01.2018. 

Le predette richieste dovranno essere trasmesse all'Ufficio Protocollo della società AMT SpA, 

mediante fax al n. 045.2320010 o PEC all’indirizzo amtspa@cgn.legalmail.it 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate, in forma anonima, 

esclusivamente sul sito internet: www.amt.it nella sezione dedicata all’appalto sotto la voce FAQ. 

Nel medesimo sito saranno pubblicate eventuali ulteriori informazioni/rettifiche relative 

all’appalto. Si invitano, pertanto, i Concorrenti a consultare costantemente tale sito. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 si informa che i dati personali 

raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all'espletamento della gara e alla eventuale stipula 

e gestione del contratto. Tali dati saranno trattati e comunicati con le modalità e nei limiti previsti 

dalla sopra citata normativa. 

 

12. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÁ 

I concorrenti come previsto da Delibera nr. 163/2015 di Anac NON devono effettuare il pagamento 

del contributo essendo l’importo posto a base di gara inferiore ad € 150.000,00. 

 

13. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario sarà effettuata, ai sensi dell'art.6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture (AVCP) con la delibera attuativa n. Ili del 20 dicembre 2012 e s.m.i., fatto salvo quanto 
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previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla 

procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass e richiedere il rilascio del 

PASSOE, accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) 

secondo le istruzioni ivi contenute. 

Il PASSOE dovrà essere inserito nella busta 1. 

Gli operatori economici saranno tenuti ad inserire la documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa nel sistema AVCPASS, tramite 

l'apposita area dedicata. 

 

14. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

A seguito dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i controlli previsti 

dall’art. 85 del Codice dei Contratti nei confronti dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in 

graduatoria. 

Trascorso inutilmente il suddetto termine, è facoltà della Stazione Appaltante dichiarare la 

decadenza dell’aggiudicataria, incamerare la cauzione provvisoria ed assegnare l’aggiudicazione al 

soggetto secondo classificato. 

Il soggetto aggiudicatario verrà altresì dichiarato decaduto dall’aggiudicazione con provvedimento, 

nel caso in cui dai controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato accertato che le 

stesse contengano notizie false. 

Detto provvedimento comporterà il risarcimento dei danni, nonché la segnalazione delle 

circostanze e fatti che precedono, sia all’Autorità Giudiziaria, sia all’ANAC. 

 

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

16.1 Tutte le controversie derivanti da Contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 

giudiziaria del Foro di Verona, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale. 

 

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente 

nell’ambito della Gara regolata dal presente Disciplinare di Gara. 

 

 

 


