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Bando di gara
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: COMUNE DI GROTTAFERRATA
Città: Grottaferrata

Codice NUTS: ITE43

Piazzetta Eugenio Conti, 1
Codice postale: 00046

Paese: Italia (IT)

Telefono + 39 06.94.54.01.679
E-mail: ufficioviabilita@comune.grottaferrata.roma.it
P.E.C.: ufficioviabilita@pec.comune.grottaferrata.rm.it
Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Geom. Stefano PERUANI
Tel.: +39 06.94.54.01.662-673-679.
Indirizzi Internet
Indirizzo principale: www.comune.grottaferrata.rm.it
I.2) Appalto congiunto

□

Il contratto prevede un appalto congiunto. Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi –
normative nazionali sugli appalti in vigore: NO

X

L'appalto è aggiudicato da ente locale (comune di Grottaferrata).

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso la piattaforma
telematica https://grottaferrata.acquistitelematici.it/
Le offerte e la documentazione ad esse relative devono essere redatte e trasmesse alla Stazione
Appaltante in formato elettronico attraverso la “Piattaforma digitale per la gestione degli Elenchi
Informatizzati e delle Gare Telematiche di Comune di Grottaferrata” secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara.
Ulteriori informazioni e le richieste di chiarimenti sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Altro tipo: Ente locale (Amministrazione Comunale).
I.5) Principali settori di attività:
Altre attività: servizi pubblici locali
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione: Organizzazione e gestione della rete dei servizi di Trasporto Pubblico Locale di
Grottaferrata, per n. 2 anni, con opzione di rinnovo.
II.1.2) Codice CPV principale: [60112000-6]
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’organizzazione e gestione della rete dei servizi di
trasporto pubblico locale del Comune di Grottaferrata. Il dettaglio dei servizi, in termini di linee, percorsi e
frequenze sono specificati e descritti nel capitolato di gara.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: € 445.166,82
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Lotto unico – CIG: 8052885AEB
II.2) Descrizione
vedi precedente punto II.1.4
II.2.1) Denominazione
vedi precedente punto II.1.1
II.2.2) Codice CPV principale: [60112000-6]
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43
Luogo principale di esecuzione: Comune di Grottaferrata
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
vedi precedente punto II.1.4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base alla seguente ponderazione:
offerta tecnica 80 punti - offerta economica 20 punti.
Gli elementi e i criteri di valutazione sono indicati nel Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: € 445.166,82.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 (Ventiquattro) mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo SI
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si
È prevista la possibilità di rinnovo per un ulteriore anno sia nell'an e nel quantum – ad insindacabile giudizio
della Stazione Appaltante.
La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica
certificata almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto originario.
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Non è ammesso rinnovo tacito.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, ravvisata la possibilità di rinnovo (opzione di rinnovo) sia
nell'an e nel quantum – ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante – fino a un ulteriore anno il
valore stimato dell’appalto, è pari ad € 667.750,23 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di
cui € 400.650,14 pari al costo della manodopera.
Opzione di proroga: Il Comune si riserva l’applicazione dell’art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016 –
vincolandovi l’aggiudicatario – ove l’iter dell’innovato affidamento comporti il differimento della stipula del
nuovo contratto per cause non imputabili all’ordinaria diligenza dell’Ente medesimo. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e
condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione del nuovo contraente.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale
È ammessa la partecipazione di operatori economici e concorrenti di cui all'art. 45 - comma 1 - del D. Lgs
n. 50/2016 e ss.mm.ii., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del comma 2 dell'articolo 45 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016 da
aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter D.L. n. 5 del 2009
conv. in l. 33 del 2009, nonché operatori economici e concorrenti stabiliti in altri Stati Membri dell'Unione
Europea e in Stati esteri non aderenti all'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 49 del medesimo
D. Lgs. n. 50/2016.
I soggetti concorrenti devono, a pena di esclusione, essere in possesso:
i)

dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 80 e 83 D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre a quelli prescritti e specificati nel disciplinare di gara, al quale si rinvia.

ii)

iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara. Al concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei
Paesi di cui all’art. 83, co. 3 del Codice, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti
nello Stato di residenza, come specificato nel disciplinare di gara.

iii) autorizzazione all’esercizio della professione di trasporto di persone su strada (AEP) comprovata
dall’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) come previsto all’art. 11 del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 291 del 25/11/2011 in osservanza al Regolamento (CE) n.
1071/2009 o equivalente titolo emesso in ambito comunitario.
Al concorrente non stabilito in Italia, è richiesta la prova della iscrizione, nel corrispondente registro dello
Stato di appartenenza, come specificato nel disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria Livelli minimi di capacità richiesti:
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a) possesso di fatturato globale d’impresa complessivo, riferito al triennio (2016, 2017 e 2018) antecedente
a quello di pubblicazione del bando di gara, di importo non inferiore a € 667.750,23 (euro
seicentosessantasettemilasettecentocinquanta/23) Iva esclusa.
Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato globale devono
essere rapportati al periodo di attività (fatturato richiesto diviso per tre e moltiplicato per gli anni di
attività).
b) possesso di fatturato specifico annuo minimo, per servizi identici di cui al presente appalto, riferito a
ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2016, 2017 e 2018), antecedenti a quello di
pubblicazione del bando di gara, di importo non inferiore, per ciascun esercizio finanziario, ad €
222.583,41 (euro duecentoventiduemilacinquecentottantatre/41), IVA esclusa.
Il settore di attività è quello individuato dai seguenti codici CPV:

- 60112000-6 Servizi di trasporto pubblico terrestre.
- per servizi prestati a privati, originale o copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse.
c) Il possesso, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (2016, 2017 e 2018):

- per operatori economici costituiti da oltre 3 anni, di almeno 2 bilanci approvati con un risultato netto di
esercizio positivo;

- per operatori economici costituiti da meno di 3 anni, di tutti i bilanci approvati con risultato netto di
esercizio positivo.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica Livelli minimi di capacità richiesti:
a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi. Il concorrente deve aver eseguito
nell’ultimo triennio (2016, 2017 e 2018), antecedente la data di pubblicazione del bando di gara un
servizio analogo nel settore dei servizi di trasporto pubblico di linea (CPV 60112000-6 Servizi di
trasporto pubblico terrestre) per una percorrenza totale non inferiore a 300.000 km.
b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI
EN ISO 9001 idonea, pertinente e proporzionata al seguente campo di applicazione: erogazione di
servizi di trasporto pubblico locale urbano su gomma.
c) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN
ISO 14001 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: erogazione di servizi di trasporto
pubblico locale urbano su gomma.
d) Possesso o impegnarsi ad attivare, prima dell'inizio del servizio, una rimessa per lo stanziamento degli
automezzi, in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di urbanistica, di
prevenzione incendi, igienico-sanitario e di sicurezza del lavoro, in proprietà o in affitto con contratto
registrato o altro titolo legittimo di disponibilità. La stessa rimessa dovrà essere localizzata all’interno del
territorio compreso nella circonferenza avente centro in corrispondenza della sede comunale e raggio
pari a 30,00 Km (trenta chilometri). La stessa dovrà essere disponibile dalla data di sottoscrizione del
Contratto di Servizio.

La disponibilità giuridica dovrà essere dimostrata attraverso idonea

documentazione.
Trova in ogni caso applicazione l’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con le modalità e gli
adempimenti ivi previsti, da osservarsi puntualmente, a cura del concorrente, a pena di esclusione.
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I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini indicati specificatamente nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20.12.2019 Ora locale: 10:00
Le offerte devono essere caricate sul sistema informatico della Stazione Appaltante in formato elettronico
attraverso la “Piattaforma digitale per la gestione degli Elenchi Informatizzati e delle Gare Telematiche di
Comune di Grottaferrata” al link https://grottaferrata.acquistitelematici.it/ dove sono specificate anche le
modalità di registrazione degli operatori economici al sistema, qualora non ancora effettuata, oltre che
quelle inerenti il caricamento della documentazione di gara.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
ITALIANO
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6
(dal termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 07.01.2020 Ora locale: 10:00
Luogo: Comune di Grottaferrata con sede in piazzetta E. Conti, 1 – 00046 Grottaferrata (Rm)
Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura:
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al punto III.1.1) ovvero soggetti, uno per ogni concorrente,
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la
partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Sezione V: Clausola sociale
V.1) Clausola sociale: SI
L’impresa aggiudicataria avrà l’obbligo di assumere il personale alle dipendenze del precedente gestore, al
fine di assicurare la continuità del servizio e dell’occupazione lavorativa (art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016),
come meglio specificato nell’art. 24 del Disciplinare e nell’ 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Si applica la Linea Guida n. 13 dell’ANAC recante “La disciplina delle clausole sociali” approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
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VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica: OBBLIGATORIA
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) Informazioni complementari:
•

Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Stefano PERUANI

•

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti scrivendo agli indirizzi PEC:
ufficioviabilita@pec.comune.grottaferrata.rm.it

•

Determinazione di indizione: n. 715 del 30/10/2019;

•

CIG: 8052885AEB;

•

le specifiche prescrizioni riguardanti l’appalto, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori
cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenuti nel disciplinare di gara e relativi
allegati;

•

la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse, determinate ai sensi dell'art.97 - comma 1 - del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo quanto
prescritto dal comma 3 del suddetto articolo;

•

la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico – finanziario e tecnicoorganizzativo avviene, ai sensi dell’art. 81 commi 1 e 2 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e della Delibera
dell’ANAC n. 157 del 17/02/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile
dall’ANAC. È fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del citato art. 86, secondo cui, ove la disciplina di
gara richieda il possesso di requisiti economico - finanziari o tecnico - organizzativi diversi da quelli di
cui è prevista l'inclusione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’ANAC, il
possesso di tali requisiti è verificato mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. n. 207/2010, ove applicabile, in materia di verifica del possesso dei
requisiti. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPass)
secondo le istruzioni ivi contenute;

•

aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente; la stazione
appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non
aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in alcuna richiesta di danni, indennità e/o
compensi da parte dei concorrenti e/o dell'aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338
c.c.

•

la Stazione Appaltante - ai sensi dell'art. 95, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - si riserva la
facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto;

•

il Comune di Grottaferrata si riserva il diritto di recesso dal contratto stipulato in qualsiasi momento nel
rispetto delle previsioni di cui al comma 13 dell’art. 1 del D.L. 95/2012 conv. in L. n. 135/2012 qualora
si verifichino le condizioni ivi indicate;

•

le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere, a pena di esclusione, in
lingua italiana o corredati da traduzione giurata;
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•

gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea dovranno essere
espressi in euro;

•

il bando di gara non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante e il Comune di Grottaferrata si
riserva, in qualsiasi momento, la più ampia e insindacabile facoltà di non dar seguito alla procedura,
sospenderla e/o annullarla, ovvero prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare
alcuna pretesa al riguardo;

•

si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei
flussi finanziari come da capitolato.

•

ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, si informa che la presente
procedura non viene suddivisa in lotti in quanto la suddivisione in lotti non soddisfa le condizioni di
fruibilità e funzionalità delle singole parti del servizio di cui trattasi.

•

ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e del D. Lgs. n. 56/2017, la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di gara unico
europeo di cui all'articolo 85 del medesimo decreto, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica
ed economica, potrà essere sanata ricorrendo al soccorso istruttorio. In tal caso, verrà assegnato al
concorrente un termine non superiore a 10 giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Decorso
inutilmente il termine, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara;

•

prestazione di garanzia provvisoria nella misura e nei modi previsti dall'articolo 93 del D. Lgs. n.
50/2016. La cauzione provvisoria dovrà essere a favore del Comune di Grottaferrata. Si rimanda al
disciplinare di gara per le ulteriori specifiche.

•

prestazione di garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del D. Lgs. n.
50/2016. La garanzia definitiva dovrà essere prestata a favore dell’Ente Committente.

•

polizze assicurative: si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’appalto.

•

esclusione di offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate.

•

subappalto - Subaffidamento del servizio: è consentito il subappalto dei servizi, previa autorizzazione
dell’Ente affidante, nella misura massima del 12% ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 30/98 a condizione
che, prima dell’affidamento, l’impresa specifichi la percentuale massima del valore dell’affidamento che
intende subappaltare (rif. art. 9 del Disciplinare).

•

gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare sono obbligati, a pena di
esclusione, alla contribuzione a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione. Ai sensi della Delibera
ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018 l’importo del contributo è pari ad € 35,00 (rif. art. 12 del
Disciplinare). Istruzioni operative nel disciplinare di gara e sul sito dell’autorità:

•

-

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#OE (OE italiano)

-

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#OEE (OE estero).

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s. m. i. 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.
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•

la partecipazione alla presente gara comporta, per ciascun offerente, il consenso all’Amministrazione a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un
altro offerente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016. Qualora
un offerente intenda opporsi alle richieste degli altri offerenti di accesso agli atti a causa della
sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali,
deve presentare una apposita dichiarazione motivata e comprovata con la quale l’offerente deve
precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o
commerciale per le quali si manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, nonché
comprovare ed indicare le specifiche motivazioni delle sussistenza di tali segreti. Ai sensi dell’art. 53,
comma 6, del. D. Lgs. n. 50/2016, è comunque consentito l’accesso all’offerente che lo chieda in vista
della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di affidamento.

•

per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, trova
applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

•

avvalimento: i concorrenti potranno avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 D. Lgs. n.
50/2016, allegando la documentazione prescritta dal medesimo articolo. Si rinvia a quanto meglio
specificato nel disciplinare di gara.

•

la presente procedura è indetta con bando pubblicato su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea,
G.U.R.I., su due principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, sul
sito del Comune di Grottaferrata www.comune.grottaferrata.rm.it e sulla piattaforma telematica
https://grottaferrata.acquistitelematici.it/ . Verrà data notizia dell’indizione della presente procedura sul
sito istituzionale dell’Ente Committente. Dell’avvenuta aggiudicazione sarà dato avviso con le
medesime modalità. Le spese per le pubblicazioni sono a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 5
del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 dovranno essere rimborsate entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (via Flaminia n. 189, 00196
Roma, Telefono 06 328 721, telefax 06 3287 2315).
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: NO
VI.4.3) Procedure di ricorso:
Si applica il combinato disposto dell’art. 119, comma 2, e dell’art. 120, comma 1, del D. Lgs. n.
104/2010 (Codice del Processo Amministrativo);
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
Responsabile Unico del Procedimento;
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso: 06.11.2019
F.to Il Responsabile del Procedimento

F.to Il Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente

Geom. Stefano PERUANI

Arch. Aldo ZICHELLA
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