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Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia

Prot. arlmrp/AOO_l/ __ Bari, _/ _/ __

Spett.le Ditta
Iscritta nella categoria merceologica "351100000 - Studi di ingegneria"

OGGETTO: Affidamento di servizi di assistenza tecnico-specialistica ingegneristica, mediante procedura
telematica negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B, del D.Lgls n. 50/2016. - CIG:

L'Agenzia Regionale per la Mobilità (A.Re.M.), in ottemperanza a quanto disposto con determina n. _/ __ del
_/ _/ __ intende procedere all'affidamento dei servizi in oggetto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. B, del D.Lgls n. 50/2016.

Lapresente procedura è svolta, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del Regolamento dell'A.Re.M. approvato con determina n.
7/2012 del 18.07.2012, ovvero per via telematica mediante i servizi applicativi accessibili tramite il portale EmPULIA
(www.empulia.it).

Alla procedura di selezione del contraente gli operatori economici di cui all'art. 45, D. Lgs. n. 50/2016; ai predetti
soggetti si applicano le disposizioni di cui agli a~t. 47 e 48 del predetto Decreto Legislativo.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura d'appalto, i concorrenti dovranno obbligatoriamente possedere i
requisiti di cui al successivoart. 3.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di
un'offerta, né offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura di selezione del contraente, anche nel caso in cui non
si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Saranno esclusi dalla procedura di appalto i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione del servizio
specificate negli atti connessi all'appalto;

- offerte che siano sottoposte a condizione;

- offerte espresse in modo indeterminato o per persone da nominare.

La procedura di affidamento dei servizi in parola è quella negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.
50/2016, con aggiudicazione che seguirà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità-prezzo, previsto dall'articolo 95, comma 2, D. Lgs.50/2016.

Si invita, a tal proposito, codesta Spett. le Ditta a presentare la propria migliore offerta per la prestazione in oggetto,
secondo quanto di seguito indicato, in termini dlrequlsltl e di modalità di gestione della procedura di affidamento.

La qualificazione richiesta, l'oggetto della fornitura, i requisiti minimi qualitativi e quantitativi e ogni altro elemento
essenzialesono fissati:

nella presente lettera-invito;

- nel capitolato tecnico-prestazionale; ~-:-----..-
~Ol~f.f<'(j......~

Il servizio d; cuì trattasì dovrà essere effettuato, dall' a ppaltatore, nel pieno rispetto delle norme, "IIl'~~.'"...."(('~'.
modalità stabilite nella presente lettera _ invito, nel citato capitolato e nel contratto d'appalto. ;,' ~q \ 0~
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L'A.Re.M., ai sensi dell'art. 21, comma 5 della L.R.n. 37/20014, si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal
contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando
il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente
far luogo all'acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi
quadro stipulati dal Soggetto aggregatore istituito dalla Regione. Non si fa luogo al recesso ove l'appaltatore
acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearlo con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli
accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già
eseguite.

1. OGGETTODELLAFORNITURA,IMPORTOEDURATACONTRATTUALE

Oggetto della fornitura sono i servizi e le forniture come meglio precisati nel capitolato tecnico-prestazionale allegato.

La base d'asta è di € 120.960,00 (euro centoventimilanovecentosessanta/OO), comprensivo degli oneri previdenziali,
oltre IVA. Il contratto avrà la durata di un anno e verrà affidato a corpo. Non sono ammesseofferte in aumento.

Ladurata del servizio, le caratteristiche generali del servizio, la natura ed entità e luoghi di svolgimento e consegna dei
prodotti sono indicate nel capitolato tecnico allegato alla presente lettera invito.

Le prestazioni di cui alla presente proc
per la sicurezzada interferenze, pertan

a non comportan
ono pari a zero.

chi da interferenz

2. RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

Responsabiledel procedimento

indirizzo via Gentile n. 52 - 70126 Bari
Telefono: 080 5404252
E-mail: .

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere trasmesse
direttamente attraverso il Portale EmPULlA utilizzando l'apposita funzione "Per inviare un quesito sulla procedura
clicca qui" presente all'interno dell'invito relativo alla procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro e non
oltre il _j _j __ ore _:_.

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara, pagina, paragrafo e testo su cui si
richiede il chiarimento.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito.

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate entro il _j _j __ e saranno
accessibili nell'area riservata del portale EMPULIAall'interno dell'invito relativo alla procedura di gara in oggetto.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo e-mail del legale
rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale.

3. REQUISITIDI AMMISSIONE

Il concorrente, a pena di esclusione, non deve trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.
Lgs.n. 50/2016.

Inoltre, a pena di esclusione, deve essere in possessodei seguenti requisiti:
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I.ldoneità professionale (ex art. 83, comma l, lett. a)): essere iscritto per attività pertinenti i servizi oggetto di
appalto presso il Registro delle imprese in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, D. 19s.n. 50/2016.
Nell'ipotesi di partecipazione nelle forme di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), D. 19s. n. 50/2016 tali
requisiti di ordine generale, sopra indicati, dovranno essere posseduti da ognuno dei componenti.

2.Capacità economica a finanziaria (ex art. 83, comma 1, lett. b)): aver conseguito un fatturato globale, nel triennio
2014-2015-2016, nel settore di attività oggetto di appalto, non inferiore ad € 241.920,00 (euro
duecentoquarantunomilanovecentoventi/OO) da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Tale requisito
potrà esseredimostrato mediante i bilanci corredati da una sintetica relazione illustrativa.

3. Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma l, lett. c):

3.1. Aver eseguito e completato nei tre anni antecedenti la presente lettera d'invito servizi di assistenza
specialistica finalizzata al supporto di Enti pubblici e/o Società pubbliche analoghi a quelli oggetto del presente
capitolato, di importo complessivo, riferito all'intero periodo, non inferiore ad €. 120.960,00. A tal riguardo il
concorrente dovrà, a pena di esclusione, presentare a corredo della candidatura l'elenco dei servizi prestati di cui
sopra, con l'indicazione degli importi liquidati, delle date di inizio ed ultimazione e dei destinatari/committenti
nonché dei relativi riferimenti da poter eventualmente contattare per le necessarie verifiche.

Nel casodi consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, D. 19s.n. 50/2016, troverà applicazione quanto
disposto dall'art. 47, comma 1 e 2, D. 19s.n. 50/2016.

3.2 garantire la fornitura dei servizi oggetto dell'appalto attraverso una propria struttura organizzativa, composta
un team composto almeno da:

n.1 coordinatore tecnico-scientifico: laureato in ingegneria o architettura, con esperienza nella fornitura di servizi
professionali, forniti ad Enti pubblici e/o a Società pubbliche, di: pianificazione e programmazione di servizi di
trasporto pubblico locale, redazione di atti di pianificazione e programmazione;

n. 1 analista/modellista: laureato in ingegneria o architettura, con esperienza nella fornitura di servizi
professionali, forniti ad Enti pubblici e/o a Società pubbliche, di: analisi dei dati di programmazione, produzione e
frequentazione dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, modellazione di sistemi
multimodali di servizio di trasporto pubblico e relative infrastrutture oltre che le loro interazioni con il territorio e
le comunità di riferimento, modellazione dei sottosistemi di domanda e offerta, procedure di assegnazione
dedicate ai servizi di trasporto pubblico, analisi "per indicatori" dei risultati di assegnazione, modellazione di reti
interoperabili di trasporto pubblico locale e dei relativi modelli di impegno degli impianti fissi e di esercizio dei
servizi passeggeri;

n. 1 pianificatore/progettista: laureato in ingegneria o architettura, con esperienza almeno quinquennale nella
fornitura di servizi professionali, forniti ad Enti pubblici e/o a Società pubbliche, redazione di strumenti di
pianificazione di servizi di trasporto pubblico, sia ferroviario che automobilistico, a livello regionale e locale,
progettazione di programmi di esercizio per il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico;

A tal fine il concorrente dovrà presentare i curricula dei componenti il team di progetto avendo cura di
evidenziare i requisiti specifici richiesti.

3.3 Il concorrente dovrà presentare in un unico documento, redatto secondo lo schema di cui in allegato 4
"schema dichiarazione capacità tecniche e professionali", tutte le informazioni utili alla dimostrazione delle
capacità tecniche e professionali di cui ai precedenti p.ti 3.1 e 3.2, owero l'elenco dei servizi prestati utili a
dimostrare la capacità tecnica professionale di cui al precedente p.to 3.1 integrato da una relazione della
lunghezza massima di due cartelle A4, contenente la descrizione della propria azienda, delle proprie attività di
punta, della propria organizzazione e qualifiche e professionalità del personale strutturato e non, cui dovranno
essere allegati i curricula dei componenti del team di progetto (debitamente sottoscritti e muniti delle rispettive
copie dei documenti di identità in corso di validità) di cui al precedente p.to 3.2.. ~
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2 Bis. CAUZIONIEGARANZIERICHIESTE

L'offerta dei concorrenti deve esserecorredata da cauzione prowisoria, come definita dall'art. 93, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016, pari a € 2.419,20 (euro duemilaquattrocentodiciannove/20), pari al 2% dell'importo complessivo del
contratto.

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la cauzione prowisoria garantisce altresì il versamento della
sanzione pecuniaria di cui al punto 5 bis. del presente disciplinare e dovrà essere reintegrata qualora la stessavenisse
parzialmente escussaper il pagamento della predetta sanzione.

Lacauzione prowisoria è costituita, a scelta del concorrente:

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno
del deposito;

in contanti (assegno o bonifico bancario/postale), con versamento presso l'istituto bancario: BANCODI NAPOLI
SPA-IBAN: IT2800101004197100000301425;

da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs.1
settembre 1993, n. 385 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.24 febbraio 1998, n. 58.

In caso di prestazione della cauzione prowisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata
anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del D. Lgs.
n. 50/2016, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario,
garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di
emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 o, comunque, decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

L'importo della cauzione prowisoria e della cauzione definitiva è ridotto nei casi e nelle misure indicate dall'art. 93,
comma 7, del D. Lgs.n. 50/2016.

Si precisa che:

in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, o consorzio
ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 50/2016, 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 possessodella predetta certificazione;

in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di
detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o
raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgsl. n. 50/2016, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia
posseduta dal consorzio.

I 4. TERMINI EMODALITÀ DI PRESENTAZIONEDELLEOFFERTE

Consultazione delle" Guide Pratiche"
Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le "Iinee guida" disponibili sul portale di EmPULIAnella
sezione "Guide pratiche".
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Presentazione dell'offerta sulla piattaforma EmPULIA

Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le "linee guida" disponibili sul portale di EmPULIAnella
sezione "Guide pratiche".

Gli operatori economici invitati riceveranno un invito che sarà visualizzabile nell'apposita cartella INVITI, personale per
ogni ditta registrata, nonché all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, indicato sul Portale EmPULIA
in sede di iscrizione all'Albo.

Per partecipare, gli operatori economici, devono far pervenire esclusivamente tramite il Portale EmPULIAla propria
offerta da imputarsi direttamente in piattaforma entro le ore __ del giorno ../ ../2017, pena l'irricevibilità, secondo
la seguente procedura:

1) accedere al sito www.empulia.it e cliccare su "Entra" (presente nel riquadro in alto a destra); inserire la
propria tema di valori (codice di accesso, nome utente e password) e cliccare su ACCEDI;

2) cliccare nella sezione "INVITI" e in seguito sulla lente "VEDI" situata nella colonna "DETTAGLIO" in
corrispondenza dell'oggetto della proced ura;

3) visualizzare gli atti di gara allegati presenti nella sezione "DOCUMENTAZIONE" e gli eventuali chiarimenti
pubblicati;

4) creare la propria offerta telematica cliccando sul link "PARTECIPA"(tale link scomparirà automaticamente al
raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);

7) Preparazione "OFFERTA": inserire i documenti e le informazioni richieste, presenti nell'''Elenco Prodotti",
afferenti all'offerta tecnica ed economica secondo le modalità indicate nei successiviparagrafi;

5) Denominare la propria offerta;
6) Busta "DOCUMENTAZIONE":inserire i documenti richiesti utilizzando il comando "Allegato";

8) Verifica informazioni: funzione che permette di controllare il corretto inserimento dei dati;

9) Aggiorna Dati Bando: funzione che permette di ripristinare i campi predisposti dalla stazione appaltante che
non si intende, ovvero non è possibile, modificare;

10) Creazione "Busta Tecnica/Conformità" e "Busta Economica": tali sezioni vengono automaticamente
compilate dal sistema, dopo aver perfezionato il corretto inserimento nella riga "Elenco Prodotti" dei dati e
documenti così come richiesti nei paragrafi successivi;

11) Genera PDF della "Busta Tecnica/Conformità" e della "Busta Economica": con tale funzione il sistema
genererà, in formato.pdf, la busta tecnica e la busta economica che dovranno esseresalvate sul proprio PC;

12) Apporre la firma digitale alle buste generate attraverso le modalità innanzi descritte;

Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia
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13) Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando "Allega pdf firmato" al fine di allegare il file .pdf della busta
tecnica, firmato digitalmente, nella sezione "Busta tecnica/Conformità", e il file pdf della bu~ica,
nella sezione "Busta Economica". Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di contr,o(l9:~liinritt~""
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14) Invio dell'offerta: cliccare sul comando "INVIA".

Verifica della presentazione dell'offerta sul portale

Inoltre è possibile verificare direttamente tramite il Portale il corretto invio della propria offerta seguendo la seguente
procedura:

a) inserire i propri codici di accesso;
b) cliccare sullink "INVITI";
c) cliccare sulla lente "APRI" situata nella colonna "DOC COLLEGATI",posta in corrispondenza del bando di
gara oggetto della procedura;
d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura "OFFERTE";
e) visualizzare la propria OFFERTA.Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l'offerta è solo salvata o
anche inviata (in tale ultimo casosi potrà visualizzareanche il numero di protocollo assegnato).

Assistenza per l'invio dell'offerta
Si awisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l'invio dell'offerta, dovranno richiedere
assistenzaalmeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali - sabato escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle
14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all'HELP DESKTECNICOEmPULIAall'indirizzo email: helpdesk@empulia.it.
ovvero chiamando il numero verde 800900121.
Le richieste di assistenzadevono essereeffettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di HelpDesk innanzi
indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.

AI fine di consentire all'operatore economico una più facile consultazione, nella sezione "BANDI A CUI STO
PARTECIPANDO",sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia mostrato interesse, cliccando
almeno una volta sul pulsante "PARTECIPA".

Partecipazione in RTI/Consorzi

In casodi raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 co.8 del d.lgs.
50/2016, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa, che
assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte delle altre imprese del
raggruppamento/consorzio.

A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare, nell'istanza di partecipazione, la
capogruppo che, essendo in possessodella terna di chiavi di accessoalla piattaforma, prowederà all'invio telematico
di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Nel casoRTI ovvero Consorzio occorre utilizzare il comando "Inserisci mandante" ovvero "Inserisci esecutrice", al fine
di indicare i relativi dati.

Lamandante ovvero l'esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.

Firma digitale
L'istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica, l'offerta tecnica, l'offerta economica e ogni eventuale
ulteriore documentazione relativa alla Busta Documentazione deve esseresottoscritta, a pena di esclusione, con
apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel casodi società
con amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso l'ente nazionale per la digitalizzazione
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della pubblica amministrazione DigitPA (ex CNIPA);l'elenco dei certificatori è accessibile all'indirizzo
http://www.digitpa.gov.it/certificatori firma digitale.

Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità,
non sospesoo revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli
strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

Indicazioni per il corretto invio dell'offerta

1) Per Portale si intende la piattaforma EmPULlA, raggiungibile tramite l'indirizzo Internet www.empulia.it. dove
sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della
RegionePuglia, denominata EmPULlA;

2) Per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell'istanza di partecipazione
alla gara e delle dichiarazioni, l'offerta tecnica, l'offerta economica e ogni ulteriore eventuale documento, come
meglio dettagliati in premessa;

3) L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze temporali relative
alle gare telematiche l'unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema;

4) Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura, informando
l'impresa con un messaggiodi notifica, nonché attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".

5) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non sono indicati i
secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;

6) Qualora, entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l'ultima offerta telematica
pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente;

7) La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULlAdeve intendersi perfezionata nel momento in cui il
concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del corretto invio dell'offerta. In ogni
caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta ("In lavorazione", ovvero "Salvato", ovvero
"Inviato") accedendo dalla propria area di lavoro ai "Documenti collegati" al bando di gara;

8) Ladimensione massimadi ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a sette Mbyte;

AI fine di inviare correttamente l'offerta, e', altresì, opportuno:

• Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati nella sezione
FAQdel portale EmPULlA;

• Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;

•
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4.8. Busta Documentazione

L'operatore economico dovrà inserire, a pena di esclusione, nella sezione "BUSTA DOCUMENTAZIONE"i seguenti
documenti informato elettronico, cliccando sul pulsante 'Allegato' e caricando il documento firmato digitalmente sulla
piattaforma;

A. Documentazione obbligatoria:

a.l. istanza di partecipazione alla gara, la documentazione richiesta dall'art. 3 e l'eventuale dichiarazione ex art. 80,
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, che devono essere, a pena l'esclusione dalla gara, firmati
digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. Con la citata istanza e dichiarazione il soggetto
che la sottoscrive digitalmente può rendere la dichiarazione di insussistenza delle clausole di esclusione ex art.
80, del D. Lgs.n. 50/2016 oltre che per sé stesso anche per i soggetti sotto elencati - se presenti - per quanto a
propria conoscenza:

» i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);

» i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);

» i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);

» gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di ogni
altro tipo di società o consorzio);

» il socio unico o il socio di maggioranza in casodi società con meno di quattro soci nelle società di capitali;

» gli institori, i procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali nei rapporti con la pubblica
amministrazione che non siano di sola rappresentanza esterna (ove presenti);

» i sopra citati soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente l'indizione della presente gara (per tali
soggetti la dichiarazione di insussistenzaè riferita ai casi previsti dall'art. 80;

a.2. ogni altra documentazione richiesta dall'art. 3 a dimostrazione del possessodei requisiti di capacità economica e
finanziaria, nonché di capacità tecniche e professionali, che, a pena esclusione, dovranno essere tutti sottoscritti
ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R.445/2000 e munito di firma digitale del legale rappresentante della ditta
concorrente.

a.3. documento attestante la cauzione provvisoria di cui all'art. 2 bis, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93,
comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Nel caso in cui la
cauzione provvisoria venga presentata in misura ridotta, il concorrente dovrà presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il possessodei requisiti previsti dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs.n. 50/2016.

a.4. impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016,
contenente:

1) espressarinuncia al beneficio della preventiva escussionedel debitore principale;

2) espressarinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

3) operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

B. Documentazione eventuale: da allegare solo nel caso in cui il soggetto che ha sottoscritto, con firma digitale, la
dichiarazione di cui al precedente paragrafo non rilasci la dichiarazione dell'insussistenza delle clausole di
esclusione ex art. 80 del D. Lgs.50/2016 oltre che per se stesso anche per i soggetti sopra elencati (se presenti). In
tal caso, a pena di esclusione, la dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti a cui spetta renderla e
sottoscritta con firma digitale degli stessi dichiaranti;

C. Si precisa che, a pena di esclusione:

• In caso di R.T.!. già costituito la mandataria dovrà trasmettere il mandato collettivo irrevocabile con
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rappresentanza conferito - digitalizzato tramite scanner e firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell'impresa mandataria o da persona munita di comprovati poteri di firma - ai sensi dell'art. 48 co. 12 e 13 del
D. Lgs.50/2016; in alternativa potrà essere allegata, in formato elettronico e sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell'impresa mandataria o da persona munita di comprovati poteri di firma, una dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 contenente gli estremi dell'atto costitutivo e del
mandato; in ogni caso dovranno essere espressamente specificate, ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del citato
decreto Lgs., le prestazioni che ciascuna impresa si impegna ad eseguire;

• In caso di R.T.I.non ancora costituito si dovranno trasmettere le dichiarazioni, firmate digitalmente, dal legale
rappresentante di ogni operatore economico raggruppando o da persona munita di comprovati poteri di firma
attestanti:

• l'operatore economico al quale sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, in casodi aggiudicazione;

• l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dagli artt. 45 e 48 del D. Lgs. n.
50/2016.;

• le parti del servizio e/o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici;

• In caso di Consorzio già costituito si dovrà trasmettere- firmato digitalmente dal legale rappresentante del
Consorzio o da persona munita di comprovati poteri di firma - l'atto costitutivo e il verbale dell'organo
deliberativo nel quale siano indicate, tra l'altro, le imprese consorziate per le quali il consorzio medesimo
concorre alla presente gara;

• In caso di Consorzio ordinario non ancora costituito si dovranno trasmettere le dichiarazioni - firmate
digitalmente - dal legale rappresentante di ogni operatore economico consorziando o da persona munita di
comprovati poteri attestanti:

• l'impegno, in casodi aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs.n. 50/2016;

• le parti del servizio e/o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

D. In caso di ricorso all'istituto dell' AWALlMENTO si dovranno produrre, a pena di esclusione, sia le dichiarazioni
che il contratto di avvalimento come previsti dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016; tale documentazione allegata
deve essere firmata digitalmente dai legali rappresentanti ovvero da persone munite di comprovati poteri di
firma;

In tutti i casi in cui gli atti partecipazione alla presente gara siano sottoscritti digitalmente da soggetto diverso dal
legale rappresentante, dovrà, a pena di esclusione, essere allegata - digitalizzata tramite scanner - la documentazione
che attesti la legittimità del 'potere di firma' sottoscritta digitalmente dal soggetto legittimato.

Si precisa che per inserire documentazione si potrà utilizzare la funzione 'Inserisci allegato' contenuta nella busta
"DOCUMENTAZIONE"e cliccare sul pulsante 'Allegato' per caricare il documento; ogni documento - pena l'esclusione
- deve esseresottoscritto con firma digitale.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R.445/2000;

b) induce la Stazione Appaltante a darne segnalazione ali' ANAC.

Si ribadisce di prestare massima attenzione ad inserire tutta la documentazione amministrativa sottoscritta con firma
digitale, che è richiesta a pena di esclusione, posto che il sistema consente di caricare un documento in formato .pdf
anche se sprovvisto di firma digitale.
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4.9. Busta Tecnica

Nella sezione "Offerta", all'interno della sezione del foglio prodotti, denominato "Relazioni tecniche" l'operatore
economico, a pena di esclusione, dovrà inserire

a) la propria OFFERTATECNICA,redatta secondo lo schema di cui all'allegato 3 "Schema relazione offerta
tecnica" e firmata digitalmente a pena di esclusione, informato elettronico, - cliccando sul pulsante 'Allegato'
e caricando il relativo documento;

L'offerta tecnica, redatta utilizzando lo schema in allegato 3, dovrà avere lunghezza massima pari a 20 fogli formato
A4, (inclusi eventuali grafici e/o tabelle). In tale documento dovranno essere chiaramente distinguibili le migliorie
offerte, che saranno oggetto di valutazione, rispetto ad ognuno dei punti elenco (da lettera a) a lettera h) del p. to lO,
dell'art. 5 del capitolato tecnico-amministrativo, nonché i dettagli dei servizi/incarichi/attività svolte.

4.10. Busta Economica

L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione "Offerta", direttamente sulla riga "Elenco
Prodotti",

l'importo offerto, in cifre, - al netto dell'IVA - nell'apposito campo denominato "Valore offerto" posto di fianco
al campo "BaseAsta Complessiva";

la propria dichiarazione d'offerta economica, redatta secondo lo schema di cui in allegato 2 "schema offerta
economica" e firmata digitalmente a pena esclusione, in formato elettronico, contenente il medesimo importo,
in cifre e in lettere, già inserito nel campo denominato "Valore offerto" - nel campo "Allegato economico";

Si ribadisce che, a pena di esclusione, l'importo offerto dovrà essere inserito sia nel campo denominato "Valore
offerto" che risultare nella dichiarazione di offerta - sottoscritta digitalmente - e inserita come allegato sulla
piattaforma.

In caso di discordanza tra l'importo inserito nel campo denominato "Valore offerto" e quello contenuto nella
dichiarazione di offerta, sottoscritta digitalmente, prevale quest'ultima.

Lavalidità dell'Offerta è di 180 giorni dalla data di scadenzaper la presentazione dell'offerta.

L'offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e non vincolerà in alcun modo
l'A.Re.M..

Si precisa infine che l'offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando conseguentemente l'esclusione
dalla gara:

• se parziale;

• se condizionata;

• se indeterminata;

• sesuperiore al prezzo complessivo posto a base di gara.

5. PARTECIPAZIONEDI RAGGRUPPAMENTITEMPORANEIDI IMPRESE(R.T.i.) EDI CONSORZIDI IMPRESE

È ammessa la presentazione di offerte da parte di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con
l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs.n. 50/2016, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri
dell'UE, nelle forme previste nei Paesidi stabilimento.

E' ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47, e 48 del
D. Lgs.n. 59/2016.
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I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs.n. 50/2016, sono tenuti ad indicare per quali consorziati
il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma
(Individuale o associata), pena l'esclusione dalla procedura stessasia del consorzio che dei consorziati.

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun operatore economico
partecipante alla gara, ancorché raggruppando, raggruppato, consorziando o consorziato; detti requisiti devono,
altresì, essere posseduti dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs n. 50/2016 e dalle
consorziate per le quali essi eventualmente concorrono.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti, se dovuti, a pena di esclusione, da ciascun operatore
economico partecipante alla gara in raggruppamento di imprese già costituito o costituendo, ovvero in consorzio già
costituito o costituendo, in ragione delle attività che saranno eseguite dallo stesso; detti requisiti devono, altresì,
essere posseduti dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs n. 50/2016 e da ciascuna delle
consorziate per le quali essi eventualmente concorrono, relativamente all'oggetto dell'attività prestata.

I requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione:

per i R.T.I.costituiti o costituendi, nella percentuale non inferiore al 60% dall'impresa mandataria o designata tale e
la restante percentuale almeno nella misura minima del 10% dalla o dalle Imprese mandanti, a condizione che le
Imprese raggruppate o raggruppande nel loro complesso possiedano cumulativamente l'intero 100% del requisito
richiesto; in ogni caso la quota di partecipazione di ciascuna impresa del R.T.I.dovrà corrispondere esattamente, pena
l'esclusione, sia quantitativamente che qualitativamente alla tipologia dei servizi da eseguire;

per i consorzi dal Consorzio medesimo a condizione che le Imprese consorziate o consorziande possiedano
cumulativamente l'intero 100%del requisito richiesto.

Gli operatori economici che intendano presentare un'offerta per la presente gara in R.T.I. o consorzio ordinario di
concorrenti o con l'impegno di costituire un R.T.I. o un consorzio ordinario di concorrenti dovranno osservare, ~
pena di esclusione, le seguenti condizioni:

per la "BUSTADOCUMENTAZIONE":

l'istanza di partecipazione con i suo allegati e la dichiarazione unica (redatta secondo lo schema di cui in Allegato
1) e dovranno essere firmate digitalmente, a pena di esclusione,

1. da tutte le Imprese raggruppande o consorziande secondo le modalità di invio indicate al punto 4;

2. dalla mandataria nel casodi R.T.I.già costituito;

3. dal consorzio nel casodi consorzio già costituito;

per la "BUSTATECNICA":

• l'Offerta tecnica deve essere firmata digitalmente, pena esclusione:

dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'Impresa mandataria, in caso
di R.T.I.costituito;

dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, del Consorzio già costituito;

dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, di ogni Impresa raggruppanda, in
casodi R.T,I.non costituito al momento della presentazione dell'offerta;

dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, di tutti gli oR l-et:o{1omi
consorziandi. _'s.GìC\!!f' '\'" <,'< . /, ...- - ,::---.~.;..,~
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per la "BUSTA ECONOMICA":

• l'Offerta economica dovrà essere firmata digitalmente, pena esclusione:

~ dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'Impresa mandataria, in caso
di R.T.!.costituito;

~ dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, del Consorzio già costituito;

~ dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, di ogni Impresa raggruppanda, in
casodi R.T.!.non costituito al momento della p resentazione dell'offerta;

~ dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, di tutti gli operatori economici
consorziandi.

5.1 bis SOCCORSO ISTRUTTORIO

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà
essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n.50/2016, dietro pagamento in favore della stazione
appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a €. 120,96 (Euro centoventi//96). Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto, si assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine di cui al punto precedente la stazione appaltante procederà all'esclusione del
concorrente dalla procedura, alla escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto ali'ANAC ai fini
dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e all'eventuale applicazione delle norme vigenti in
materia di dichiarazioni non veritiere.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali la stazione
appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione senzaapplicare alcuna sanzione.

6. AWALlMENTO

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto.

In tal caso il concorrente dovrà produrre la seguente documentazione sottoscritta, a pena di esclusione, con firma
digitale:

a) una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa il possessoda parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo
80 del D. Lgs.n. 50/2016;

c) una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs.n. 50/2016 nonché il possessodei requisiti tecnici
e delle risorse oggetto di avvalimento;
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d) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associatao consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D. Lgs.n. 50/2016;

f) il contratto, allegato in formato elettronico e sottoscritto digitalmente dagli operatori economici, in virtù del quale
l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto;

g) nel caso di awalimento nei confronti di una ditta che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui
alla lettera f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva - sottoscritta digitalmente -
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

La mancanza di una delle dichiarazioni o del contratto di awalimento comporterà l'esclusione per mancanza dei
requisiti del concorrente.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario.

7. COMMISSIONE GIUDICATRICE

LaStazione Appaltante, scaduti i termini per la presentazione delle offerte, nominerà per la valutazione delle offerte,
la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs.n. 50/2016.

La presente gara verrà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, a favore dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di valutazione e i relativi pesi/punteggi di seguito elencati:

I 8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE EMODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLAGARA

Criterio Peso

Qualità complessiva dell'Offerta tecnica 80 (ottanta)

Prezzoriportato nell'Offerta economica 20 (venti)

Totale 100 (cento)

Lavalutazione dell'offerta tecnica è ripartita è suddivisa in più sezioni, come segue:
per la valutazione dell'offerta tecnica l'Agenzia avrà a disposizione complessivi 80 punti da assegnare,attraverso i sub
criteri (P1,P2e P3)di seguito indicati, tenendo conto delle migliorie offerte. Gli elementi qualitativi dell'offerta devono
essere proposti rispetto ai punti (dalla lettera a) alla lettera h)) dell' art. 7, punto lO, del capitolato tecnico
amministrativo, nonché rispetto all'elenco degli incarichi/attività svolte. A mero titolo esemplificativo, potranno
essere proposte migliorie come: lo sviluppo di software ad-hoc dedicato l'Agenzia che ne resta proprietaria anche del
codice sorgente, eventuale estensioni dei servizi oggetto di acquisizione, innovazioni procedurali e metodologiche,
ecc.... Di seguito sono riportati i sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica:

CRITERI DI QUALITA' COMPLESSIVA DELL'OFFERTATECNICA
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sub-criterio Pl - Elementi tecnico-organizzativi

SUBCRITERI Punti

modalità di valorizzazione ed utilizzo delle banche dati, da aggiornare (con le max15
versioni più recenti disponibili dei i programmi di esercizio delle reti
ferroviarie locali ed automobilistiche provinciali) ed allineare con le proposte

Pl.l dei piani d'Ambito e con gli ultimi programmi di esercizio disponibili dei servizi
ferroviari ed automobilistici, che risultano territorializzate e tematizzate
attraverso il software PTV-VISUM 13.00 già in uso presso l'Agenzia.

articolazione temporale delle attività e proposta di cronoprogramma mirata max6
ad individuare una modalità di fornitura del servizio idonea a

P1.2 minimizzare/gestire i possibili ritardi sui "percorsi critici" del
cronoprogramma.

individuazione di evidenti e quantificabili contenuti innovativi inerenti l'intero max12
processo di fornitura del servizio con specifico riferimento alle condizioni di

Pl.3 flessibilità del framework di riferimento alla legislazione di settore e/o agli
Atti regolamentari che dovessero comportare il riadattamento dei contenuti
di riferimento della fornitura stessa.

individuazione di particolari, evidenti e distinguibili riferimenti alla max8
sostenibilità sociale, ambientale ed economico finanziaria, da riproporre negli

Pl.4 atti predisposti durante la fornitura del servizio, inerenti l'intero ciclo di vita
delle scelte di governance e/o delle misure proposte.

introduzione, durante il processo di fornitura del servizio, di contenuti ad max8
elevata innovazione tecnologica con specifico riferimento alle tecnologie ITS,

Pl.5 all'accessibilità dei diversamente abili sia dei mezzi di trasporto che degli spazi
per la mobilità, alla sicurezza dei viaggi (safety) e sociale (security).

con specifico riferimento alle relazioni tra le scelte tecniche di max8
programmazione/pianificazione e l'impatto sul volume delle risorse
economiche disponibili nonché sui flussi finanziari generati, dovranno essere
proposte soluzioni ottimali utili a minimizzare il ricorso al sussidio pubblico,

P1.6 utili ad individuare modalità flessibili di gestione dei contratti di servizio e a
massimizzare la qualità del sistema del trasporto pubblico locale. A mero
titolo esemplificativo una delle citate relazioni è quella esistente tra la
Determinazione dei SS.MM. di tprl e l'effettiva disponibilità di risorse
economiche durante tutto il ciclo di vita degli atti.

improntare il processo di fornitura del servizio sul progressivo coinvolgimento max8
P1.7 degli stakeholder di settore con il fine di attivare procedimenti di co-

pianificazione.

Punteggio massimo sub-criterio Pl: massimo 65 punti

sub-criterio P2- elementi quantitativi migliorativi dell'offerta tecnica
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numero di giornate uomo garantite, presso la sede dell' A.Re.M., in aggiunta max5
P2.1 (fino ad un massimo di 54) rispetto al numero minimo di 108 fissato dall'art.

5, p.to 10, lett. h) del capitolato tecnico-prestazionale.

Punteggio massimo sub-criterio PZ: massimo 5 punti

sub-criterio P3- elementi qualitativi degli incarichi/servizi/attività svolti dall'offerente

P3.1 aver svolto incarichi/servizi/attività contraddistinti da elementi innovativi
inerenti: la procedura di fornitura del servizio, i contenuti dei piani-

max3programmi-progetti-atti prodotti, la gestione dei rapporti con gli stakeholder,
la gestione dei rapporti con gli Enti locali.

P3.2 aver svolto incarichi/servizi/attività in collaborazione con università e/o enti di
maxZricerca.

P3.3 aver svolto incarichi/servizi/attività nell'ambito di
iniziative/programmi/progetti che coinvolgano uno o più Paesieuropei oppure max2
uno o più agenzie/entità/istituzioni europee

P3.4 aver svolto incarichi/servizi/attività in collaborazione con Enti e/o istituzioni
governative centrali nazionali (ministeri, Presidenza del Consiglio, Società max3
partecipate dallo Stato, banche centrali, ...).

Punteggio massimo sub-criterio P3: massimo 10 punti

Punteggio massimo offerta tecnica: massimo 80 punti

Non sono ammessi alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica gli operatori economici concorrenti
che abbiano ottenuto alla valutazione della propria offerta tecnica un punteggio inferiore a 6/10 di quello massimo
previsto.

Saranno esclusi altresì dalla gara gli operatori economici che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni
e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio specificate nella documentazione di gara, offerte che siano
sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni, nonché offerte
incomplete e/o parziali.

Si precisa che:

si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente;

nel caso in cui due o più concorrenti conseguano lo stesso punteggio finale, si procederà all'aggiudicazione in
conformità a quanto previsto dall'articolo 77 comma 2 del R.D.n.827/1924.

2.

Il Presidente della Commissione, il giorno _j _j _, alle ore _:_, presso gli uffici dell' A.Re.M, accertata la regolare
costituzione della Commissione stessa, dichiarerà aperta la gara e, in seduta pubblica, procederà: ~-_~
1. all'ammissione dei plichi telematici pervenuti regolarmente entro il termine di scadenzadell~a~:,~~,·:·:t:/'}"$

/ ~ .>: .:,--.........\.~. -!,,/' ,~,',:t>". ('il! ì~ ",:.-1>,1'..' (/-"0 ,.s: , '/""----:----,1 .
,I ,( S'. J'
'):> \ '( 'i:'''') "o \' n ~;~ C~\."'V_J c
,"'.-, --<.; ../ .:;j
~.r-. <;_..'-'-"Y1l~n5/21

1-<::1 • ( ...... ,. /.....-(l'on~te /
......,--

all'apertura delle BUSTEDOCUMENTAZIONEdi tutte le offerte ammesse;
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PFF

3. a verificare la correttezza formale della documentazione contenuta nella predetta busta contenente la
documentazione amministrativa.

Ogni comunicazione inerente la presente procedura di gara potrà essere notificata a mezzo PECinviata tramite
piattaforma EmPULlA.

Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti sul portale non consentono l'apertura delle offerte tecniche se non sono
prima state aperte tutte le sezioni BUSTADOCUMENTAZIONEpresenti in ciascunaofferta presentata.

Alle sedute pubbliche della Commissione potranno assistere i titolari e/o gli incaricati degli operatori economici
concorrenti, purché muniti di apposita delega, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia
del legale rappresentante del concorrente medesimo.

L'accesso e la permanenza del rappresentante dell'operatore economico concorrente nei locali ove si procederà alle
operazioni di gara sono subordinati all'esibizione dell'originale del proprio documento di identità. AIfine di consentire
al personale dell'Agenzia Regionale per la Mobilità di procedere alla sua identificazione, /'incaricato dell'operatore
economico concorrente dovrà presentarsi almeno quindici minuti prima dell'orario fissato per la seduta aperta al
pubblico.

LaCommissione, a seguito dell'esame dei documenti contenuti nelle BUSTEDOCUMENTAZIONE,in caso di irregolarità
formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell'interesse dell'Agenzia Regionale per la Mobilità, si
riserva di richiedere ai concorrenti, con comunicazioni inviate tramite piattaforma, di completare o chiarire la
documentazione presentata.

Di seguito la Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva - di cui sarà dato avviso a tutti i
concorrenti ammessi - provvederà all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta tecnica dei concorrenti
ammessi a partecipare alle successive fasi di gara, al fine di accertare la presenza dei documenti prescritti. Le buste
"OFFERTATECNICA"delle offerte precedentemente esclusesaranno accantonate e non saranno aperte.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti
ammessi secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla presente lettera invito, attribuendo i relativi punteggi.

La Commissione giudicatrice, per l'attribuzione dei punteggi relativi a ciascun criterio di natura qualitativa (P.1 -
Elementi tecnico-organizzativi), terrà conto della relazione tra giudizio qualitativo di valutazione e i relativi
coefficienti, di seguito indicati, che dovranno esseremoltiplicati per il corrispondente punteggio massimo stabilito per
ciascun criterio di valutazione:

GIUDIZIOQUALITATIVO COEFFICIENTI

Eccellente l,O

Ottimo 0,9

Buono 0,8

Discreto 0,7

Sufficiente 0,6

Insufficiente 0,5

Mediocre 0,4

Scarso 0,3

Non adeguato 0,2

Non valuta bile O
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Il punteggio attribuito al ciascunaofferta tecnica sarà determinato come segue:

Poti= (Pl.l X Cl) + (Pi.2 x C2) + (P1.3x C3) + (Pi.4 x C4) + (Pi.5 x C5) + (Pi.6 x C6) + (P1.7x C7) + (P2.1x K8)+ (P3.1x C9)
+ (P3•2x C10) + (P3•3x C11) + (P3.4x C12)

Dove:

Poti = punteggio dell'offerta tecnica del concorrente i-esimo;

Pl.l = punteggio massimo relativo al sub criterio P1.1;

P1.2 = punteggio massimo relativo al sub criterio P1.2;

P1.3 = punteggio massimo relativo al sub criterio P1.3;

P1.3 = punteggio massimo relativo al sub criterio P1.4;

P1.5 = punteggio massimo relativo al sub criterio P1.5;

Pi.6 = punteggio massimo relativo al sub criterio P1.6;

P1.7 = punteggio massimo relativo al sub criterio P1.7;

P2.1 = punteggio massimo relativo al sub criterio P2.1;

Cl = coefficiente attribuito al sub criterio P1.1;

C2 = coefficiente attribuito al sub criterio P1.2;

C3 = coefficiente attribuito al sub criterio P1.3;

C4 = coefficiente attribuito al sub criterio P1.4;

C5 = coefficiente attribuito al sub criterio P1.5;

C6 = coefficiente attribuito al sub criterio P1.6;

C7 = coefficiente attribuito al sub criterio P1.7;

K8 = fattore attribuito al sub criterio P2.1 secondo la seguente relazione -7 K8= (gi /54)
Dove: gj è il numero di giornate/uomo (riferite all'intero team di progetto)

aggiuntive offerte (fino ad un massimo di 54) da svolgere presso la sede
dell' A.Re.M. (oltre quelle minime previste pari a 108).

P3.1 = punteggio massimo relativo al sub criterio P3.1;

P3.2 = punteggio massimo relativo al sub criterio P3.2;

P3.3 = punteggio massimo relativo al sub criterio P3.3;

P3.4 = punteggio massimo relativo al sub criterio P3.4;

C9 = coefficiente attribuito al sub criterio P3.1;

C10 = coefficiente attribuito al sub criterio P3.2;

C11 = coefficiente attribuito al sub criterio P3.3;

C12 = coefficiente attribuito al sub criterio P3.4;
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In seduta pubblica, di cui sarà dato avviso a tutti i concorrenti ammessi la Commissione procederà:

1. alla comunicazione dell'esito della valutazione delle offerte tecniche;

2. all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta economica e alla lettura delle offerte economiche
presentate; le buste "OFFERTAECONOMICA"delle offerte precedentemente escluse saranno accantonate e
non saranno aperte.

Il contenuto delle offerte economiche sarà valutato nel modo seguente.

La Commissione provvederà preliminarmente a inserire in un'apposita tabella le offerte economiche presentate da
ogni concorrente.

Successivamente in relazione al prezzo complessivo offerto, al netto di IVA, la Commissione attribuirà alla migliore
offerta (Pmin prezzo più basso offerto in gara) il punteggio massimo pari a 20 (venti) punti, mentre agli altri
concorrenti il punteggio attribuito sarà in basealla seguente formula:

dove:

Pmin: è il prezzo più bassopresentato

Px:è il prezzo dell'offerta economica in esame.

LaCommissione, avvalendosi della procedura telematica, procederà a sommare i punteggi attribuiti all'Offerta tecnica
e all'Offerta economica per ciascun concorrente e a determinare la graduatoria finale, con aggiudicazione provvisoria
a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato.

Efatta salva l'applicazione delle verifiche di cui all'art. 97 del D. Lgs.n. 50/2016 per le offerte che presentano sia i
punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Redatta la graduatoria finale e proclamato l'aggiudicatario, la Commissione giudicatrice trasmetterà tutti gli atti di
gara alla StazioneAppaltante.

La Stazione Appaltante, effettuati gli adempimenti di competenza sulla regolarità dell'aggiudicazione, procederà
quindi:

- a dichiarare la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs.n. 50/2016;

- ad aggiudicare l'appalto.

L'aggiudicazione diventerà efficace, previa verifica del possessodei requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 6, del citato
decreto.

La Stazione Appaltante provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione nei termini e con le modalità
dell'articolo 76 del D. Lgs.n. 50/2016.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare nel suo complesso, attraverso controlli a campione, la
moralità e la capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale del concorrente (qualunque sia la forma
di partecipazione alla gara) e di escluderlo dalla gara qualora non ritenuto moralmente e professionalmente
adeguato. Si provvederà, di conseguenza, alle opportune segnalazioni alle Autorità.

9. SUBAPPALTO
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Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso l'operatore economico
concorrente dovrà indicare nell'offerta i servizi che intende eventualmente subappaltare.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e
solo responsabile nei confronti dell'A.Re.M. delle prestazioni subappaltate.

Si precisa che le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni meglio indicate nel richiamato art. 105, comma 2, del D.
Lgs.n. 50/2016.

Il subappalto dovrà essereautorizzato dali'A.Re.M, con specifico provvedimento, previo:

a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 105, comma
18, del D. Lgs. n. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra
l'affidatario e il subappaltatore;

b) verifica del possesso in capo alla subappaltatrice dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel
presente disciplinare (causeostative di cui all'art. 80 del D. Lgs.n. 50/2016).

10.STIPULA DEL CONTRATTO

Con l'aggiudicatario verrà stipulato un Contratto, nella forma della scrittura privata, di cui faranno parte la presente
lettera d'invito, il Capitolato tecnico - prestazionale, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata in sede di gara,
ancorché non materialmente allegati.

Il Contratto sarà stipulato nei termini di cui all'art. 32, commi 8 e 9, del D. Lgs.n. 50/2016. Restafermo il disposto dei
commi 10 e 11 dell'articolo da ultimo citato.

Della stipula del Contratto sarà data comunicazione nei termini e con le modalità di cui all'art. 76 del D. Lgs. n.
50/2016.

----~---------
I 11.SPESECONTRATTUALIL- _

~----------------- -------1
~---_._---_j

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto definitivamente aggiudicatario del
deposito delle spese contrattuali consistenti nell'assolvimento dell'imposta di bollo nella misura di 4 marche da 16,00
€. ogni 4 facciate o 100 righi;

Il contratto sarà registrato in caso d'uso con oneri a carico a carico della parte che con il suo comportamento ne avrà
dato motivo.

112.VALIDITÀ DELL'OFFERTA
--_j

L'offerta presentata è irrevocabile, impegnativa e valida per almeno 180 giorni naturali consecutivi a far data dal
giorno fissato come scadenzaper la presentazione della stessa.

,---
B. RISERVEDELLA STAZIONE APPALTANTE

Lastazione appaltante si riserva il diritto di:

a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs.n. 50/2016; .>.~~-~._.

/ ... .:Jl\.....-

bi ~1;~::~~"~il~~"'~ed;~::od~:::~:I:~~e~::;i~:;d;unasola offertavalidaOWERO di!'kg(;.~~~.~.~..è:...' .. ,.•.......
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c) sospendere, differire, revocare, reindire, annullare o non aggiudicare la gara senza che, in tali evenienze, le
imprese concorrenti possano pretendere risarcimenti, indennizzi, rimborso speseo quant'altro;

14. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi avverrà come descritto nello schemadi contratto allegato.

15. PENALI

L'applicazione delle penali è disciplinata nello schema di contratto e, comunque dal D. Lgs.n. 50/2016

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'affidatario dall'adempimento

dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

116. CONTROVERSIEE FORO COMPETENTE

L'Organo Giurisdizionale competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
- PiazzaMassari - Bari.

17. RINVIO A NORME VIGENTI
---

Per quanto non risulta contemplato si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

,--------------- ----_._--------
I 18. CLAUSOLA FINALE

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella
presente documentazione di gara, nel Capitolato d'oneri.

Per quanto non espressamente previsto si applicano tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e quelle del
codice civile in quanto applicabili.

! 19. RISERVATEZZADELLEINFORMAZIONI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed
informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30
giugno 2003,n.196/2003 ("codice in materia di protezione dei dati personali" ).

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Regione Puglia compete l'obbligo di fornire alcune informazioni
riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

i dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della
effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica-

• finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per
quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;

i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del
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contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Dati sensibili.

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "senslbili", ai
sensi della citata legge.

Modalità del trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato
mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno
essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta
individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

I dati inseriti nelle buste telematiche potranno esserecomunicati a:

• soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di
aggiudicazione;

• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge
n.241/1990.

Diritti del concorrente interessato.

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui alla citata
legge n. 196/2003.

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi della legge n. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la
sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le
modalità indicate precedentemente.

~o. ACCESSOAGLI ATTI
--------------~ ~--- -- ------,

I

I concorrenti potranno, ai sensi dell'art. 33 del D. Igs50/2016, esercitare il diritto di accessoagli atti di gara.

~- ---~----------~--------
l 21. ALLEGATI ~

• Capitolato tecnico- amministrativo.
• Schema di contratto

"~ -_._-------- ..__ . -------- --._----_j

La seguente modulistica allegata non è vincolante né costituisce elemento essenziale per la partecipazione alla
procedura di gara posto che gli elementi essenziali sono contenuti nella presente lettera invito e nel capitolato
tecnico:

Allegato lI/schema istanza di partecipazione e dichiarazione unica";
Allegato 2 "schema di offerta economica";
Allegato 3 "schema relazione offerta tecnica";
Allegato 4 "schema dichiarazione capacità tecniche e professionali".

Il Commissario Straordinario del!' A.Re.M.
(Ing. Raffaele Sannicandro)

Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia
Via G. Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 6452 - Fax:080 540 6454
mail: segreteria@arem.puglia.it-pec:arem.puglia@pec.it
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I Allegato 1 alla lettera d'invito - modello di istanza di partecipazione e dichiarazione unica

Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione - QUALIFICAZIONE

Agenzia Regionale per la Mobilità nella
Regione Puglia

Via Gentile n. 52
70126- BARI

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla gara per l'affidamento di servizi di assistenza tecnico-specialistica
ingegneristica, mediante procedura telematica negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B, del D.Lgls
n. 50/2016, con annessa dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio, ai sensi degli art. 46 e 47
del D.P.R.n. 445 del 28.12.2000. 1 23_ CIG: _

Il sottoscritto
nato a
in qualità di 4
dell'impresa
con sede legale in via
Città
Telefono
PEC
Codicefiscale
PATn.
CCNL
CodiceINAIL
Agenzia delle Entrate
Competente
Quale

D -concorrente singolo;

D -mandatario capogruppo di:

D -mandante in:

Provo il

n.
Provo

Fax E-mail

Partita IVA
Matricola INPS
N.ro dipendenti

D -raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera d), e 48,
comma 8, del D.Lgs. 50/2016;

D -consorzioordinario ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera e), e 48, comma 8,
del D.Lgs. 50/2016;

di seguito denominata "Impresa"
CHIEDE

che la predetta Impresa da lui rappresentata partecipi alla gara in oggetto.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessaè rilasciata,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
1 che la propria Impresa 5 è iscrittaallaCameradi Commercio,Industria, ArtigianatoeAgricoltura,come segue:

provincia di iscrizione:

anno di iscrizione:

forma giuridica società:

durata della società:

capitale sociale:numero di iscrizione:

che soci 6 e direttori tecnici sono:

Cognome e nome nato a in data
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D D
D D
D D

che rappresentanti legali o altri soggetti con potere di rappresentanzasono:
(compilaresolo il campodi pertinenza):
- Amministratore Unico, nella personadi:

nome, __:cognome , nato a il , C.F. ,
residente in nominato il_j__j_ fino al_j_j__,con i seguenti poteri associati alla carica:

------------------,

- Consigliodi Amministrazione composto da n. _ membri e, in particolare, da:
(indicare i dati di tutti i Consiglieri)
nome cognome nato a il ,C.F. -1

residente in carica (Presidente del Consigliodi Amministrazione,Amministratore
Delegato, Consigliere...), nominato il_j_j_ fino al_j_j__,con i seguenti poteri associati alla carica:

1.

che nel libro soci della medesima Impresa figurano i soci
sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascunodi essi:

.................................................. %

................................................... %

................................................... %

totale 100%

- che in basealle risultanze del libro soci, nonché a seguito
di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di
godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto:

.................... a favore di ,

.................... a favore di ;

.................... a favore di ;

(owero) che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto;

che nelle assemblee societarie svoltesi nell'ultimo
esercizio sociale, antecedente alla data della presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a
procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone:

.................... per conto di ,

.................... per conto di ;

.................... per conto di ;

(owero) che non è stato esercitato alcun diritto di voto in basea procura irrevocabile o in basead un titolo equivalente
che ne legittimava l'esercizio;

2.

3.

che il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di legale rappresentante dell'impresa, (owero) riveste la carica di
procuratore (vedi nota 4).

Ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, l'inesistenzadei motivi di esclusionedalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti pubblici e in particolare:
1. non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
awalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazionipreviste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidentedella Repubblica23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazionecriminale, quale definita all'articolo 2 della
decisionequadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-
bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessialle attività terroristiche'

Allegato 1 Pag.2/22
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e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109 e successivemodificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.

L'esclusionedi cui al comma 1 va disposta se la sentenzao il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazionedel bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazionedella condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e
il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzatoovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

2. l'insussistenzadi cause di decadenza,di sospensioneo di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti. Tale motivo di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purche' il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
termine per la presentazionedelle domande;

4. di non trovarsi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo
105, comma 6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni

debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazionedi una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, D.Lgs. n. 50/2016

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative
carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato
luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente
il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno
intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. L'esclusioneha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
ovvero autocertifichi la sussistenzadel medesimo requisito;

j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. l~r nvertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'a~tà milj~i?~ 'a, salvo
che ricorrano i casi revisti dall'articolo 4 rimo comma della le e 24 novembre 19 ,-Ji:'~;:. - 'Girç anza
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di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

k) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

5. che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara:

D - non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di
direttore tecnico;

D - sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di
direttore tecnico, di seguito elencati:

5.1) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

Cognomee nome nato a in data carica ricqp_erta finoaDadatadel

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i
reati di cui all'art. 80, comma l, lett. a-g), D.Lgs. n. 50/2016;

5.2) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

Cognome e nome nato a in data carica ricOfJ!!rta finoalladatadel

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, per i seguenti reati:

D - e l'impresa si è completamente ed effettivamente dissociatadalia condotta penalmente sanzionata, come
dimostrato dai segg. documenti: 7

D - il reato è stato depenalizzatoowero è intervenuta la riabilitazione, owero il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna, owero in caso di revoca della condannamedesima;

5.3) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

coonome e nome nato a in data carica ric~rta finoaDadatadel

è stata pronunciata sentenza di applicazionedella pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per i seguenti reati:

D - e l'impresa si è completamente ed effettivamente dissociatadalla condotta penalmente sanzionata, come dimostrato
dai segg. documenti: 7

D - il reato è stato depenalizzato owero è intervenuta la riabilitazione, owero il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna, owero in caso di revoca della condanna medesima.

6. che I1mpresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68 e in particolare:

D - di essere azienda soggetta ed in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge
68/99;

D - di essere azienda non soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie, avendo una base di computo inferiore a 15
dipendenti;

D - di non essere azienda attualmente soggetta agli obblighi previsti dalia Legge 68/99 avendo alle dipendenze un numero
di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto a nuove assunzioni successivamente alla data del 18
gennaio 2000;

7. che in riferimento ai rapporti di controllo e/o collegamento:

Pag.4/22Allegato 1
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che con riferimento alla presente gara:
a) non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della

normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CEe gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e
che la partecipazione a questa gara è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

4. b) di essere consapevole che l'eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE
e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata dall'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione
Puglia, nell'ambito delle successiveprocedure di gara indette dalla stessaAgenzia, al fine della motivata esclusione
dalla partecipazione nelle stesseprocedure, ai sensi della normativa vigente;

che con riferimento alla presente gara:
5. a) non ha presentato domanda di partecipazione in più di un R.T.!. o Consorzio, ovvero singolarmente e quale

com onente di un ra ru amento di Irn rese o Consorzio·

pag.S/22

che con riferimento all'art. 3, punto 2, della lettera di invito, l'impresa:
a) ha realizzato un fatturato globale negli ultimi tre esercizi finanziari di:

6.

D -di non trovarsiin alcunasituazionedi controllodi cui all'articolo2359 del codicecivilecon nessunpartecipantealla
medesimaprocedura,e di averformulatol'offertaautonomamente;

D - di non esserea conoscenzadella partecipazionealla medesimaproceduradi soggettiche si trovano, rispettoal
concorrente,in una dellesituazionidi controllodi cui all'articolo2359 del codicecivile,e di aver formulatol'offerta
autonomamente;

D -di esserea conoscenzadellapartecipazioneallamedesimaproceduradeVisoggetto/i .
chesi trova/no, rispettoal concorrente,in situazionedi controllodi cui all'articolo2359 del codicecivile,e di aver
formulatol'offertaautonomamente.

Anno

Totale

b) allega idonee referenze bancarie rilasciate da primari Istituti di Credito attestanti la disponibilità di adeguati mezzi
finanziari del richiedente ed in particolare l'adempimento puntuale e regolare dei propri impegni.

7. Servizio/fornituraeffettuatanel
periodo
Descrizionesintetica
Importocontrattualein € - IVA
esclusa
Quotadi fatturatorelativaal
concorrentein € - IVAesclusa

Committente

che con riferimento all'art. 3, punto 3, della lettera di invito, I1mpresa nel triennio antecedente la data del bando
ha realizzato un valore complessivo di forniture/servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto (fatturato specifico) di €
________ , sviluppando attività nei progetti di seguito elencati:

Servizio/fornituraeffettuatanel
periodo
Descrizionesintetica
Importocontrattualein € - IVA
esclusa
Quotadi fatturatorelativaal
concorrentein € - IVAesclusa

Committente

(inserire ulteriori blocchi per ciascuno dei servizi da esporre. In alternativa è pOSSibileallegare alla presente dichiarazione un
file excel firmato di italmente dalle aIe ra resentante contenente le medesime informazioni .

e che i servizi/forniture di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti;

8.

che l'im resa concorrente:
- nonè in possessodellacertificazionedelsistemadi gestionedellaqualitàdellaserieeuropeaISO9001:2008;D

D

1::= I
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settoreEA: rilasciatoda:

(owero)
allega copiale conforme/l all'oriqinale/i detla/e certificazione/i di sistemi di qualità;

che l'impresa concorrente:

D - nonè in possessodelleulterioricertificazionidi cuiall'art.75 comma7, D.Lgs.n. 50/2016;

D - è in possessodellesegg.ulterioricertificazioni,in corsodi validità:

- certificaton. convaliditàfinoal I
rilasciatoda: I

8.1 - certificaton. convaliditàfinoal I
rilasciatoda: I

1 1

1- --------------------

1

1 coo validità "00 al

1

I
Irilasciatoda:

(owero)
allega copiale conforme/i all'originale/i dellale certificazione/i;

che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso 11mpresa sarà eseguita presso sedi o

9.
dipendenze in territorio UEe comunque in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981
in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che comunque assicurino adeguate misure di
sicurezzadei dati stessi.

10. che il personaleche sarà impiegato per l'esecuzionedelle attività contrattuali ha padronanzadella lingua italiana.

(in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016)
il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, concorre con le imprese di seguito
riportate (specificare quali):

Ragionesociale del consorziato Sede Codicefiscale

1
ll. 2

3

D I - allegal'attocostitutivodelConsorzio(owero) copiadelladeliberadell'organodi amministrazioneattiva

(in casodi R.T.L costituendi, nonché di consorzi costituendi)
a) che la partecipazionealla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle imprese che sono di seguito indicate

(specificare denominazionee ruolo all7nterno del R.T.L: mandante/mandataria):

Ragionesociale Ruolo Codicefiscale

1
2
3

12. b) che l'impresa, nell'ambito del raggruppamento temporaneo l consorzio ordinario, eseguirà le seguenti attività:

a) perunaquotadel %

b) perunaquotadel %

c) perunaquotadel %

c) che in caso di aggiudicazionesi impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48,
comma 8 del D.Lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata
mandataria che opererà in nome e per conto delle mandanti/consorziate; si obbliga, altresì, a non modificare la
composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in
tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la Quota di partecipazione di ciascuno
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all'associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei;

(in casodi R.T.I costituiti)
a) allega alla presente dichiarazione:

D - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, conforme alla disciplina di cui
all'art. 37 del D.Lgs. 163

D - estremi e contenuti della scrittura privata autenticata sottoscritta dalle parti:

13. (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che I1mpresa in quanto costituente cooperativa, è
iscritta nell'apposito Registro prefettizio al n.
(eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazionein Italia)

14. che I1mpresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 D.P.R. 633/72 e comunicherà, in
caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

che i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, necessari per la partecipazione alla gara,
richiesti dall'art. 3, punti 2 e 3, della lettera di invito, sono posseduti:

D - nella misura integrale:

D - da questa impresa;
15.

D - dal raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario al quale questa impresa partecipa;

D - in misura parziale, per cui, ai sensi dell'articolo 89, D.Lgs. n. 50/2016, il possessodei predetti requisiti è soddisfatto, nei
limiti di cui al disciplinare di gara, awalendosi dei requisiti di altra/e impresa/e ausiliaria/e,
come dalla dichiarazione di questa impresa, allegata ai sensi dell'articolo 89, comma l, D.Lgs. n. 50/2016, nonché come
da dichiarazione/i allegata/e di ciascuna impresa ausiliaria;

che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 fermi restando i divieti e i limiti di legge e del
disciplinare di gara:

D - .!1Q!l intende avvalersi del subappalto; il dichiarante prende atto che l'assenzadi qualunque indicazione od opzione al
presente punto, costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del subappalto il quale, pertanto, non potrà essere
successivamenteautorizzato.

D - intende subappaltare, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa autorizzazione della stazione appaltante, le
seguenti attività:

a) per una quota del %
16. b) per una quota del %

c) per una quota del %

Ed indica, ai sensi del comma 6 dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, la seguente tema di subappaltatori:

l.

2.

3.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla
presente gara, che qui si intende integralmente trascritto.

17. Limitatamente alle dichiarazioni di cui ai punti numeri 3), 4) e 5), trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20,
21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi
di notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza l'utilizzazione dei dati di cui alla presente
dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali
controinteressati che ne fanno richiesta motivata;

18. ?i aver .pr~so piena conoscenza del Capitolato Tecnico e che i servizi/prodotti offerti rispettano ;~rr.~.~nimi
In esso Indicati' / ,< .:)\\.... _'.... .:

!./ t":', ''f/!}-
--~..,._~._. ,~~, .._-- ! ,~?( t:!:; =::~.'i :
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INI§ 8/12.
di aver preso piena conoscenzadel Disciplinare di gara e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e

19. citati, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l'esecuzione del relativo contratto e di
obbligarsi, in casodi aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;

di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire

20.
sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze,
generali e specifiche, relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta
tecnica e dell'offerta economica;

di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
21. sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il

servìzlo/forn itura;

22.
di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni della consistenza e delle modalità
operative per la realizzazionedel servizio/fornitura;

di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati impegnandosi altresì, nel caso in
23. cui l'impresa sia dichiarata aggiudicataria della prestazione, a collaborare con l'Amministrazioneper l'acquisizionedella

documentazione richiesta.

di essere a conoscenzache l'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia si riserva il diritto di procedere
24. d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni.

di essere edotto degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici) nonché dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, visionabile sul sito

25. www.arem.puglia.ite, si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori i suddetti codici, pena la risoluzionedel contratto.

Li

Il dichiarante
Firmata digitalmente dal legale rappresentante
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Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione
impresa consorziata di soggetto partecipante

Agenzia Regionale per la Mobilità nella
Regione Puglia

Via Gentile n. 52
70126- BARI

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla gara Affidamento di servizi di assistenza tecnico-specialistica economico
aziendale, mediante procedura telematica negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B, del D.Lgls n.
50/2016,con annessa dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio, ai sensi degli art. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 8910 - CIG: ,

Il sottoscritto
nato a
in qualità di 11
dell'impresa
con sede legale in via
Città
Telefono
PEC
Codicefiscale
PATn.
CCNL
CodiceINAIL
Agenzia delle Entrate
competente

Provo il

n.
Provo

Fax E-mail

Partita IVA
Matricola INPS
N.ro dipendenti

CONSORZIATA DEL

D -consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro

D -consorzio tra imprese artigiane

D -consorzio stabile
nome del consorzio

Partita IVA: I I I I I I I I I Icon sede in:

PARTECIPANTE ALLA GARA IN OGGETTO
ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R.445/2000 consapevoledella responsabilitàe delle conseguenzecivili e penali previste
in casodi dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità e consapevolealtresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la
scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

che la propriaImpresas è iscrittaallaCameradi Commercio,Industria, Artigianatoe Agricoltura,come segue:

provincia di iscrizione:

anno di iscrizione:

forma giuridica società:

durata della società:

capitale sociale:

Cognome e nome nato a in data co

numero di iscrizione:

che soci 6 e direttori tecnici sono:
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DD
D D
D D

che rappresentanti legali o altri soggetti con potere di rappresentanzasono:
(compilare solo il campo di pertinenza):
a) Amministratore Unico, nella personadi:

1.

2.

3.

nome. cognome , nato a , il , C.F. ,
residente in , nominato il_j__j_ fino al_j_j__,con i seguenti poteri associati alla carica:
------------------,

b) Consigliodi Amministrazione composto da n. _ membri e, in particolare, da:
(indicare i dati di tutti i Consiglieri)
nome cognome nato a il C.F. _1

residente in carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore
Delegato, Consigliere ... ), nominato il_j_j_ fino al_j_j__,con i seguenti poteri associati alla carica:

a) che nel libro soci della medesima Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate
a fianco di ciascunodi essi:
.................................................. %

................................................... %

................................................... %

totale 100%

b) che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse
partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di
voto:
.................... a favore di ,
.................... a favore di ;
.................... a favore di ;

(owero) che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto;

c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell'ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente
dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le
seguenti persone:
.................... per conto di ,
.................... per conto di ;
.................... per conto di ;

(owero) che non è stato esercitato alcun diritto di voto in basea procura irrevocabile o in basead un titolo equivalente
che ne legittimava l'esercizio;

che il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di legale rappresentante dell'impresa, (owero) riveste la carica di
procuratore (vedi nota 4).

Ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, 11nesistenzadei motivi di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti pubblici e in particolare:

1. non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi awalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazionecriminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-
bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessialle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis 648-ter e 648-ter.1 del codice penale riciclaggio di oroventi di attività criminose
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o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
successivemodificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
L'esclusionedi cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il
divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

2. l'insussistenzadi cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazioneitaliana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Tale motivo di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi
o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazionedelle domande;

4. di non trovarsi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni

debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazionedi una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, D.Lgs. n. 50/2016

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative
carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzioneanticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato
luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente
il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno
intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. L'esclusioneha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
ovvero autocertifichi la sussistenzadel medesimo requisito;

j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modi~cazioni,.dall~ legg~ ~2 luglio.1991, n..203, non risulti aver denunciato i fatti all'aut~.f!I~., .•I!~~Fi~salvo
che ncorrano I casi previsti datl'artìcolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981/n/~;J:a.~{~ nza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio ,a 9rydfz~:~orm'ulàhl ei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e dev~ les~efeo::çom~l1i,ça~a,
unitamente alle generalità' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia dal pr~ .àtorelpel}a<RepUt:IDli~a
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procedente all'ANAC,la quale cura la pubblicazionedella comunicazionesul sito dell'Osservatorio;
k) l'operatore economicosi trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesimaprocedura di affidamento, in una

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazionecomporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

5. che nell'anno antecedente la pubblicazionedel bando di gara:D -non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di
direttore tecnico;D -sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di
direttore tecnico, di seguito elencati:

5.1) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

finoaHadata delCognomee nome carica ricopertain datanato a

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazionedella pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati
di cui all'art. 80, comma 1, lett. a-g), D.Lgs. n. 50/2016;

5.2) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

finoaHadata delcarica ricopertain dataCognomee nome nato a

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, per i seguenti reati:

D - e l'impresa si è completamente ed effettivamente dissociatadalla condotta penalmente sanzionata, come
dimostrato dai segg. documenti: 12

D - il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione, ovvero il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

5.3) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

finoalladata delcarica ricopertain dataCognomee nome nato a

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per i seguenti reati:

D - e l'impresa si è completamente ed effettivamente dissociatadalla condotta penalmente sanzionata, come dimostrato
dai segg. documenti: 7

D - il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione, ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna, ovvero in caso di revoca della condannamedesima.

6. che 11mpresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68 e in particolare:
D -di essere azienda soggetta ed in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge

68/99;

D - di essere azienda non soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie, avendo una base di computo inferiore a 15
dipendenti;

D - di non essereaziendaattualmente soggetta agli obblighi previsti dalla Legge68/99 avendo alle dipendenze un numero
di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto a nuove assunzioni successivamente alla data del 18
gennaio 2000;

7. che in riferimento ai rapporti di controllo e/o collegamento:
D
D

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla
medesimaprocedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
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D -di essere a conoscenzadella partecipazione alla medesima procedura delfi soggetto/i .
che si trova/no, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente.

che con riferimento alla presente gara:
a) non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della

normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CEe gli articoli 2 e ss. della Leggen. 287/1990, e che
la partecipazionea questa gara è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

4. b) di essere consapevole che l'eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CEe
gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata dall'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglià,
nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla stessa Agenzia, al fine della motivata esclusione dalla
partecipazione nelle stesseprocedure, ai sensi della normativa vigente;

che con riferimento alla presente gara:
5. a) non ha presentato domanda di partecipazione in più di un R.T.!. o Consorzio, ovvero singolarmente e quale

com di un ra o Consorzio'
che con riferimento all'art. 3, punto 2, della lettera di invito, l'impresa:
a) ha realizzato un fatturato globale negli ultimi tre esercizifinanziari di:

6.

b) allega idonee referenze bancarie rilasciate da primari Istituti di Credito attestanti la disponibilità di adeguati mezzi
finanziari del richiedente ed in particolare l'adempimento puntuale e regolare dei propri impegni.

che con riferimento all'art. 3, punto 3, della lettera di invito, I1mpresa nel triennio antecedente la data del bando ha
realizzato un valore complessivo di forniture/servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto (fatturato specifico) di €
________ , sviluppando attività nei progetti di seguito elencati:

Servizio/fornitura effettuata nel
periodo

Descrizionesintetica

Importo contrattuale in € - IVA
esclusa
Quota di fatturato relativa al
concorrente in € - IVA esclusa

Committente

7. Servizio/fornitura effettuata nel
periodo

Descrizionesintetica

Importo contrattuale in € - IVA
esclusa
Quota di fatturato relativa al
concorrente in € - IVA esclusa

e che i servizi/forniture di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti;

- non è in possessodella certificazione del sistema di gestione della qualità della serie europea ISO 9001:2008;

- è in possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità della serie europea ISO 9001:2008, in corso di
validità:

8. con validità fino al- certificato n.

settore EA: rilasciato da:

(ovvero)
allega copiale conforme/i all'originale/i della/e certificazione/i di sistemi di qualità;
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D - nonè in possessodelleulterioricertificazionidi cuiall'art.75comma7, D.Lgs.n. 50/2016;

D - è in possessodellesegg.ulterioricertificazioni,in corsodi validità:

- certificaton. convaliditàfinoal I
rilasciatoda:

- certificaton. convaliditàfino al I
rilasciatoda:

I I

1- --------------------

I

1 convaltdìtà flno ,I

I

I
Irilasciatoda:

(owero)
allega copiale conforme/l all'oriqinale/i dellale certificazione/i;

che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso l'Impresa sarà eseguita presso sedi o dipendenze
in territorio UE e comunque in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di

9. protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che comunque assicurino adeguate misure di sicurezzadei dati
stessi.

10. che il personaleche sarà impiegato per l'esecuzionedelle attività contrattuali ha padronanzadella lingua italiana.

(in caso di consorzi di cui al/'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016)
il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, concorre con le imprese di seguito
riportate (specificare quali):

Ragione sociale del consorziato Sede Codicefiscale

1
11. 2

3

D 1- allegal'attocostitutivodelConsorzio(owero) copiadelladeliberadell'organodi amministrazioneattiva
1

(in caso di R.T.L costituendi, nonché di consorzi costituendi)
a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle imprese che sono di seguito indicate

(specificare denominazione e ruolo all'interno del R.T.L: mandante/mandataria):

Ragionesociale Ruolo Codicefiscale

1
2
3

b) che l'impresa, nell'ambito del raggruppamento temporaneo 1 consorzioordinario, eseguirà le seguenti attività:

a) perunaquotadel %

12. b) perunaquotadel %

c) perunaquotadel %

c) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48,
comma 8 del D.Lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata
mandataria che opererà in nome e per conto delle mandanti/consorziate; si obbliga, altresì, a non modificare la
composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in
tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno
all'associazione,ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei;

(in caso di R.T.L costituiti)
a) allega alla presente dichiarazione:

.
Allegato 1 Pag.14/22
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D - copiadel mandatocollettivoirrevocabilecon rappresentanzaconferitoallamandataria,conformealla disciplinadi cui
all'art.37 delD.Lgs.163

D - estremie contenutidellascritturaprivataautenticatasottoscrittadalleparti:

13. (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorziotra Cooperative)che 11mpresa in quanto costituente cooperativa, è iscritta
nell'apposito Registro prefettizio al n.
(eventuale, in caso di soggetto non residente e senzastabile organizzazionein Italia)

14. che I1mpresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 D.P.R.633/72 e comunicherà, in
caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

che i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, necessari per la partecipazione alla gara,
richiesti dall'art. 3, punti 2 e 3, della lettera di invito, sono posseduti:

D - nellamisuraintegrale:

D - daquestaimpresa;
15.

D - dal raggruppamentotemporaneo/ consorzioordinarioal qualequestaimpresapartecipa;

D - in misuraparziale,percui, ai sensidell'articolo89, D.Lgs.n. 50/2016, il possessodeipredettirequisitiè soddisfatto,nei
limitidi cuial disciplinaredi gara,avvalendosidei requisitidi altra/e impresa/eausiliaria/e,
comedalladichiarazionedi questaimpresa,allegataai sensidell'articolo89,comma1, D.Lgs.n. 50/2016, nonchécome
dadichiarazione/iallegata/edi ciascunaimpresaausiliaria;

che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 fermi restando i divieti e i limiti di legge e del
disciplinare di gara:

D - non intendeavvalersidel subappalto;il dichiaranteprendeatto che l'assenzadi qualunqueindicazioneod opzioneal
presentepunto,costituiscea tutti gli effetti rinunciaad awalersi del subappaltoil quale,pertanto,non potràessere
successivamenteautorizzato.

D - intendesubappaltare,fermerestandole proprieresponsabilitàe solopreviaautorizzazionedellastazioneappaltante,le
seguentiattività:

a) per unaquotadel %
16. b) perunaquotadel %

c) perunaquotadel %

Edindica,ai sensidelcomma6 dell'articolo105delD.Lgs.50/2016, la seguenteternadi subappaltatori:
1.

2.

3.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla
presente gara, che qui si intende integralmente trascritto.

17. Limitatamente alle dichiarazioni di cui ai punti numeri 3), 4) e 5), trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20,
21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi
di notifica e di acquisizionedel consenso, il sottoscritto autorizza l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione
ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne
autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che
ne fanno richiesta motivata;

18. di aver preso piena conoscenzadel Capitolato Tecnico e che i servizi/prodotti offerti rispettano tutti i requisiti minimi in
esso indicati'
di aver preso piena conoscenzadel Disciplinaredi gara e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati,

19. nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l'esecuzionedel relativo contratto e di obbligarsi, in
caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;

--
di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, Ch7~~'Ortl,lfL~Ulla

20.
determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenzadi tutte Ir'é!r'é~~~~.!'; ~ie
specifiche, relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazio~e~/17~~.te'<ìn(ca e
dell'offerta economica' ! !!! I .-;:,-:::.•;.1 \ .~" \, i s: I r .~l\\ ;~ .i

21. di aver tenuto conto, nella_preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle djsPQSjzioni.:'iO).tnaiéitéUIi
'< "''''''''',"" ,.,.»- ,='*~,

\ '~o;c'Pag~i~ riJ'Allegato 1 "0_' .y-",,,,,",,,,,,,,,,,,<->O_,,",,",,_''''''_'''_',"'_A',",''''
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sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza;e di assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il
servizio/fornitura;

22.
di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni della consistenza e delle modalità
operative per la realizzazionedel servizio/fornitura;

di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati impegnandosi altresì, nel caso in
23. cui l'impresa sia dichiarata aggiudicataria della prestazione, a collaborare con l'Amministrazione per l'acquisizione della

documentazione richiesta;

24.
di essere a conoscenza che l'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia si riserva il diritto di procedere
d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni.

di essere edotto degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici) nonché dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, visionabile sul sito

25. www.arem.puglia.ite, si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori i suddetti codici, pena la risoluzionedel contratto.

Li __

Il dichiarante
Firmata digitalmente dal legale rappresentante

Pag.16/22Allegato 1
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Agenzia Regionale per la Mobilità nella
Regione Puglia

Via Gentile n. 52
70126- BARI

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla gara Affidamento di servizi di assistenza tecnico-specialistica economico
aziendale, mediante procedura telematica negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B, del D.Lgls n.
50/2016,con annessa dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio, ai sensi degli art. 46 e 47 del
D.P.R.n. 445 del 28.12.2000. 13 14 15 - CIG: _

Il sottoscritto
nato a
in qualità di 16
dell'impresa
con sede legale in via
Città
Telefono
PEC
Codicefiscale
PATn.
CCNL
CodiceINAIL
Agenzia delle Entrate
competente

Provo il

n.
Provo

Fax E-mail

Partita IVA
Matricola INPS
N.ro dipendenti

AUSILIARIA DEL

D -concorrente singolo:

D -mandatario capogruppo:

D -mandante:

provincia di iscrizione:

anno di iscrizione:

numero di iscrizione:

che soci e direttori tecnici sono:

forma giuridica società:

durata della società:

capitale sociale:

impresa:

Partita IVA: I I I I I I I I I I Icon sede in:

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in casodi esibizione di atti contenenti dati
non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessaè rilasciata,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
che la propria Impresa 5 è iscritta allaCameradi Commercio,Industria, Artigianatoe Agricoltura,comesegue:

Cognome e nome in datanato a
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D

D D
D D
D

che rappresentanti legali o altri soggetti con potere di rappresentanzasono: (compilaresolo il campo di pettinenza):
a) Amministratore Unico, nella personadi:

nome cognome , nato a , il , C.F. ,
residente in , nominato il_j__j_ fino al_j_j__ ,con i seguenti poteri associatialla
carica:
-------------------,

b) Consigliodi Amministrazione composto da n. _ membri e, in particolare, da:
(indicare i dati di tutti i Consiglieri)
nome cognome nato a il C.F. -1

residente in , carica (Presidentedel Consigliodi Amministrazione,Amministratore
Delegato,Consigliere...), nominato il_j_j_ fino al_j_j__ ,con i seguenti poteri associati alla carica:

2.

Ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, l'inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti pubblici e in particolare:
1. non aver riportato condanna con sentenzadefinitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un
suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessiavvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazionea un'organizzazionecriminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-
bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessialle attività terroristiche'

a) che nel libro soci della medesima Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate
a fianco di ciascunodi essi:
.................................................. %

................................................... %

................................................... %

totale 100%

b) che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse
partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di
voto:
.................... a favore di ,
.................... a favore di ;

1. a favore di ;

(owero) che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto;

c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell'ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente
dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le
seguenti persone:
.................... per conto di ,
.................... per conto di ;
.................... per conto di ;

(owero) che non è stato esercitato alcun diritto di voto in basea procura irrevocabile o in basead un titolo equivalente
che ne legittimava l'esercizio;

che il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di legale rappresentante dell'impresa, (owero) riveste la carica di
procuratore;

3.

Pag.18/22
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e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi (li attività criminose
o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
successivemodificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
L'esclusionedi cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il
divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in casodi revoca della condannamedesima;

2. l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazioneitaliana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Tale motivo di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi
o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazionedelle domande;

4. di non trovarsi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni

debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazionedi una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, D.Lgs. n. 50/2016

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative
carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato
luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente
il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno
intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
ovvero autocertifichi la sussistenzadel medesimo requisito;

j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli ~29 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, p:'~fòi1vé~~ò" con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'.a~~~~~3alvo
c~e ri.corran.oi casi previsti dall'articolo 4, pri~~ c~~ma, della legge.24.nove~br.e ~9~lg.i"?"6f~;t;:~~~rc~st.a~z~
di CUIal primo periodo deve emerqere daqh indizI a base della richiesta di rlnvld a; ciiudfito-lQrinulatla !ile;
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confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

k) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

5. che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara:
D -non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di

direttore tecnico;
D -sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di

direttore tecnico, di seguito elencati:
5.1) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

fino aDadata delCognome e nome carica ricopertain datanato a

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazionedella pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati
di cui all'art. 80, comma l, lett. a-g), D.Lgs. n. 50/2016;

5.2) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

fino aDadata delcarica ricopertain dataCognome e nome nato a

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, per i seguenti reati:

D - e l'impresa si è completamente ed effettivamente dissociatadalla condotta penalmente sanzionata, come
dimostrato dai segg. documenti: 17

D - il reato è stato depenalizzatoowero è intervenuta la riabilitazione, owero il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna, owero in caso di revoca della condannamedesima;

5.3) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

fino aDadata delCognome e nome carica ricopertain datanato a

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per i seguenti reati:

D - e l'impresa si è completamente ed effettivamente dissociatadalla condotta penalmente sanzionata, come dimostrato
dai segg. documenti: 7

D - il reato è stato depenalizzato owero è intervenuta la riabilitazione, owero il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna, owero in caso di revoca della condannamedesima.

6. che I1mpresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68 e in particolare:
D -di essere azienda soggetta ed in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge

68/99;

D - di essere azienda non soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie, avendo una base di computo inferiore a 15
dipendenti;

D - di non essere aziendaattualmente soggetta agli obblighi previsti dalla Legge 68/99 avendo alle dipendenze un numero
di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto a nuove assunzioni successivamente alla data del 18
gennaio 2000;

7. che in riferimento ai rapporti di controllo e/o collegamento:
D - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla

medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
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D - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;

D -di essere a conoscenzadella partecipazione alla medesima procedura del/i soggetto/i .
che si trova/no, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente.

di obbligarsi verso il concorrente indicato all'inizio e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione del
concorrente medesimo le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, in relazione ai requisiti forniti allo stesso
mediante awalimento, come segue:

a fatturato di cui all'art.
Anno

che con riferimento alla presente gara:
a) non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della

normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CEe gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e
che la partecipazionea questa gara è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa,

4. b) di essere consapevole che l'eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE
e gli à'rticoli 2 è ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata dall'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione
Puglia, nell'ambito delle successiveprocedure di gara indette dalla stessaAgenzia, al fine della motivata esclusione
dalla partecipazione nelle stesseprocedure, ai sensi della normativa vigente;

che con riferimento alla presente gara:
a) non vi sono forme di controllo di cui all'articolo 2359 codice civile o condizioni di imputazione dell'offerta ad un

5. unico centro decisionalecon altri concorrenti partecipanti alla gara;
b) che alla gara questa impresa ausiliaria non partecipa in proprio, in altro raggruppamento temporaneo o in

7.

b) requisito servizi/forniture analoghi
complessivodi € ,

Importo contrattuale in € - IVA
esclusa
Quota di fatturato relativa al
concorrente in € - IVA esclusa

effettuato nel

Descrizionesintetica

Importo contrattuale in € - IVA
esclusa
Quota di fatturato relativa al
concorrente in € - IVA esclusa

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti inforrnatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla
presente gara, che qui si intende integralmente trascritto. Limitatamente alle dichiarazioni di cui ai punti numeri 3), 4) e

8. 5), trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per
quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto
autorizza l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai
della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne fanno richiesta motivata;

di essere a conoscenza che l'Agenzia Regionale per la nella Regione Puglia si ri
9. d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni.

--- --- -----
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10.

di essere edotto degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici) nonché dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, visionabile sul sito
www.arem.puglia.ite.siimpegna. in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori i suddetti codici pena la risoluzionedel contratto ..

Li __

Il dichiarante
Firmata digitalmente dal legale rappresentante

I La domanda di partecipazione, comprensiva delle dichiarazioni, può essere presentata utilizzando il presente modello.
In caso di raggruppamento (RTI/Consorzi) la presente dichiarazione dovrà essere redatta singolarmente da ciascun
partecipante/consorziato.
2 La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente.
) Nel compilare la domanda secondo il presente modello è possibile: a) eventualmente, integrare quanto qui riportato,
allegandovi le necessarie dichiarazioni o documentazioni, b) compilare solo i campi di pertinenza, barrando le scritte
non significative.
4 Nel caso in cui i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore dell'Impresa, a pena di esclusione,
deve esser presentata la relativa procura speciale in originale o in copia autentica.
5 in caso di società con sede in uno Stato diverso dall'Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi
di quanto previsto dall'art. 39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
6 Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice, il socio unico, ovvero
il socio di maggioranza in casodi società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
7 Indicare i documenti che dimostrano la completa dissociazionedell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata.
8 La domanda di partecipazione, comprensiva delle dichiarazioni, può essere presentata utilizzando il presente modello.
In caso di raggruppamento (RTI/Consorzi) la presente dichiarazione dovrà essere redatta singolarmente da ciascun
partecipante/consorziato.
9 La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente.
lO Nel compilare la domanda secondo il presente modello è possibile: a) eventualmente, integrare quanto qui riportato,
allegandovi le necessarie dichiarazioni o documentazioni, b) compilare solo i campi di pertinenza, barrando le scritte
non significative.
11 Nel caso in cui i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore dell'Impresa, a pena di esclusione,
deve esser presentata la relativa procura speciale in originale o in copia autentica.
12 Indicare i documenti che dimostrano la completa dissociazionedell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata.
13 La domanda di partecipazione, comprensiva delle dichiarazioni, può essere presentata utilizzando il presente
modello. In caso di raggruppamento (RTI/Consorzi) la presente dichiarazione dovrà essere redatta singolarmente da
ciascun partecipante/consorziato.
14 La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente.
15 Nel compilare la domanda secondo il presente modello è posstbtle: a) eventualmente, integrare quanto qui riportato,
allegandovi le necessarie dichiarazioni o documentazioni, b) compilare solo i campi di pertinenza, barrando le scritte
non significative.
16 Nel caso in cui i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore dell'Impresa, a pena di esclusione,
deve esser presentata la relativa procura speciale in originale o in copia autentica.
17 Indicare i documenti che dimostrano la completa dissociazionedell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata.
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L'offerta deve essere presentata, utilizzando il modello predisposto dalla StazioneAppaltante:

a) deve contenere i dati relativi all'Impresa, al Consorzioo al Raggruppamentodi imprese,
b) deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi

poteri, come risultante dalla documentazionegià presentata;
c) deve essere prodotta mediante la compilazione del file foglio prodotti predisposto dalla StazioneAppaltante, che genererà

automaticamente a sistema il valore complessivo dell'offerta, come prodotto ottenuto moltiplicando per ciascun lotto i
prezzi offerti unitari per le quantità biennali indicate. Gli impegni contenuti nel foglio prodotti sono obbligatori, in
mancanzaanche di uno solo di essi l'offerta non è reputata valida. Tutti gli importi sono al netto di IVA;

d) nella dichiarazione d'offerta il concorrente deve indicare, a pena di esclusione, il prezzo complessivo offerto, espresso in
cifre e in lettere; in caso di discordanzafra i due sarà considerato, ai fini dell'aggiudicazione, il valore espresso in lettere;

e) deve riportare anche le seguenti dichiarazioni, a pena di esclusione:
e.l. che il prezzo indicato è comprensivo di ogni onere e spesa, senza IVA, calcolato sulla base e quale sommatoria dei

prezzi unitari per le quantità delle prestazioni elencate nel foglio prodotti;
e.2. che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al VIII (ottavo)mese successivo alla data della presentazione della

stessa;
e.3. che detta offerta non vincolerà in alcun modo la StazioneAppaltante;
e.4. di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le

prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo richiesto,
ritenuto remunerativo;

e.5. di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessivaonerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467
cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni del costo dei materiali e della manodopera siano
superiori al 10% del prezzodi cui sopra - che non sarà, pertanto, soggetto a revisione;

e.6. di applicare le medesime condizioni per le ulteriori forniture e/o attività integrative, entro i limiti in vigore per la
PubblicaAmministrazione, se richieste dalla Amm.ne contraente;

e.7. di aver preso atto che il corrispettivo contrattuale, anche per quanto concerne l'eventuale integrazione della fornitura,
potrà essere soggetto a giudizio di congruità ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 537/1993 e s.m.i.;

e.8. i termini per l'ultimazione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti essenziali ai sensi dell'articolo 1457
cod. civ.;

e.9. il Capitolato Tecnico e l'offerta Tecnica costituiranno parte inscindibile e sostanziale del contratto che verrà
eventualmente stipulato con le Amm.ni contraenti.

Rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara, il concorrente, non può modificare una o più d'una delle tipologie di
fornitura indicate, a pena di esclusione.

Si fa presente che:

1. i valori riportati nel foglio prodotti non hanno valore ai fini dell'aggiudicazione, ma sono solo strumentali alla
determinazione dei diversi corrispettivi eventualmente da utilizzare per successive acquisizioni e/o riduzioni (cd quinto
d'obbligo) da parte delleAmm.ni contraenti; pertanto il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nel predetto
file foglio prodotti con un accurato esame della documentazione di gara prima di immettere i dati nel foglio prodotti in
piattaforma;

2. il corrispettivo complessivo, che rimane stabilito nell'ammontare fisso ed invariabile, è determinato sulla base del valore
indicato dal concorrente nella dichiarazionedi offerta (lettera d);

3. le operazioni aritmetiche per la determinazione della soglia di anomalia saranno effettuate operando l'arrotondamento alla
secondacifra decimale.

4. limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti:
4.1. l'offerta economica deve riportare i dati di ciascun concorrente e deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali

rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio
ordinario;

4.2. l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina
prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia
stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa
documentazione (busta documentazione, allegato 1).

~----.......__

Si informa che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento d,e1f~a~~~~i
all'appalto e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.l95. 196/2003. :!.,:i( ~~~:'!'~'\~
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Allegato 2 alla lettera d'invito - Dichiarazione di offerta economica

A Agenzia Regionale per la Mobilità nella
Regione Puglia

Via Gentile n. 52
70126 - BARI

OGGETTO: Domandadi partecipazionealla gara per l'affidamentodi servizidi assistenzatecnico-specialisticaingegneristica,
medianteproceduratelematicanegoziataai sensidell'art.36, comma2, lett. B, del D.Lglsn. 50/2016. i ii iii - CIG:

Il sottoscritto
in qualità di
dell'impresa
con sede legale in via
Città
Codice fiscale

_____________________________________________ Provo
Partita IVA-----------------------

n.

DICHIARA

1) sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 consapevole delle responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
anche ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del D.P.R.445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati
non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è
stata rilasciata,

2) di offrire, con riferimento alla fornitura dei servizi oggetto, il seguente prezzo omnicomprensivo:

e conseguentemente si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel bando di gara, nel disciplinare e
nei relativi allegati per la fornitura d cui all'oggetto per un importo complessivo pari a:

Di cui
€ , oltre IVA, per costo del personale impiegato nella presente commessa;

€ , oltre IVA, , per costi non soggetti a ribasso relativi alla sicurezza afferenti

all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo {Indicare il costo aziendale degli oneri della sicurezza

incidenti sulla commessa in oggetto, con esclusione di quelli per interferenze che, nella presente procedura, sono pari a
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zero)

dichiara altresì:

a. che il prezzo indicato è comprensivo di ogni onere e spesa, compresi gli oneri previdenziali, senza IVA,
calcolato sulla base dei prezzi unitari per le quantità delle prestazioni elencate nel foglio prodotti;

b. che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al VIII (ottavo) mese successivo alla data della
presentazione della stessa;

c. che detta offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante;
d. di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione

di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione del prezzo richiesto, ritenuto remunerativo;

e. di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi
dell'articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni del costo dei
materiali e della manodopera siano superiori al 10% del prezzo di cui sopra - che non sarà, pertanto,
soggetto a revisione;

f. di applicare le medesime condizioni per le ulteriori forniture e/o attività integrative, entro i limiti in
vigore per la Pubblica Amministrazione, se richieste dalla Amm.ne contraente;

g. di aver preso atto che il corrispettivo contrattuale, anche per quanto concerne l'eventuale integrazione
della fornitura, potrà essere soggetto a giudizio di congruità ai sensi dell'articolo 6 della Legge n.
537/1993 e s.m.i.

L'Impresa prende infine atto che:

=> i termini per l'ultimazione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti essenziali ai sensi
dell'articolo 1457 cod. civ.;

=> la documentazione di gara e l'offerta tecnica e economica costituiranno parte inscindibile e sostanziale
del contratto che verrà eventualmente stipulato con le Amm.ni contraenti.

Ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., si comunica che il pagamento del corrispettivo contrattuale
dovrà avvenire sul conto corrente intestato a , nO , presso la Banca
__________________ , Agenzia , CodiceIBAN __

Li

Il dichiarante
Firmata digitalmente dal legale rappresentante

i Ladomandadi partecipazione,comprensivadelle dichiarazioni,puòesserepresentatautilizzandoil presentemodello. In casodi
raggruppamento eRTI/Consorzi) la presente dichiarazione dovrà essere redatta singolarmente da ciascun
partecipante/consorzìato.
ii Ladomandadi partecipazionedeveesserefirmata digitalmente.
iii Nel compilare la domanda secondo il presente modello è posslblle: a) eventualmente, integrare quanto qui riportato,
allegandovi le necessariedichiarazioni o documentazioni, b) compilare solo i campi di pertinenza, barrando le scritte non
significative.

/~:1;yr~
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INTESTAZIONE OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE

I Allegato 3 alla lettera d'invito - Schema relazione offerta tecnica

Spett.le Agenzia Regionale per la Mobilità
nella Regione Puglia

Oggetto: Affidamento di servizi di assistenza tecnico-specialistica ingegneristica mediante
procedura telematica negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgls n.
50/2016. Determinazione a contrarre, nomina del RUP, approvazione degli atti di ga
ra.

Relazione Offerta Tecnica
(max 10 fogli - 20 facciate- A4)

Il sottoscritto
nato a I Prov I I il I
in qualità di 1
dell'impresa
con sede legale in via I n. I
Città l Provo I
Codicefiscale I Partita IVA I
per le prestazioni di cui all'oggetto

DICHIARA

che, in riferimento all'art. S, p.to 9 del Capitolato tecnico prestazionale nonché ai sub-criteri (del cri
terio Pl - Elementi tecnico-organizzativi) di valutazione della qualità complessiva dell'offerta tecnica
di cui alla Lettera d'invito per la procedure in oggetto, di seguito sono riportati gli elementi tecnico
organizzativi proposti: (N.B.: si ricorda di rispettare le modalità di redazione previsti nella lettera
d'invito e nel capitolato tecnicoprestazionale)

approccio metodologico riguardante lo svolg_imento del servizio
•••••••••• 111••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11•••••••••••••••••••••

.....................................................................................
••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 111••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••• 11••••••••••••••••••••••••••••••••• 11••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11•••••••••••••••••• 11111111111111111111111111111

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

P.l.l

modalità di valorizzazione ed utilizzo delle banche dati, da aggiornare (con
le versioni più recenti disponibili dei i programmi di esercizio delle reti fer
roviarie locali ed automobilistiche provinciali) ed allineare con le proposte
dei piani d'Ambito e con gli ultimi programmi di esercizio disponibili dei
servizi ferroviari ed automobilistici, che risultano territorializzate e tema
tizzate attraverso il software PTV- VISUM 13.00 ià in uso resso l'A enzia.

.Il l' /'

1 / I~~/// r~J";":"--,-:-'.'.
Nel caso in cui l'offerta venga sottoscritta da un procuratore dell'Impresa, a pena di esclusione, dfeVEi~ss~r:::grès~nta;

la relativa procura speciale in originale o in copia autentica. \ :i., \. l( 'r ! .
". _/,/

.,.i



INTESTAZIONE OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE

P.l.2 articolazione temporale delle attività e proposta di cronoprogramma mirata
ad individuare una modalità di fornitura del servizio idonea a minimizza
re/gestire i possibili ritardi sui "percorsi critici" del cronoprogramma.

P.l.3

Descrizione dei contenuti innovativi proposti con riferimento all'intero pro
cesso di fornitura del servizio con specifico riferimento alle condizioni di
flessibilità del framework di riferimento alla legislazione di settore e/o agli
Atti regolamentari che dovessero comportare il riadattamento dei contenuti
di riferimento della fornitura stessa.

P.l.4

particolari, evidenti e distinguibili riferimenti alla sostenibilità sociale, am
bientale ed economico finanziaria, da riproporre negli atti predisposti du
rante la fornitura del servizio, inerenti l'intero ciclo di vita delle scelte di
governance e/o delle misure proposte.

P.l.S

contenuti ad elevata innovazione tecnologica che si propongono con speci
fico riferimento alle tecnologie ITS, all'accessibilità dei diversamente abili
sia dei mezzi di trasporto che degli spazi per la mobilità, alla sicurezza dei
viaggi (safety) e sociale (security).

.....................................................................................

soluzioni ottimali (con specifico riferimento alle relazioni tra le scelte tecni
che di programmazione/pianificazione e l'impatto sul volume delle risorse
economiche disponibili nonché sui flussi finanziari generati) che si propon
gono utili a minimizzare il ricorso al sussidio pubblico, utili ad individuare
modalità flessibili di gestione dei contratti di servizio e a massimizzare la
qualità del sistema del trasporto pubblico locale. A mero titolo esemplifica
tivo una delle citate relazioni è quella esistente tra la Determinazione dei

P.l.6 SS.MM.di tprl e l'effettiva disponibilità di risorse economiche durante tutto
il ciclo di vita degli atti.

P.l.7 Modalità con cui si intende improntare il processo di fornitura del servizio

2



INTESTAZIONE OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE

sul progressivo coinvolgimento degli stakeholder di settore con il fine di at-
tivare procedimenti di co-pianificazione •
••••••••••••• 11••••••••••••••••• 11•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.....................................................................................
•••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11•••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••• 111••••••••••••••• 11••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••• 11••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11•••••••••

.....................................................................................
P.2.1 numero di giornate uomo garantite, presso la sede deIl'A.Re.M., in aggiunta

rispetto al numero minimo di 108 fissato dall'art. 5,p.to 10, lett. h) del ca-
pitolato tecnico-prestazionale. (fino ad un massimo di 541
<in numeri> «in lettere> } .............................................................

P.3 I incarichi/prestazioni/servizi/attività precedentementesvolti
(max 1 facciata di un foglio A4 per ogni incarico)

numero 1
<titolo incarico/prestazione/servizio/attività>
.....................................................................................
<descrizione incarico/prestazione/servizio/attività: data, committente, importo, descri
zione,....>
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
(ripetere le tre righe della tabella sovrastante per tutti gli incarichi/prestazioni/servizi numerandoli)

(non saranno presi in considerazione i servizi già dichiarati nella dichiarazione delle capa
cità tecniche e professionali)

Allega alla presente istanza copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.

Il dichiarante

Firmata digitalmente dal legale rappre
sentante





INTESTAZIONE OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE

I Allegato 4 alla lettera d'invito - schema dichiarazione capacità tecniche e professionali

Spett.le Agenzia Regionale per la Mobilità
nella Regione Puglia

Oggetto: Affidamento di servizi di assistenza tecnico-specialistica ingegneristica mediante
procedura telematica negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgls n.
50/2016. Determinazione a contrarre, nomina del RUP, approvazione degli atti di ga-
ra.

Dichiarazione capacità tecniche e professionali
(max 10 fogli - 20 facciate - A4)

Il sottoscritto
nato a l Prov l l il I
in qualità di 1
dell'impresa
con sede legale in via l n. I
Città I Provo I
Codicefiscale l Partita IVA l
per le prestazioni di cui all'oggetto

DICHIARA

che, in riferimento al p.to 4.9 della Lettera d'invito (nonché al criterio di valutazione dell'offerta tecni
ca: criterio P2 - curriculum aziendale) di valutazione della qualità complessiva del curriculum azien
dale per la procedure in oggetto, di seguito sono riportati gli elementi proposti: (N.B.: si ricorda di ri
spettare le modalità di redazioneprevisti nella lettera d'invito)

Descrizione dell'azienda
•••••••••••••••••••••• 11•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••• 11•••••••••••••••••••••••••••••••••• 11••••••••••••••

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................
Settore/Attività "di punta" dell'azienda

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Struttura/modello or anizzativo
,.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................
/ /1/' pj};f/, \ ,>.

1 Nelcasoin cui l'offerta vengasottoscrittada un procuratoredell'Impresa,a penadi esclusione,deve\e~Jr RW;{~~{a ~
la relativa procuraspecialein originaleo in copiaautentica. \":::, \. !_':~:-:},;j":;\:'J~:'~.:~,~~,

~---.-------- _---



INTESTAZIONE OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE

Composizione dell'organigramma con riferimento alle qualifiche e professionalità degli
addetti dell'azienda

Breve ma esaustiva descrizione del team dedicato all'esecuzione dei servizi oggetto
dell'appalto

servizi precedentemente svolti
(max 1 facciata di un foglio A4 per ogni incarico)

<titolo servizio/attività>
numero 1

< servizio: data, committente, importo, descrizione, ....>

(ripetere le tre righe della tabella sovrastante per tutti gli incarichi/prestazioni/servizi numerandoli)

Allega alla presente istanza relazione:
- copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.
- curriculum vitae, debitamente sottoscritti, di ogni componente del team di progetto. (i curricula
non concorronoal limite massimodi 10 fogli - 20 facciate - A4).

Il dichiarante

Firmata digitalmente dal legale rappre
sentante
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