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AMI SpA Azienda per la Mobilità Integrata e trasporti – CF/PI 01482560412, P.za Gonzaga n. 15, 
61029 URBINO Tel. 0722/376711 Fax 0721/376748, intende procedere all’affidamento del 
contratto mediante procedura di gara aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla 
selezione di un operatore economico per l’affidamento della fornitura e la manutenzione in modalità 
full service degli pneumatici nuovi e ricostruiti per i veicoli costituenti il parco mezzi di AMI SpA, 
da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 
D.Lgs. n. 50/2016.  
 
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 
Fornitura e manutenzione in modalità full service degli pneumatici nuovi e ricostruiti in dotazione ai 
veicoli costituenti il parco mezzi di AMI SpA, comprensive delle attività di seguito elencate: 
1) fornitura e montaggio sui cerchi e sui veicoli di pneumatici nuovi sull’asse anteriore direzionale 
degli autobus; 
2) fornitura e montaggio sui cerchi e sui veicoli di pneumatici ricostruiti o riscolpiti sull’asse 
posteriore degli autobus; 
3) riparazioni e manutenzioni programmate per tutti gli pneumatici oggetto della fornitura; 
4) smaltimento di tutti gli pneumatici posti “fuori uso” non utilizzabili e carcasse, presso Ditta 
debitamente autorizzata, secondo la normativa vigente in materia, fornendo all’Azienda 
committente la relativa documentazione attestante il processo di smaltimento; 
5) fornitura e montaggio su cerchi e sui veicoli di pneumatici invernali; 
6) assistenza alle vetture durante il loro servizio in linea con obbligo di attivare l’intervento entro 20 
minuti dalla chiamata nell’arco orario dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dei soli giorni feriali. 
Il valore dei suddetti pneumatici costituirà il valore di inventario dichiarato  all’inizio del contratto e 
sarà calcolato secondo i criteri descritti nel Capitolato di Gara. Quale corrispettivo di tale servizio  
sarà applicato un costo per ciascun chilometro percorso dai veicoli in servizio. 
 
ART. 2 PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura e della manutenzione in modalità full service degli 
pneumatici nuovi e ricostruiti in dotazione ai veicoli costituenti il parco mezzi di AMI SpA con il 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutare sulla base dei 
criteri di cui all’Allegato C. 
 
ART. 3 DURATA ED AMMONTARE DELL’APPALTO 
Con riferimento alle prestazioni di cui alla documentazione di gara, l’ammontare complessivo 
dell’appalto, per la sua intera durata prevista in anni 1+1 decorrenti dalla data di stipula del 
contratto, viene stimato in complessivi euro 332.650,00 (euro 
trecentotrentaduemilaseicentocinquanta/00) oltre IVA di legge e contributo ambientale di legge, per 
i due anni complessivi, di cui € 6.650,00 (euro seimilaseicentocinquanta/00) oltre IVA di legge per 
oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 
Il rinnovo avverrà a giudizio insindacabile dell’Azienda committente, tenuto anche conto del livello 
qualitativo riscontrato e dell’applicazione o meno di penalità, con obbligo dell’aggiudicatario a 
proseguire le prestazioni alle stesse condizioni economiche e contrattuali. 
Qualora nel periodo di durata contrattuale dovesse verificarsi la mancata riassegnazione dei servizi 
di TPL ad AMI, il contratto oggetto del presente appalto dovrà ritenersi anticipatamente risolto 
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senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere, fermo restando il pagamento delle prestazioni 
eseguite fino al momento della risoluzione del contratto stesso. 
Le consistenze  degli pneumatici, nuovi ed usati, montati sugli autobus in servizio presso l’Azienda 
committente dovranno essere mantenute proporzionalmente analoghe per tutta la durata 
dell’affidamento e fino alla cessazione, a qualsiasi titolo, del contratto di fornitura e manutenzione 
full-service. 
 
ART. 4 SOPRALLUOGO 
Le imprese partecipanti sono tenute ad effettuare sopralluoghi presso le sedi aziendali di Urbino, 
Pesaro e Fano, al fine di valutare problematiche e complessità dell’appalto in relazione alla 
predisposizione dell’offerta. La presa visione dei luoghi potrà essere effettuata previa richiesta 
obbligatoria inoltrata a mezzo e-mail all’indirizzo ami@amibus.it entro e non oltre dieci giorni 
antecedenti alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
Nella richiesta di presa visione dei luoghi, andranno indicati nome e cognome, con i relativi dati 
anagrafici identificativi delle persone incaricate di effettuare la presa visione, l’indirizzo ed i recapiti 
telefono, fax e e-mail per la comunicazione ai richiedenti di luogo, data e ora del sopralluogo. Non è 
consentita l’indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti.  
All’atto della presa visione ciascun concorrente deve sottoscrivere e ritirare il modello All. F 
predisposto dalla stazione appaltante a conferma dell’avvenuto sopralluogo, da prodursi in sede di 
presentazione dell’offerta nella busta 1. 
 
ART. 5 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso 
dei requisiti come previsti nella documentazione di gara.  
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute negli artt. 47 e 48 del Nuovo 
Codice Appalti. 
 
ART. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici che non siano 
incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e che soddisfino i criteri 
di selezione di cui all’art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e 
capacità tecnica e professionale, il cui possesso va attestato mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta sul modulo All. B, dal quale risulti: 
� Il nominativo/i del legale rappresentante dell’impresa sia titolato alla firma;  
� Iscrizione alla CCIAA o analogo registro professionale di stato o regionale per l’attività analoga 
oggetto dell’appalto, specificando, per la Camera di Commercio, anche il numero di registrazione 
al Registro delle Imprese; 

� Che non ricorre, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, alcun motivo di esclusione dalle gare 
per l’affidamento di forniture; 

� La regolarità contributiva dell’impresa – riferimenti INPS e INAIL; 
� Che l’ammontare del fatturato minimo annuo per gli ultimi tre esercizi disponibili non sia 
inferiore globalmente a 665.000,00 euro; 
Nel caso di ATI il requisito deve essere posseduto per almeno il 50% dalla capogruppo, la 
restante parte cumulativamente dalle mandanti, per almeno il 20% ciascuna; 
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� Di aver prestato nell’ultimo triennio (2013- 2014-2015) analogo servizio a quello oggetto di gara, 
presso Aziende TPL su di un parco mezzi complessivo di almeno 500 autobus. 
Nel caso in cui i servizi siano stati eseguiti in raggruppamento con altre imprese, deve essere 
specificata la quota rispetto al numero complessivo degli autobus oggetto del servizio effettuato 
dal concorrente nell’ambito del raggruppamento stesso; 

� Di aver adempiuto all’interno della propria Azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

� Di aver valutato i propri rischi e relativi oneri ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 e smi; 
� Di disporre di almeno 1 officina mobile attrezzata per lo specifico servizio oggetto dell’appalto, 
con le caratteristiche indicate nell’art. 5 del Capitolato di gara nonché di almeno due dipendenti da 
impegnare nel servizio in possesso della patente categoria DE per la movimentazione dei mezzi, 
ai sensi dell’All. XVII al D. Lgs. n. 50/2016, lett. i); 

� Che gli pneumatici forniti saranno conformi alle caratteristiche tecniche generali e specifiche 
richieste dalla documentazione di gara;  

� Che i componenti ed i materiali costituenti gli pneumatici sono privi di qualsiasi tipo di 
componente tossico, conformi alle prescrizioni legislative vigenti in materia di sostanze pericolose 
ed inquinamento ambientale; 

� Di essere in possesso della certificazione ISO 9001 (Qualità); 
� Di essere in possesso delle certificazioni ISO 14001 (Ambientale), SA8000 (Responsabilità 
Sociale), OHSAS 18001 (o linee guida Inail) o standard equivalenti in corso di validità; in 
alternativa, impegno a conformarsi ai principi dettati dai sistemi di gestione di cui alle predette 
certificazioni; 

� Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nella documentazione di 
gara ed il successivo eventuale rapporto contrattuale; 

� Di acconsentire espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate ne 
D. Lgs. n. 196/2003 e smi; 

Il difetto nel possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l’esclusione dalla gara. 
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o Consorzio ordinario 
costituiti/costituendi, i requisiti di carattere generale di cui sopra devono essere posseduti e 
dichiarati da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le 
imprese consorziate che partecipano alla gara. 
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 Codice, dietro pagamento, in favore 
della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari allo 0,5% del valore della 
gara. Ai fini della predetta sanatoria, si assegnerà al ricorrente un termine di 10 giorni perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procederà all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 
 
ART. 7 AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere  economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 
83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare alla procedura di  gara, e, in ogni caso, con 
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esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80, nonchè il possesso  dei  requisiti  di   qualificazione di 
cui all’articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti.  
Ai fini di quanto sopra previsto, il concorrente deve allegare alla propria istanza di partecipazione 
alla gara quanto indicato al predetto articolo 89. 
Nel caso di dichiarazione mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del D. Lgs. 
n. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la 
garanzia.  
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 
Si precisa che la stazione appaltante trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, 
indicando altresì l’aggiudicatario, per  l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. 
 
ART. 8 SUBAPPALTO 
E’ ammesso il subappalto nei limiti e secondo le modalità di cui all’art.105 del D. Lgs. n. 50/2016.  
 
ART. 9 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA/OFFERTA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA STESSA 
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire a pena di esclusione, presso AMI S.p.A. – Piazza 
Elisabetta Gonzaga, 15 – 61029 URBINO (PU), entro le ore 9.00 (nove) di lunedì’ 29/08/2016. 
Tale termine è perentorio. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giungesse ad AMI S.p.A. – P.za 
Gonzaga,15 nel termine perentorio suindicato. Oltre il suddetto termine non sarà ritenuta valida 
alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. 
Si precisa che tutta la documentazione di gara è accessibile e scaricabile dal sito internet 
www.amibus.it. 
Eventuali precisazioni, chiarimenti, errata corrige, di interesse generale, successivi alla pubblicazione 
della documentazione di gara, saranno resi pubblici, ad ogni effetto, mediante pubblicazione sul 
predetto sito internet; le ditte interessate, pertanto, dovranno consultare detto sito internet per tutta 
la durata della gara. 
Eventuali richieste di informazioni in merito alla gara dovranno pervenire ad AMI S.p.A. 
esclusivamente per iscritto (anche per e-mail ami@amibus.it), indicando nell’oggetto “Gara 
pneumatici – Richiesta chiarimenti”, almeno 10 gg. prima del termine fissato per la consegna delle 
offerte; AMI si impegna a fornire gli elementi richiesti almeno 7 gg. prima di detta scadenza. 
L’offerta, pena esclusione, da pervenire come sopra, dovrà essere confezionata in plico unico, 
chiuso sigillato con qualsiasi sistema di chiusura atto a garantire l’integrità dello stesso, riportante 
all’esterno: ragione sociale della Ditta offerente e la dicitura “Gara pneumatici”. 
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste: 
1. Busta, perfettamente chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura dal concorrente, contenente i 
documenti amministrativi di seguito indicati e recante la dicitura: «Documentazione 
amministrativa»; 
2. Busta, perfettamente chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura dal concorrente, contenente la 
documentazione di seguito indicata e recante la dicitura: «Offerta tecnica»; 
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3. Busta, perfettamente chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura dal concorrente, contenente 
l'offerta economica All. E e recante la dicitura: «Offerta economica». 
L’offerta e tutta la documentazione di gara dovranno essere firmati dal legale rappresentante della 
ditta offerente. 
La busta 1 “Documentazione Amministrativa” deve contenere al suo interno la seguente 
documentazione: 
1) Istanza di partecipazione e dichiarazioni di cui al precedente art. 6, rese ai sensi del DPR n. 
445/2000 e smi, secondo i modelli B ed B1 al presente disciplinare, cui deve essere allegata copia 
fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i così 
come previsto dal DPR n.445/2000; 
2) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.              
n. 385/1993, attestante la capacità finanziaria ed economica dell’impresa concorrente, ai sensi 
dell’All. XVII al D. Lgs. n. 50/2016, lett. a); 
3) La prova documentale di avvenuto pagamento a favore dell’ANAC – CIG. n. 6739878346 
4) Cauzione provvisoria costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, incrementata nella 
misura del 4% dell’importo complessivo a base d’asta, stante l’importanza dell’oggetto dell’appalto 
finalizzata a garantire la tempestiva e regolare erogazione del servizio di trasporto pubblico locale. Il 
concorrente, che dovrà possedere obbligatoriamente la certificazione del sistema di qualità, può 
pertanto beneficiare della riduzione del 50% dell’importo della garanzia, ai sensi dell’art. 93 comma 
7. Ai sensi del comma 4 del predetto art. 93, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva  escussione   del   debitore   principale,   la   rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957,  secondo  comma,  del  codice civile, nonchè l’operatività della garanzia medesima 
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Sul documento 
fisejussorio deve inoltre essere espressamente indicato che tale garanzia ha una validità di 180 giorni 
a partire dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta, ex art. 93 comma 5. 
Si applica l’istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9, per cui la mancata 
presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva 
di una o più caratteristiche tra quelle sopraindicate, oppure la mancata reintegrazione, potrà essere 
sanata previo pagamento alla stazione appaltante della sanzione pecuniaria pari allo 0,5% 
dell’importo complessivo dell’appalto, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di 
presentazione dell’offerta e che decorra da tale data. In caso di mancata sanatoria, la stazione 
appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara; 
5) Copia della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008; 
6) In caso di avvalimento, il concorrente allega le dichiarazioni previste dall’art. 89 del D.Lgs. n. 
50/2016, rese ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000;  
7) Attestato di presa visione dei luoghi_Allegato F (art. 4 presente disciplinare). 
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi da inserire nella busta 
1, potranno essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, dietro pagamento, in favore della 
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari allo 0,5% del valore della gara. 
Ai fini della predetta sanatoria, si assegnerà al ricorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.  
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procederà all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. La sanzione è dovuta solo in caso di regolarizzazione. 
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Nei casi di irregolarità formali o di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la 
stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione ma senza applicazione di alcuna 
sanzione. 
La Busta 2 “Offerta tecnica” deve contenere il “Modulo Offerta Tecnica” allegato C, debitamente 
compilato e sottoscritto, completo degli allegati ivi previsti. 
L’Offerta Tecnica verrà valutata sulla base dei seguenti elementi, secondo i parametri di valutazione 
di cui all’allegato D, da inserire nella busta 2 debitamente sottoscritto, che dovranno essere 
adeguatamente dettagliati: 
1) Caratteristiche e quantità officine mobili 
Possesso di officine mobili di proprietà superiore al minimo richiesto nell’art. 5 del capitolato di 
gara ed omologate per lo specifico servizio. Le officine mobili dovranno essere dotate delle 
attrezzature previste dal medesimo articolo. 
E’ necessario allegare all’offerta tecnica le Carte di Circolazione di tutti i furgoni attrezzati che 
verranno utilizzati per il servizio, allegando per ognuno l’elenco delle attrezzature in esso contenute 
con l’indicazione della marca e del modello. 
Verranno assegnati, inoltre, i punti alle officine mobili dotate del dispositivo per il gonfiaggio con 
l’utilizzo dell’azoto. E’ necessario specificare marca e modello; 
2) Certificazione 
Possesso delle seguenti certificazioni: 
- ISO 9001– Sistema gestione qualità (non soggetta a valutazione – richiesto a pena di esclusione); 
- ISO 14001– Sistema gestione ambientale; 
- SA 8000 Sistema di gestione della responsabilità sociale; 
- OHSAS 18001 (o linee guida Inail) o standard equivalenti in corso di validità – Sistema di gestione 

della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro; 
3) Esperienza nella gestione del servizio 
Verrà premiata l’esperienza nella gestione del servizio oggetto della gara per flotte di autobus 
utilizzate per il servizio pubblico, in riferimento al numero dei bus. 
E’ necessario allegare all’offerta tecnica le dichiarazioni rese dalle aziende di trasporto di servizio 
pubblico, ove dovrà essere indicato il numero dei bus in contratto, riferito al triennio 2013/2015; 
4) Personale alle dipendenze da impiegare nel servizio 
Utilizzo del personale alle dipendenze con contratto di lavoro subordinato, da impiegare nel 
servizio, in numero maggiore rispetto al minimo richiesto nel precedente art. 6 e in possesso dei 
requisiti richiesti nel medesimo paragrafo. 
E’ necessario specificare nell’offerta tecnica i nominativi degli addetti da impiegare per il servizio, 
allegando copia estratto Libro Unico del Lavoro, con l’indicazione per ciascuno del possesso della 
patente cat. DE. 
E’ inoltre richiesta la dichiarazione di impegno al mantenimento del numero e dei requisiti di 
idoneità del personale in forza, nel corso della durata del contratto – All. C.1; 
 
I documenti richiesti a supporto dell’offerta tecnica devono essere obbligatoriamente allegati pena la 
non valutazione del parametro e l’assegnazione del punteggio zero alla relativa voce. 
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La Busta 3 “Offerta economica” deve contenere l’offerta redatta sul modulo allegato E, timbrata e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, pena l’esclusione dalla gara, formulata in cifre ed 
in lettere indicando il prezzo €/km con tre cifre decimali. 
La Stazione Appaltante fissa l’importo a base d’asta in €/Km 0,020 (zerovirgolazeroventieuro al 
chilometro). 
Il concorrente, con la sottoscrizione della documentazione di gara, formula l’offerta al ribasso 
avendo tenuto conto del contenuto dell’appalto di gara, dei propri CCNL in vigore e di tutti gli 
oneri diretti e indiretti legati allo svolgimento dell’appalto. 
L’offerta economica formulata dall’impresa si intenderà vincolante per tutta la durata del contratto; i 
prezzi offerti in sede di gara sono pertanto fissi ed invariabili per l’intero periodo contrattuale, ivi 
inclusi gli eventuali periodi di rinnovo, fatta salva la rivalutazione ISTAT di legge. 
L’offerta dovrà essere corredata dal documento di identità del sottoscrittore. 
La presentazione dell’offerta da parte del concorrente non vincola in nessun modo la Stazione 
Appaltante. 
Tutta la documentazione di gara presentata resterà agli atti della Società Appaltante e pertanto non 
verrà restituita, ad eccezione della fideiussione a garanzia dell’offerta per le ditte diverse 
dall’aggiudicataria. 
 
ART. 10 CRITERI DI VALUTAZIONE, AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E 
NULLITA’ DELLA GARA 
L’aggiudicazione avviene mediante procedura aperta, secondo le modalità di cui all’art. 60 del 
D.Lgs.  n. 50/2016, secondo i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutare sulla 
base dell’Allegato C prodotto. 
L’apertura dei plichi avverrà lunedì 29 agosto 2016, alle ore 10.00, presso la sede AMI di Urbino, 
P.za Gonzaga n. 15, cui potrà partecipare il rappresentante di ciascuna ditta offerente o soggetto 
munito di idonea delega, identificati prima dell’apertura della gara.  
Dopo il riscontro della rispondenza dei documenti alle condizioni stabilite nel presente Disciplinare 
di gara e alla verifica della regolarità della Documentazione amministrativa (Busta 1), la 
Commissione di gara procederà, in seduta riservata, all’apertura della Busta 2 “Documentazione 
tecnica” e all’assegnazione dei relativi punteggi. Infine, in seduta pubblica, che si terrà martedì’ 
30/08/2016  dalle ore 10.00, la Commissione darà lettura dei punteggi assegnati e quindi procederà 
all’apertura della Busta 3 “Offerta economica” e all’assegnazione dei restanti punteggi. Esperita 
quest’ultima procedura, si procederà alla formulazione della graduatoria finale.  
La Società Appaltante si riserva: 
a) di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso che nessuna offerta venisse ritenuta 
conveniente (art. 95 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016); 
b) di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, una volta dimostrata comunque la 
congruità con i requisiti richiesti; 
c) di rifiutare le offerte che si presentino anormalmente basse, qualora, dopo aver richiesto per 
iscritto al Fornitore spiegazioni [che questi dovrà fornire entro 15 giorni], la prova fornita non 
giustifichi sufficientemente il basso livello di prezzi o di  costi  proposti, ai sensi dell’art. 97 comma 
5 del D. Lgs. n. 50/2016). 
Le comunicazioni di aggiudicazione o eventuali esclusioni vengono comunicate ai sensi dell’art. 76 
D. Lgs. n. 50/2016. 
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All’esito positivo della verifica dei requisiti e previo rilascio da parte dell’aggiudicatario della 
cauzione definitiva e della polizza assicurativa, si procederà alla stipula del contratto, entro 60 giorni 
dall’aggiudicazione. 
 
ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Tutte le clausole e gli adempimenti del presente Disciplinare e della documentazione di gara sono da 
considerarsi essenziali per cui l’inadempienza anche di uno solo di essi darà facoltà alla Società 
Appaltante di respingere in ogni momento l’offerta o di ritenere anticipatamente risolto il rapporto 
salvo richiesta danni. 
E’ prevista altresì la risoluzione automatica del contratto qualora AMI non sia più gestore del TPL. 
 
ART. 12 SPESE CONTRATTUALI 
Qualsiasi spesa inerente il contratto, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Fornitore. Per 
eventuali controversie viene eletto competente il Foro ove ha sede la Società Appaltante. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando su GURI e sui quotidiani, comprese quelle per 
l’aggiudicazione, secondo le modalità di cui all’art. 216 comma 11 del Nuovo Codice, stimate in                   
€ 3.000,00, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante 
entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. 
 
ART. 13 ONERI DI SICUREZZA 
Rischi di interferenza connessi alla prestazione oggetto dell’appalto Art. 26 D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e smi 
La Società Appaltante predisporrà il documento di valutazione dei rischi di interferenza connessi 
alle prestazioni oggetto dell’appalto ed i conseguenti costi della sicurezza inerenti l’eliminazione, la 
riduzione e la gestione delle interferenze stesse, per i rischi scaturenti dall’eventuale interferenza 
delle attività che potranno essere svolte presso reti, siti ed impianti in disponibilità della Società 
Appaltante per tutta la durata del contratto di affidamento di che trattasi.  
 
ART. 14  TRACCIABILITA’ FINANZIARIA 
La società aggiudicataria si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010  e smi. 
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della 
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla 136/2010 e smi, procederà 
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione 
appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 
La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti 
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, sia inserita, a pena di 
nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla citata legge. 
 
ART. 15  INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI ACQUISITI DALL’AZIENDA 
Si informa che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 e smi riguardante il “Codice in 
materia di protezione dei dati personali (Legge delega n. 127/2001)”, i dati personali che vengono 
acquisiti nell’ambito del procedimento di gara e successivamente, in relazione alla stipula di 
eventuali contratti, saranno raccolti e trattati dalla Società Appaltante, anche con l’ausilio di mezzi 
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informatici e telematici, idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente per le finalità 
connesse alla procedura e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti 
per Legge. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti, in base ai criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali. Si precisa altresì che: 
� l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per 

l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; 
� i dati suddetti nonché quelli elaborati dalle Società non saranno oggetto di comunicazione e 

diffusione fuori dai casi previsti dalla Legge; 
� la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, 

riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs n. 
196/2003 e smi. 

Con la firma del presente atto e la presentazione dell’offerta le ditte concorrenti acconsentono 
espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate nel D. Lgs. n. 
196/2003 e smi. 
Responsabile del procedimento è il Direttore Generale di AMI – Ing. Massimo Benedetti. 
 
Il presente Disciplinare di gara viene integralmente sottoscritto per accettazione e restituito quale 
parte integrante dell’offerta. Esso è costituito da n° quindici (15) articoli e da n° 9 (nove) pagine 
identificate univocamente. 

Il Presidente 
                Luciano Balducci 
 
 

              TIMBRO E FIRMA 
PER INTEGRALE ACCETTAZIONE  

                        DITTA OFFERENTE 
 
           …………………………………………….. 


