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ATAP S.P.A. 

AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI 

DELLE PROVINCIE DI BIELLA E VERCELLI 

 

  

DISCIPLINARE DI GARA 

E 

CAPITOLATO D’ONERI 

 

 

PROCEDURA DI GARA PUBBLICA AI SENSI DEL TITOLO III DEL "REGOLAMENTO PER GLI 

ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA", ADOTTATO DA ATAP 

SPA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 238 COMMA 7 DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA  

FORNITURA SINO AD UN MASSIMO DI NUMERO 30 PARCOMETR I, INCLUSO RELATIVO 

SISTEMA INTEGRATO DI CENTRALIZZAZIONE, CON DUE ANNI  DI GARANZIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO                                 Marco Ardizio 

 

 

 

C.I.G. (CODICE IDENTIFICATIVO GARA)                                             608441279D 
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1. Documenti rientranti nell’ambito dell’appalto  

Il presente appalto è regolato dai seguenti documenti: 

a) Bando pubblicato sulla GUCE del 10/01/2015 rif. 2015/S 007/008542 e negli Albo Pretorio del 

Comune di Biella e del Comune di Vercelli dal giorno 13/01/2015; 

b) Il presente disciplinare di gara / capitolato d’oneri, con i relativi allegati, tutti elencati in calce al 

presente documento. 

Per quanto non direttamente regolato dai suindicati documenti, valgono le norme di legge nazionali 

vigenti nelle specifiche materie. 

 

2. Oggetto dell’appalto  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura con relativa posa in opera di un numero massimo 

di nr. 30 parcometri, da destinarsi al servizio di gestione della sosta del Comune di Vercelli, oltre al 

relativo sistema integrato di centralizzazione. L’intero sistema costituito dai singoli parcometri e dalla 

centralizzazione dovrà essere garantito per almeno 2 anni. 

Nell'ambito della presente fornitura ATAP si riserva di emettere ordinativi per un numero totale di 

parcometri inferiore ai quantitativi complessivi sopra indicati. 

In fase di prima fornitura, in particolare, ATAP si riserva di emettere ordine per la fornitura e relativa 

posa in opera di nr. 20 (venti) parcometri oltre la sola fornitura di nr. 1 (uno) parcometro di scorta, e 

relativo sistema integrato di centralizzazione (con garanzia di almeno 2 anni).  

Il sistema integrato di centralizzazione dovrà essere reso disponibile per 6 anni decorrenti dalla data di 

avvenuto collaudo. 

ATAP si riserva viceversa di emettere, entro la data del 31 dicembre 2015, un ulteriore ordine di 

fornitura con posa in opera fino ad un massimo di nr. 9 parcometri, da configurarsi comunque sempre 

all’interno del medesimo sistema integrato di centralizzazione. 

 

3. Durata e stima del valore dell’appalto  

Il presente appalto durerà 6 anni decorrenti dalla data di avvenuto collaudo definitivo. 

Ai soli sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 163/2006 si rende noto che il valore stimato per il presente appalto  è 

di euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila), già al netto dei costi della sicurezza da attività 

interferenti che per il presente appalto sono stimati nulli, non rinvenendosi alcun rischio da interferenza 

dell’operatività della ditta aggiudicataria con l’operatività della stazione appaltante in quanto nell’oggetto 

del presente appalto sono previste per lo più attività di fornitura e posa in opera di impianti da eseguire 

in ambito stradale. 
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4. Presentazione dell’offerta – termini, formalità e  contenuti  

 

Le Imprese concorrenti dovranno far pervenire presso 

 

ATAP S.p.A. 

– Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli – 

– V.le Macallè 40  – 

13900 Biella (BI) – Italia 

 

entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 05/02/2015 

 

un plico sigillato e, a pena di esclusione, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno 

l’indicazione della denominazione o ragione sociale e l'indirizzo dell’Impresa mittente, nonché la 

dicitura: 

  

“ CONTIENE OFFERTA PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI”.  

 

Il plico dovrà essere inviato, ad esclusivo rischio del mittente, mediante Raccomandata A.R. o agenzia 

autorizzata al recapito. In alternativa, il plico potrà essere consegnato a mano, all’ufficio acquisti 

dell’ATAP presso il medesimo indirizzo, (in questo caso verrà rilasciata attestazione di ricevimento). 

Non si terrà conto dei plichi pervenuti in ritardo, ossia oltre la data e l’ora su indicati. Della ricezione nei 

termini farà fede esclusivamente il protocollo aziendale. 

 

Il plico, al proprio interno, dovrà contenere, a pena di esclusione, una busta relativa all’offerta 

economica (BUSTA A), sigillata e firmata sui lembi di chiusura, contenente l’offerta economica relativa 

alla fornitura in oggetto, compilata come descritto nel modello di cui all’allegato 2. Su tale busta deve 

essere indicata la denominazione o ragione sociale e l'indirizzo dell’Impresa, nonché la dicitura:  

 

"CONTIENE OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI" 

 

Tale offerta, redatta in lingua italiana, in carta libera e conforme al modello allegato al presente 

disciplinare (allegato 2) deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta 

concorrente. Nel caso di concorrente che partecipi in forma di associazione temporanea o consorzio 

ordinario non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la 
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predetta associazione o consorzio. L'offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

 

L'offerta deve contenere: 

a) ragione sociale o denominazione dell’impresa partecipante alla gara; 

b) indicazione di riferimento all’offerta; 

c) indicazione del prezzo offerto per la fornitura e posa in opera di nr. 20 parcometri più nr. 1 di scorta 

e relativo sistema integrato di centralizzazione reso disponibile per la durata di 6 anni a decorrere 

dalla data di avvenuto collaudo, il tutto garantito per la durata minima di almeno 2 anni. Il prezzo 

indicato non potrà in ogni modo essere superiore alla base d’asta indicata in euro 157.500,00.  

d) Indicazione del prezzo offerto per la fornitura ed installazione di cadaun parcometro dei 9 restanti, 

compresa relativa garanzia per la durata minima di almeno 2 anni. Il prezzo indicato non potrà in 

ogni modo essere superiore alla base d’asta indicata in euro 7.500,00; 

e) accettazione incondizionata, a pena di esclusione, delle norme di gara e di fornitura prescritte nel 

Bando pubblicato e nel presente "Disciplinare di gara e Capitolato d'oneri" e relativi Allegati, 

unitamente alla dichiarazione di: 

� aver preso atto delle condizioni di esercizio e degli spazi ove dovrà essere eseguita la presente 

fornitura; 

� aver valutato tutti gli aspetti logistici essenziali per definire convenientemente modalità e 

tempistiche degli interventi richiesti; 

� aver valutato le eventuali esigenze di coordinamento con i servizi e le attività svolte dal 

personale ATAP; 

� aver valutato ogni aspetto, insito nello svolgimento della fornitura e dei servizi oggetto della 

presente procedura, rilevante rispetto alle esigenze di tutela della sicurezza e della salute dei 

propri dipendenti e dei dipendenti ATAP, nonché inerente la tutela ambientale e l'esigenza del 

rispetto delle pertinenti norme di legge; 

� avere conseguentemente potuto consapevolmente formulare offerta ritenuta pienamente 

remunerativa anche tenuto conto dei costi implicati dall'assunzione di tutte le necessarie misure 

a tutela della sicurezza e della salute dei propri dipendenti." 

 

Le offerte indicate ai sopra citati punti c) e d) saranno oggetto di valutazione economica secondo i 

criteri meglio esplicitati al successivo paragrafo 7 del presente disciplinare. 
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All'interno del plico, separata dalla busta contenente l'offerta economica, dovrà essere inserita altresì, a 

pena di esclusione, una seconda busta contenente l’offerta tecnica, (BUSTA B). Su tale busta deve 

essere indicata la denominazione o ragione sociale e l'indirizzo dell’Impresa, nonché la dicitura:  

 

"CONTIENE OFFERTA TECNICA PER LA FORNITURA DI PARCOMETRI" 

 

Tale busta dovrà contenere: 

• Descrizione tecnica di dettaglio con espliciti riferimenti ai singoli paragrafi dell’allegato 1 

contenente le specifiche tecniche richieste per i parcometri, per il sistema di centralizzazione e 

per la relativa garanzia. A tale proposito la relazione tecnica dovrà comprendere anche un 

“Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria” che garantisca il corretto e puntuale 

funzionamento dei parcometri e dell’intero sistema offerto. 

• Modello di offerta tecnica, in carta libera e conforme al modello allegato al presente disciplinare 

(allegato 3), sottoscritto dal titolare o legale rappresentante della Ditta concorrente nel quale 

l’impresa indica: 

o la disponibilità o meno di un sistema di pagamento in modalità NFC;  

o l’interoperabilità o meno del parcometro e dell’intero sistema con cellulari dotati di 

dispositivo NFC per lettura e gestione titoli di sosta / viaggio o altri titoli; 

o l’indice di funzionalità MTBF riferito all’intero parcometro; 

o l’esistenza o meno di un sistema di segnalazione automatica dei guasti sul frontalino del 

parcometro; 

o Il numero dei tagliandi di sosta emittenti da parte del parcometro; 

o la disponibilità a migliorare i tempi di consegna della prima fornitura rispetto a quelli 

indicati nel presente disciplinare; 

o Estensione del periodo di garanzia rispetto agli iniziali 24 mesi previsti dal presente 

disciplinare. 

 

Tale offerta, redatta in lingua italiana, deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della 

Ditta concorrente. Nel caso di concorrente che partecipi in forma di associazione temporanea o 

consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno la predetta associazione o consorzio. L'offerta può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

 

Le offerte tecniche saranno oggetto di valutazione secondo i criteri meglio esplicitati al successivo 

paragrafo 7 del presente disciplinare. 
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Sempre all'interno del plico, separata dalle buste contenenti l'offerta economica e l’offerta tecnica, 

dovrà essere inserita altresì una terza busta (BUSTA C), contenente tutta la documentazione di seguito 

richiesta, redatta in lingua italiana: 

I. Dichiarazione sostitutiva, compilata secondo il modello ed i contenuti di cui all’Allegato 7 al 

presente Disciplinare e resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in cui 

il titolare o legale rappresentante del candidato attesta il possesso dei seguenti requisiti 

soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali, richiesti obbligatoriamente per la 

partecipazione alla presente procedura: 

• Data e iscrizione al registro delle imprese, di cui al D.P.R. 7.12.95, n. 581, per attività 

corrispondente a quella prevista nel presente appalto, con l’indicazione del numero e 

relativa data di iscrizione al REA, la durata della ditta, la forma giuridica della stessa, il 

nominativo, la qualifica, la data ed il luogo di nascita e di residenza del titolare, dei 

soci (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per 

le società in accomandita per azioni i soci accomandatari, per le società con unico 

socio il socio unico, per le società con meno di 4 soci il socio di maggioranza), e, ove 

esistenti, delle persone che compongono gli organi di amministrazione, (specificando 

quali siano i legali rappresentanti  e coloro ai quali sono stati conferiti deleghe o 

poteri), il Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza ai sensi dell’art. 6 comma 1 

lettera b) del D.Lgs. 231/2001 e dei direttori tecnici. L’indirizzo delle sedi e/o unità 

locali presso le quali si svolge l’attività, comprese eventuali sedi secondarie. 

• l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 

12.4.2006, n. 163 e contestualmente indica tutte le condanne penali eventualmente 

riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini 

del comma 1 lettera c) dell’art. 38, il concorrente non è tenuto ad indicare nella 

dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 

condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 

riabilitazione. Con particolare riferimento alle lettere b), c), e m-ter) del suddetto art. 

38, la dichiarazione può essere resa o da ciascuno dei soggetti indicati dalla norma, si 

veda Allegato 7 / Modello B, o mediante un’unica dichiarazione resa dal legale 

rappresentante. 

• Ai fini del comma 1, lettera m quater, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, il 

fatto che, in alternativa: 

i. Il concorrente non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 

del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta 
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autonomamente; 

ii. Il concorrente non è a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle 

situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato 

l’offerta autonomamente; 

iii. Il concorrente è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

• Che l’impresa non si è avvalsa dei piani di emersione di cui alla legge n. 383/2001 

ovvero dichiarazione di essersi avvalsa dei piani individuali di emersione ma che il 

periodo si è concluso. 

• di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e di far applicare ad eventuali Ditte 

subappaltatrici, condizioni contrattuali, normative, retributive previdenziali e 

assicurative non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi di lavoro di settore e 

dagli Accordi Integrativi Territoriali e/o Regionali sottoscritti dalle organizzazioni 

imprenditoriali e/o associative dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente 

rappresentative sul territorio nazionale. Deve essere indicato anche il CCNL applicato 

in azienda ed il numero dei dipendenti esistenti alla data della dichiarazione sostitutiva; 

• che la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio è quella di 

_____________ e l’ASL competente è la n. _____________ della Provincia di 

_______________________; 

• di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso: 

la sede INPS di _________________________matricola n° _____________________ 

la sede INAIL di ________________________codice ditta n° ____________________ 

• che il Foro competente della Cancelleria Fallimentare è il Tribunale di ____________; 

• che, in riferimento al pagamento delle imposte e delle tasse, è competente l’Ufficio 

delle Entrate di _________________ con sede in ________________. 

• Il domicilio eletto ed i riferimenti ai quali, ai sensi dell’art. 79 comma 5 quinquies del 

D.Lgs. 163/2006, debbono essere inviate eventuali comunicazioni o richieste inerenti 

la gara in oggetto, (indirizzo, nr. telefono, fax, indirizzo email), compresi gli estremi 

delle persone da contattare. 

II. Dichiarazioni recanti idonee referenze bancarie rilasciate ad opera dei 2 istituti di credito, o 

intermediari autorizzati ai sensi della legge 385 del 1.9.1993, con i quali il candidato abbia 
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intrattenuti i maggiori rapporti negli ultimi 2 anni. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta 

da Istituto di credito mediante firma apposta dal funzionario che la rilascia, in caso di Istituti di 

credito stranieri è necessaria la traduzione in lingua italiana. Nel caso di raggruppamenti 

temporanei, costituiti o comunque costituendi, il precedente obbligo è esteso a tutte le imprese 

partecipanti al raggruppamento. 

III. Dichiarazione sostitutiva riportante l’elenco delle principali forniture di parcometri con relativo 

sistema di centralizzazione, ed indicazione del numero dei parcometri forniti, delle date e dei 

destinatari, dal quale risulti che negli ultimi 3 anni, a partire dal termine per la presentazione 

delle offerte relative alla presente gara, l'impresa ha effettuato forniture o acquisito ordini 

mediamente per quantitativi annui almeno pari al numero massimo di apparati (30 parcometri) 

previsti nel presente appalto, incluso relativo servizio di centralizzazione. Per le imprese che 

alla data di presentazione dell’offerta non abbiano maturato i 3 anni di attività, il calcolo del 

quantitativo medio annuo sarà effettuato con riferimento al periodo di effettiva attività. 

All'elenco dovrà essere allegata almeno un'attestazi one di buon esito di fornitura, 

rilasciata da cliente, relativa a fornitura per un quantitativo minimo di numero 20 

parcometri, incluso il relativo sistema di centralizz azione . Nel caso di raggruppamenti 

temporanei, costituiti o comunque costituendi, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti 

dalle singole imprese mandanti nella misura non inferiore al 20%, mentre l’impresa 

mandataria deve possederne almeno il 40%. 

IV. Ai sensi dell’art. 206 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 si applica alla presente procedura l’art. 75 

del medesimo decreto in materia di cauzione provvisoria. Dovrà pertanto essere prodotto 

idoneo documento che attesti la costituzione di una cauzione provvisoria per un importo pari a 

€ 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00); tale deposito sarà svincolato, per le imprese 

risultate non aggiudicatarie, subito dopo l'aggiudicazione definitiva; per l'impresa 

aggiudicataria sarà svincolato al momento della costituzione della cauzione definitiva di cui al 

successivo punto 8.2. Il deposito cauzionale può essere effettuato: 

- in contanti mediante bonifico bancario con l’indicazione della causale “cauzione 

provvisoria per la procedura CIG 608441279D”;  

- mediante assegno circolare intestato ad ATAP; 

- mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. Tale cauzione, a pena di esclusione dalla gara, dovrà 

avere validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere 

espressamente la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
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principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua 

operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta di ATAP. 

La cauzione dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, da dichiarazione di un 

istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario 

finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n° 385, 

contenente l’impegno a rilasciare, a favore della stazione appaltante, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una cauzione definitiva, secondo 

quanto precisato al successivo punto 8.2. 

V. Informativa sulla tutela dei dati personali sottoscritta per consenso al trattamento. 

VI. Attestazione di versamento della contribuzione dovuta all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

Di seguito viene indicato il codice CIG e l'importo del versamento: 

CIG [608441279D] - Importo versamento: 20,00. EURO 

Le modalità di versamento sono riportate nell’allegato 6 “Estratto avviso AVCP”  

Si ribadisce che irregolarità sostanziali relative al versamento della contribuzione 

all’Autorità di vigilanza comporteranno l’esclusione dalla gara. 

VII. Certificazione attestante il possesso di un sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie ISO 9001 rilasciata da parte di organismo ufficiale accreditato. 

VIII. Nel caso di partecipazione alla gara da parte di associazioni temporanee di impresa già 

formalmente costituite, l’impresa qualificata capogruppo, oltre alla documentazione relativa 

all’offerta, dovrà presentare scrittura privata autenticata da cui risulti la costituzione 

dell’associazione temporanea di imprese e con la quale sia stato conferito dalle imprese 

riunite alla capogruppo il mandato collettivo speciale; dovrà inoltre presentare  dichiarazione 

recante l'indicazione esatta delle parti di fornitura che, in caso di aggiudicazione, saranno 

assunte da ogni singolo componente. 

IX. Le Associazioni Temporanee di Imprese ed i Consorzi non ancora formalmente costituiti 

devono inoltre presentare:    

- una dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, con la quale gli stessi 

manifestano l’intenzione di costituirsi, in caso di aggiudicazione, in Associazione 

Temporanea di Imprese o in Consorzio ed indicano l’impresa capogruppo alla quale 

intendono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza. È vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione dei suindicati Raggruppamenti rispetto a quella risultante 

dall’impegno presentato in sede d’offerta; 

- una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante di tutti i soggetti interessati, 

recante l'indicazione esatta delle parti di fornitura o servizio che, in caso di aggiudicazione, 
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saranno assunte da ogni singolo componente. 

Nel caso di ATI e Consorzi non ancora formalmente costituiti dovranno essere presentati da 

ciascuna azienda partecipante i documenti di cui ai punti I, II, V e VII. 

La fideiussione provvisoria di cui al punto IV dovrà essere intestata a tutte le imprese raggruppate.  

Tutta la documentazione richiesta al presente punto 5 dovrà essere redatta in lingua italiana e 

sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente. La documentazione può 

essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa 

la relativa procura. 

 

Si ribadisce che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 46 comma 1- bis del D. Lgs. 163/2006, la 

stazione appaltante procederà all’esclusione dei concorrenti in caso di mancato adempimento alle 

prescrizioni previste dal medesimo Decreto e dal relativo regolamento di attuazione e da altre 

disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 

dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del 

plico contenente l’offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo 

le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

Si rende altresì noto che, in adempimento di quanto previsto agli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 

ter del D.Lgs. 163/2006 per i casi di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziali degli elementi e 

delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla 

legge, al bando o al presente disciplinare di gara, ATAP fissa sin d’ora nella misura dell’uno per mille 

del valore della presente gara, pari ad euro 225,00 (duecentoventicinque), il valore della sanzione 

pecunaria cui il concorrente sarà tenuto per procedere alla regolarizzazione della documentazione 

mancante, incompleta o irregolare, salva la facoltà per il concorrente di non regolarizzare proponendo 

ricorso avanti gli organi competenti in materia. 

 

5. Termini per la presentazione di quesiti  

Le ditte interessate potranno inviare i propri quesiti mediante comunicazione scritta da inoltrare ai punti 

di contatto indicati nel bando entro e non oltre venerdì 30 gennaio 2015.  

 

6. Esame delle offerte.  

a. Esame dei requisiti minimi: 

L'apertura delle buste contenenti la documentazione necessaria per l’ammissione alla 

gara (Buste C) sarà effettuata in seduta pubblica; si procederà quindi in sede riservata 

alla verifica di regolarità delle documentazioni richieste ai fini dell'ammissione / 

esclusione delle ditte. 
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ATAP si riserva la possibilità di richiedere, nelle forme che riterrà più opportune, 

interpretazioni e/o chiarimenti ad integrazione della documentazione presentata. 

 

b. Esame delle offerte ed aggiudicazione: 

i. Solo dopo aver deliberato l'elenco delle ditte ammesse, in seduta pubblica, si 

procederà all'apertura delle buste sigillate contenenti le offerte tecniche; le offerte 

non presentate in conformità alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare 

e nel capitolato tecnico di cui all’allegato 1 saranno escluse. ATAP si riserva la 

possibilità di richiedere, nelle forme che riterrà più opportune, interpretazioni e/o 

chiarimenti ad integrazione della documentazione presentata; 

ii. successivamente sempre in seduta pubblica si procederà all'apertura delle buste 

sigillate contenenti le offerte economiche; 

iii. A seguito dell'esame delle offerte pervenute, ATAP aggiudicherà la gara ai sensi 

dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 2006, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

 

Il calendario della / delle sedute pubbliche di gara sarà reso noto agli interessati mediante 

pubblicazione di avvisi sul sito internet di ATAP.  

 

ATAP si riserva la facoltà di: 

- non procedere all’apertura delle offerte economiche nel caso in cui alla gara sia pervenuta 

una sola offerta ritenuta valida sotto ogni profilo. 

- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida ove ritenuta 

congrua, appropriata e conveniente; 

- non procedere all’aggiudicazione a suo insindacabile giudizio; a tale proposito in nessun caso 

alle imprese concorrenti potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso, 

risarcimento o indennità per aver presentato offerta o ad alcun altro titolo. 

 

L’aggiudicazione è comunicata per iscritto ai concorrenti mediante lettera raccomandata ai sensi 

dell’art. 79 del D.lgs. n. 163 del 2006. 

 

7. Aggiudicazione.  

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

dei seguenti criteri: 
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VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

MAX 50 PUNTI 

Voce A: (riferita alla fornitura e posa in opera di nr. 20 parcometri + nr. 1 parcometro di scorta, e 

relativo sistema integrato di centralizzazione, inclusa garanzia per il periodo minimo di nr. 2 anni o per il 

maggior periodo indicato in sede di offerta tecnica) - (PREZZO COMPLESSIVO A CORPO)  

Voce B: (totale del costo riferito al prezzo praticato per la fornitura e posa in opera di cadaun 

parcometro ordinato in ampliamento del sistema di centralizzazione di cui alla voce A e fino ad un 

massimo di nr. 9 parcometri, per il numero massimo di 9 parcometri opzionabili, inclusa garanzia per il 

periodo minimo di nr. 2 anni o per il maggior periodo indicato in sede di offerta tecnica ). 

Voce C: sommatoria aritmetica delle suindicate Voce A e Voce B. 

Il calcolo del punteggio verrà così effettuato:  

Verrà assegnato il punteggio massimo pari a 50 punti al ribasso più alto determinato come differenza 

fra la base d’asta complessiva fissata ad euro 225.000,00 ed il valore della Voce C calcolato come 

sopra indicato.  Alle altre offerte verranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori calcolati sulla 

base della seguente formula:  

(Ribasso Offerto / Ribasso più alto) X Punteggio massimo applicabile (50 punti) 

 

 

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 

MAX 50 PUNTI 

Le caratteristiche tecniche migliorative dei materiali offerti saranno valutate sulla base dei seguenti 

parametri:  

1) Caratteristiche del parcometro  

• Funzionamento sistema di pagamento in modalità NFC punti    5 

• Interoperabilità con cellulari dotati di dispositivo di tipo NFC  

per la lettura e gestione di titoli di sosta / viaggio o altri titoli punti    5 

 

2) Indice di funzionalità MTBF  

• riferito all’intero parcometro punti    6 

 

3) Semplicità di gestione e manutenzione del parcometro 

• Autonomia rotolo biglietti punti  10 

• Dispositivo luminoso per segnalazione guasti su parcometro punti    8 

 

4) Tempi di consegna 
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• Miglioramento tempi di consegna prima fornitura rispetto ai termini  

massimi di 60 giorni dalla data emissione ordine previsti  al seguente art. 9   punti   10  

5) Estensione del periodo di garanzia e Global - Service rispetto ai 24 mesi                    punti     6  

 

Modalità Attribuzione punteggio per ciascun sottopunto.  

1) Verranno attribuiti: 

� 5 punti nel caso il parcometro offerto consenta il sistema di pagamento in modalità NFC, 0 

(zero) punti nel caso non sia prevista tale modalità di pagamento. Non verranno attribuiti 

punteggi intermedi; 

� 5 punti nel caso il parcometro offerto garantisca l’interoperabilità con cellulari dotati di 

dispositivo di tipo NFC che consenta il caricamento e/o la gestione di titoli di sosta / viaggio o 

altri titoli, 0 (zero) punti nel caso non sia prevista tale interoperabilità. Non verranno attribuiti 

punteggi intermedi. 

2) Verranno attribuiti: 

1,5 punti per ogni mezzo punto percentuale di incremento rispetto alla funzionalità operativa minima 

garantita degli impianti che deve essere pari almeno al 98%. I punteggi saranno attribuiti arrotondando i 

valori dichiarati dai singoli concorrenti al mezzo punto % maggiore o minore, a seconda del valore che 

risulta essere più prossimo, secondo il seguente esempio:  

� MTBF dichiarato dal concorrente pari a 98,750 – MTBF valutato per arrotondamento a 98,50% - 

punti assegnati 1,5; 

� MTBF dichiarato dal concorrente pari a 98,751 – MTBF valutato per arrotondamento a 99,00% - 

punti assegnati 3,0. 

Saranno accettati valori dell’MTBF sino ad un massimo di 3 cifre decimali dopo la virgola. 

Verrà attribuito punteggio pari a 0 (zero) nel caso non sia previsto alcun incremento nella disponibilità 

operativa degli impianti rispetto al valore minimo del 98%. 

3) Verranno attribuiti: 

Autonomia rotolo biglietti – 10 punti all’offerta che garantirà il maggior numero di biglietti emessi dal 

rotolo in dotazione al parcometro. Alle restanti offerte sarà attribuito un punteggio secondo la seguente 

formula: 

(Numero di biglietti emessi offerto dal concorrente iesimo – 3.000) / (Numero di biglietti offerti più alto – 

3.000) X Punteggio massimo applicabile (10 punti); 

Per indicare il numero dei biglietti offerti il concorrente dovrà dividere la lunghezza del rotolo di carta 

offerto gestito dal parcometro per la misura di 10 cm, pari alla lunghezza del biglietto standard 

attualmente previsto per la sosta a pagamento nella città di Vercelli, di cui alla sezione “allegati” 



 

14/18 

presente nel documento allegato 1 al presente disciplinare, denominato “Specifiche tecniche dei 

parcometri e sistema di gestione integrato”. 

Dispositivo per segnalazione guasti su parcometro - 8 punti nel caso il parcometro offerto sia dotato di 

tale sistema di segnalazione, 0 (zero) punti nel caso il parcometro non ne sia dotato. Non verranno 

attribuiti punteggi intermedi. 

4) Verranno attribuiti: 

2 punti per ogni 6 giorni solari consecutivi di anticipo rispetto ai termini di consegna previsti per la prima 

fornitura, sino ad un massimo di 10 punti a fronte di un massimo di 30 giorni di anticipo. Non saranno 

attribuiti punteggi intermedi, per estensioni inerenti alle frazioni di tempo suindicate.  

5) Verrà attribuito 1 punto ogni 4 mesi di estensione, oltre i 24 mesi, compresi nel prezzo offerto sino ad 

un massimo di 6 punti a fronte di ulteriori 2 anni di estensione. Non saranno attribuiti punteggi 

intermedi, per estensioni inerenti alle frazioni di tempo suindicate. 

 

La procedura sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior numero di punti quale 

sommatoria risultante dai punteggi attribuiti a ciascun concorrente per l’offerta economica e dai 

punteggi attribuiti per i vari criteri sopra indicati dell’offerta tecnica. 

 

Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, in capo all'impresa risultata migliore offerente, ATAP 

procederà: 

-  alla richiesta dell'informazione antimafia presso la Prefettura di residenza dell'impresa stessa, 

secondo quanto previsto all'art. 84 del D.P.R. 159/2011. Qualora la procedura di informazione 

antimafia dovesse accertare la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, l'impresa sarà 

esclusa dall'aggiudicazione, con incameramento da parte di ATAP della cauzione provvisoria di 

cui al punto 4.IV. 

- alla verifica, previa richiesta di idonea documentazione probatoria al concorrente o alle autorità 

competenti, di quanto dichiarato in sede di gara, ove i documenti allegati all'offerta siano stati 

prodotti, ricorrendone le condizioni, mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle 

disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445. 

Qualora dal controllo risultasse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive 

medesime, conseguirà a carico dell’interessato la immediata decadenza dai benefici 

eventualmente ottenuti, nonché la denuncia all’Autorità Giudiziaria per la comminazione delle 

sanzioni penali previste dall’art. 26 della L. 15/68.  

Resta salvo il diritto di ATAP di rivalersi sul fornitore per eventuali danni subiti in conseguenza 

delle mendaci dichiarazioni, mediante incameramento della cauzione provvisoria di cui al punto 

4.IV. 
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8. Sottoscrizione del contratto.  

L'aggiudicazione sarà comunicata al fornitore mediante lettera raccomandata. La stipula del contratto 

avverrà nel rispetto dei termini di legge, previa emissione di specifico ordine. 

Si precisa che - entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento dell'ordine - il fornitore dovrà provvedere a:  

1. restituire l'ordine controfirmato; 

2. far pervenire ad ATAP un documento comprovante la stipula a favore di ATAP di una cauzione 

definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, per un valore pari al 10% del valore stimato 

del contratto di fornitura. 

La cauzione dovrà: 

- essere rilasciata da istituto bancario o assicurativo o da intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgano in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze.  

- avere validità fino al 31/05/2021. 

- prevedere espressamente l'operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta da 

parte di A.T.A.P. S.p.A., la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile; 

L’impresa aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare l’importo della cauzione, qualora ATAP 

dovesse avvalersene in tutto o in parte durante il periodo di validità del contratto stesso. 

L’integrazione dovrà avvenire nel termine di 10 giorni; in caso contrario ATAP potrà 

procedere d’ufficio prelevando l’importo corrispondente dai pagamenti eventualmente 

spettanti all'impresa aggiudicataria. 

La cauzione sarà emessa a copertura di ogni danno derivante ad ATAP dalla non corretta 

esecuzione da parte della ditta aggiudicataria degli obblighi contrattuali rinvenienti 

dall’aggiudicazione del presente appalto, comprese tutte le violazioni di natura contrattuale 

che potranno determinare l’applicazione delle penali di cui al successivo punto 10 o nei casi 

più gravi di cui al successivo punto 12. 

3. Restituire copia sottoscritta per accettazione delle "Condizioni generali di fornitura" (vedere fac-

simile, allegato 4) che saranno inviate unitamente all’ordine. Le clausole generali ivi riportate 

costituiranno parte integrante del contratto. 

4. In adempimento ai disposti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi 

finanziari), l'affidatario sarà tenuto a: 
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• comunicare ad ATAP gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (anche in via non 

esclusiva) su cui ATAP SpA dovrà effettuare i pagamenti relativi alla commessa; 

• comunicare ad ATAP le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sul predetto conto corrente; 

• impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge 13 Agosto 2010, n. 136. 

Il contratto integrerà una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le 

transazioni finanziarie inerenti il presente affidamento siano eseguite senza avvalersi di 

conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa o di altri 

strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari. 

Qualora l’impresa aggiudicataria non proceda alla trasmissione dei documenti di cui ai punti da 1 a 

4 entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine, ATAP si riserva di procedere alla revoca 

dell’aggiudicazione e all’incameramento della cauzione provvisoria. 

 

9. Esecuzione della fornitura  

A seguito dell’avvenuta aggiudicazione definitiva e della sottoscrizione del relativo contratto di fornitura 

secondo quanto previsto ai precedenti punti 7 e 8, la ditta aggiudicataria provvederà alla fornitura con 

posa in opera degli apparati ed all’attivazione dell’intero sistema di centralizzazione previsti in ordine 

entro i termini indicati dalla stessa nella propria offerta tecnica o, nel caso in cui non abbia proposto 

miglioramenti, comunque nel termine massimo di 60 giorni dalla data di emissione dell’ordine di 

fornitura. 

Trattandosi di fornitura con posa la ditta aggiudicataria si assumerà in carico ogni onere e costo 

rinveniente anche dalle attività che si renderanno necessarie per garantire la perfetta installazione a 

regola d’arte di ogni singolo apparato, compresa la configurazione e l’attivazione del sistema integrato 

di gestione secondo quanto meglio precisato nel capitolato tecnico di cui all’allegato 1. 

In considerazione di quanto sopra, si intenderanno ad esclusivo carico della ditta affidataria anche tutte 

le pratiche relative alla richiesta permessi ed ogni altra formalità che si renderà necessario esperire nei 

confronti dell’amministrazione comunale o di qualsiasi altro Ente per la corretta installazione a regola 

d’arte dei parcometri. 

Per il rispetto dei tempi di consegna previsti nel presente paragrafo, sia ai sensi di quanto previsto per 

la relativa fatturazione, la fornitura di ciascun parcometro e quella del sistema di gestione integrato, si 

daranno per ultimate e funzionanti all’atto dell’avvenuto collaudo provvisorio di funzionamento con esito 

positivo, durante il quale i tecnici di ATAP verificheranno in contraddittorio con quelli della ditta 

aggiudicataria che ciascun apparato installato sia conforme e rispetti le specifiche di fornitura e di 

funzionamento previste dall’allegato 1 alla presente e alla relativa offerta tecnica presentata in sede di 
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gara dalla ditta aggiudicataria. Eventuali difformità o malfunzionamenti dovranno essere rimossi entro i 

successivi 15 giorni solari pena l’applicazione di quanto previsto al primo paragrafo del successivo 

punto 10 in materia di penali o al successivo punto 12 in materia di recesso nei casi più gravi.  

ATAP si riserva in ogni caso di dar corso al collaudo provvisorio già a seguito della posa in opera del 

primo impianto allo scopo di verificare ad inizio fornitura il rispetto delle caratteristiche e delle 

funzionalità tecniche del parcometro e del sistema dichiarate dal fornitore in sede di gara. 

Decorsi 6 mesi dall’avvenuto collaudo provvisorio sarà espletato in contraddittorio un collaudo definitivo 

degli apparati e del sistema integrato di gestione ad esito del quale ATAP emetterà un certificato di 

regolare esecuzione. 

 

10. Penali  

Nel caso in cui la ditta affidataria ritardi l’ultimazione della posa degli apparati oltre i termini temporali 

massimi indicati al punto precedente, ATAP si riserva l’applicazione di penali nella misura massima di 

euro 50,00 per parcometro e per giorno di ritardo, prelevando i relativi importi dalla cauzione definitiva 

di cui al sopra riportato punto 8. 

Nel caso in cui la ditta affidataria completi le attività necessarie all’attivazione del sistema di 

centralizzazione oltre i termini temporali indicati al punto precedente, ATAP si riserva l’applicazione di 

penali nella misura massima di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. 

ATAP si riserva l’applicazione di penali nella misura massima di euro 100,00 per ogni infrazione ai livelli 

di servizio richiesti nell’ambito del servizio di garanzia così come indicati al paragrafo 8.5. dell’allegato 1 

al presente disciplinare. 

Resta salvo il diritto di ATAP S.p.A. di rivalersi sul fornitore per eventuali maggiori danni patiti in 

conseguenza dell’avvenuta violazione degli obblighi contrattuali o per qualsiasi altra causa che sia 

riconducibile a responsabilità o negligenza della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del presente 

appalto. 

 

11. Obbligazioni derivanti dall’aggiudicazione.  

L’ I.V.A. è a carico dell’ATAP. 

La ditta aggiudicataria assume dal momento dell’aggiudicazione l’obbligo di provvedere alla fornitura, in 

conformità alle condizioni contenute nel presente capitolato. 

 

12. Recesso.  

In corso di fornitura ATAP si riserva di recedere dal contratto nel caso in cui sia attestata la non 

conformità dei prodotti consegnati alle specifiche di fornitura previste all’allegato 1 e a quelle di legge o 

nel caso di gravi  o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali. 
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13. Pagamenti.  

La ditta aggiudicataria, conformemente a quanto previsto al precedente punto 9, potrà emettere fattura 

all’esito positivo del collaudo provvisorio previsto per la verifica del corretto funzionamento dell’intero 

sistema integrato dei parcometri. 

ATAP provvederà al pagamento del 90% dell’importo indicato nella relativa fattura, tramite bonifico 

bancario a 30 gg. data fattura fine mese. ATAP provvederà al saldo del restante 10% all’esito positivo 

del collaudo definitivo previsto, secondo quanto indicato al precedente punto 9, decorsi 6 mesi solari 

dalla data dell’avvenuto collaudo provvisorio del sistema.  

ATAP non sarà responsabile per ritardati pagamenti che dovessero dipendere da ritardi di emissione 

delle fatture o da altre irregolarità dipendenti dal fornitore. 

 

14. Foro componente e controversie.  

Foro competente: per ogni controversia e contestazione legale è competente il foro di Biella. 

Contenziosi: qualunque contenzioso che avesse a sorgere nel corso della fornitura, non darà diritto 

all’impresa aggiudicataria ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la 

modificazione della fornitura e/o dei servizi. Risultano applicabili le procedure di gestione del 

contenzioso e gli strumenti di tutela previsti dalla parte IV del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. 

 

 

Il Direttore Generale 

(Ing. Sergio BERTELLA) 

F.to in originale 

 

Il Presidente 

(Dott. M. Barbera) 

F.to in originale 

Elenco degli allegati che fanno parte integrante del presente capitolato: 

1. Specifiche tecniche parcometri e sistema di gestione integrato. 

2. Modello di offerta economica. 

3. Modello di offerta tecnica. 

4. Fac-simile delle “Condizioni generali di fornitura”. 

5.  “Informativa sul trattamento dei dati personali”. 

6. “Estratto avviso AVCP” contenente le istruzioni relative al versamento delle contribuzioni 

dovute. 

7. Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativo ai requisiti minimi richiesti per la 

partecipazione alla presente procedura. 

8. Specifiche tecniche del Sistema di Bigliettazione Integrata Piemonte. 


