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Art.1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’appalto ha per oggetto la progettazione, fornitura, posa in opera ed avviamento di un 
sistema di automazione per il controllo e la gestione centralizzata degli accessi veicolari (di 
seguito chiamato “Sistema di Automazione”) da installarsi nel Parcheggio Autostazione, sito 
al civico n.6 di piazza XX Settembre, nonché della manutenzione “full service” dello stesso 
per un periodo di 4 anni, con opzione di estensione dello stesso, secondo quanto definito 
nel Capitolato Tecnico Prestazionale e dagli altri elaborati e relazioni, messi a disposizione 
degli offerenti, ai fini della partecipazione alla gara. 
Codice CIG:  6848915F70 
Il presente disciplinare è parte integrante del bando, in uno con la seguente 
documentazione.  

1. Elaborato grafico demolizioni piano terra 
2. Elaborato grafico demolizioni primo piano interrato 
3. Elaborato grafico opere civili piano terra 
4. Elaborato grafico opere civili primo piano interrato 
5. Elaborato grafico impianto elettrico e rete LAN piano terra e copertura 
6. Elaborato grafico impianto elettrico e rete LAN piano primo interrato 
7. Elaborato grafico schema quadri, unifilare, schema rete LAN 
8. Elaborato grafico impianto elettrico esistente 
9. Circolare VVF relativa alle porte scorrevoli da usarsi come via di esodo  
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione, comprensivo di 

elaborati grafici e stima dei costi di sicurezza. 
11. Capitolato Tecnico Prestazionale  
12. Schema di contratto 

 

Art.2- LUOGO DI ESECUZIONE 

Autostazione di Bologna situata a Bologna - Piazza XX Settembre n. 6. 

Art.3 - AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo a base d’asta dell’appalto al fine di rendere tutte le prestazioni specificate nel 
Capitolato Tecnico Prestazionale, è pari a 360.000,00 € oltre a I.V.A. , di cui 5.322,00, per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Art.4 – PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Si specifica che alla presente procedura sono applicabili le seguenti normative:   

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, nelle parti ancora vigenti al momento di indizione 
della presente procedura  

- D.P.R. 20 dicembre 2000  n.445  
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Le altre norme vigenti ivi comprese quelle di nature tecnica afferenti la specificità degli 
impianti oggetto dell’affidamento. 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile Unico del Procedimento, sig. 
Gabriele Benazzi, tramite fax al numero +390514214198 o all’indirizzo di posta elettronica 
benazzig@autostazionebo.it entro e non oltre il 01/12/2016.  

Si precisa che: 

a) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata; 

b) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, 
devono essere espressi in euro;  

c) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; 

d) È esclusa la competenza arbitrale; 

e) La nomina dell’affidatario avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

Art.5 - SOPRALLUOGO 

A pena di esclusione – poiché Autostazione di Bologna S.r.l. ritiene il sopralluogo essenziale 
ai fini della presentazione di offerte serie ed attendibili, le imprese che intendono 
partecipare alla gara devono effettuare un sopralluogo presso i luoghi che saranno oggetto 
della riqualificazione, per prenderne visione. Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro e 
non oltre il 01/12/2016, inviando la relativa richiesta al numero di fax +390514214198 o 
all’indirizzo di posta elettronica benazzig@autostazionebo.it.   

Art.6 - TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE 

A pena di esclusione, le offerte devono essere redatte in lingua italiana e pervenire, con 
qualsiasi mezzo, alla Autostazione di Bologna S.r.l. Piazza XX Settembre n. 6, 40121 
Bologna, entro le ore 12:00 del 12/12/2016 in busta sigillata con apposta, oltre ai dati 
identificativi del mittente, la seguente dicitura: 

 

Fornitura con posa in opera, avviamento e messa in funzione di un 

sistema di automazione per controllo e la gestione centralizzata degli 

accessi veicolari al Parcheggio  Autostazione e manutenzione “full 

service” per quattro anni,  rinnovabile” 

 

 

mailto:benazzig@autostazionebo.it
mailto:benazzig@autostazionebo.it
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La consegna diretta, a mezzo del servizio postale raccomandato o tramite agenzia di 
recapito autorizzata dovrà esclusivamente effettuarsi presso la Autostazione di Bologna 
S.r.l. Piazza XX Settembre n. 6, 40121 Bologna, nel seguente orario: dal lunedì al giovedì 
dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 17,00, il venerdì dalle 9,00 alle 12,00. 

Ai fini della partecipazione alla gara, faranno fede la data e l’ora di ricezione del plico 
risultanti dal protocollo della Società e non quelle di spedizione, si avverte che non saranno 
in nessun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine sopra indicato. 
 
A pena di esclusione, il plico, sigillato e confezionato in modo da garantire la segretezza del 
suo contenuto, dovrà contenere all’interno tre buste separate, chiuse e sigillate, 
recanti, oltre ai dati identificativi del soggetto offerente, le seguenti diciture: 

 BUSTA A - DOCUMENTI 

 BUSTA B - OFFERTA TECNICA 

 BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

Art.7 - CONTENUTO BUSTA A-DOCUMENTI 

Il concorrente deve inserire nella BUSTA A i seguenti documenti a pena di esclusione:    

7.1. Dichiarazione di legittimazione a partecipare alla procedura ed a contrarre  

7.2. Dichiarazione del possesso di idonea professionalità e qualificazione  

7.3. Garanzia provvisoria  

7.4. Documento Pass.OE  

7.5 Versamento contributo A.N.A.C.     

7.6 Attestazione di avvenuto sopralluogo 

 
7.1. Dichiarazione di legittimazione a partecipare alla procedura ed a contrarre   

A pena di esclusione deve essere resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
e di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui 
all’art.80 del D.lgs.50/2016.  

Con tale dichiarazione il sottoscrittore  

I. dichiara.  

a) I propri dati:   

- Nome e cognome  

- Codice fiscale  

- Poteri di rappresentanza  

b) I dati relativi al soggetto rappresentato.  
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- Denominazione o ragione sociale 

- Sede legale  

- Codice fiscale e/o partita IVA  

- Numero di telefono, fax  

- indirizzo P.E.C.  ai fini della comunicazione di cui all’art.76 comma VI ° del 
D.lgs.80/2016.   

c) la natura giuridica del soggetto in base al disposto di cui all’art.45 del D.Lgs.50/2016, 
indicando specificatamente a quale dei soggetti ivi previsti appartiene l’offerente.   

I consorziati designati esecutori dai soggetti di cui all’art. 45, c.2 lett.b) e c) del 
D.lgs.50/2016, non potranno partecipare in qualsiasi altra forma, alla presente gara, in 
caso di violazione del suddetto divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il 
consorziato, in applicazione dall’art.48 comma VII del D.lgs.50/2016.  

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio pena l’esclusione.   

d)i nominativi e le qualifiche dei seguenti soggetti in carica presso il concorrente al 
momento della dichiarazione:  

- in caso di imprese individuale:  1) titolare 2) direttore tecnico   

- in caso di società in nome collettivo : 1) socio/i  2) direttore tecnico   

- in caso di società in accomandita semplice 1) soci accomandatari 2) direttore tecnico   

In caso di altro tipo di società rispetto a quelle sopra indicate, consorzio o altro soggetto di 
diversa natura giuridica:  

- membro/i del consiglio di amministrazione muniti di potere di rappresentanza – 

- membro/i del consiglio di direzione   

- membro/i  del consiglio di sorveglianza   

- soggetti muniti di poteri di direzione e controllo  

- soggetti muniti di potere di rappresentanza compresi il/i procuratori/generali e il 
procuratori speciale se firmatario dell’offerta.  

- socio unico se persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se persona fisica.  

Dovranno essere altresì essere indicati i nominativi ed il codice fiscale dei soggetti di cui al 
punto d) cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione della procedura di gara.  

II. Dichiara: 

1. ai fini di quanto previsto dall’art.80 comma I del D.lg.s 50/2016 (in assenza di 
sentenze) dichiara, a pena di esclusione, che nei propri confronti non sussistono 
sentenze di condanna passate in giudicato e decreti penali di condanna divenuti 



Autostazione di Bologna S.r.l. 

 

Progettazone fornitura posa in opera e avviamento sistema di 

automazione per il controllo e la gestione centralizzata degli accessi 
veicolari da installarsi nel Parcheggio Autostazione oltre alla 

manutenzione “full service” per quattro anni prorogabile. 

 

 

 

 

 Pagina  7 di 17 

 

irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta di cui all’art.444 c.p.p. 
ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, e che in quanto a piena 
conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità, con riferimento a tutti i 
soggetti indicati al punto d), le stesse non sussistono.  

 

(in presenza di sentenze) dichiara, a pena di esclusione, tutte le sentenze di 
condanna passate in giudicato e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabile 
e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dall’art.544 c.p.p. ivi 
comprese quelle che beneficiano della non menzione.   

Dichiara, inoltre, a pena di esclusione che, per tutti i soggetti di cui alla lett.d), in 
quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità, con 
riferimento a tutti i soggetti indicati al punto d) tutte le sentenze di condanna 
passate in giudicato e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabile e/o le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dall’art.544 c.p.p. ivi 
comprese quelle che beneficiano della non menzione.   

Si sottolinea che i concorrenti sono tenuti a rendere edotto il committente dei reati in 
modo chiaro e specifico e non con la mera indicazione degli estremi del provvedimento di 
condanna.  

II. Ai fini di quanto previsto dall’art.80 comma II°, primo periodo del D.lgs. 50/2016, 
dichiara, a pena di esclusione, che l’operatore economico rappresentato non è assoggetta 
ad alcuna delle cause di decadenza, sospensione, divieto, o rischio di infiltrazione mafiosa 
di cui al D.lgs.159/2011 

III. Ai fini di quanto previsto dall’art.80 comma II°, secondo periodo del D.lgs. 50/2016, 
dichiara, a pena di esclusione, che la comunicazione antimafia e/o l’informativa antimafia 
non indicano alcun elemento ostativo alla partecipazione alla procedura di gara, il 
concorrente si impegna a fornire ogni dato, nominativo o informazione utile al committente 
per la verifiche di quanto affermato.   

IV. Ai fini di quanto previsto dall’art.80 comma IV°del D.lgs.50/2016, dichiara, a pena di 
esclusione, che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi definitivamente 
accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato estero in cui è stabilito.  

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e 
tasse superiore all’importo di cui all’art.48 bis commi 1 e 2 bis del D.P.R. 29 settembre 
1973 n.602. 

V. Ai fini di quanto previsto dall’art.80 comma V°, lett.a) del D.lgs.50/2016, dichiara a pena 
di esclusione, che l’operatore economico rappresentato non ha commesso infrazioni alle 
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art.30 
comma 3 del D.lgs.50/2016.  



Autostazione di Bologna S.r.l. 

 

Progettazone fornitura posa in opera e avviamento sistema di 

automazione per il controllo e la gestione centralizzata degli accessi 
veicolari da installarsi nel Parcheggio Autostazione oltre alla 

manutenzione “full service” per quattro anni prorogabile. 

 

 

 

 

 Pagina  8 di 17 

 

In presenza di violazioni accertate, dichiara a pena di esclusione tutte le violazioni 
compiute, fermo restando che il committente escluderà solo il caso di gravi infrazioni 
debitamente accertate. 

VI. Ai fini di quanto previsto dall’art.80 comma V°, lett.b) del D.lgs.50/2016, dichiara, a 
pena di esclusione, che l’operatore economico rappresentato non si trova in stato di 
fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 
continuità aziendale, e che nei riguardi dell’operatore economico rappresentato non è in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 
previsto dall’art.110 del D.lgs.50/2016.  

VII. Ai fini di quanto previsto dall’art.80 comma V°, lett.c) del D.lgs.50/2016, dichiara, a 
pena di esclusione, che l’operatore economico rappresentato non si è reso colpevole di 
illeciti professionali, in presenza di illeciti dichiara, a pena di esclusione, tutti gli illeciti 
compiuti in modo circostanziato in guisa da consentire la valutazione da parte del 
committente sull’ammissibilità dell’offerta. 

VIII. Ai fini di quanto previsto dall’art.80 comma V°, lett.d) del D.lgs.50/2016, dichiara, a 
pena di esclusione, di conoscere il disposto dell’art.42 del D.lgs.50/2016 e di impegnarsi ad 
informare il committente appena verrà a conoscenza dei soggetti coinvolti nella procedura 
di gara la fine di rendersi parte diligente nell’evitare eventuali conflitti di interesse.   

IX. Ai fini di quanto previsto dall’art.80 comma V°, lett.e) del D.lgs.50/2016, dichiara, a 
pena di esclusione, che l’operatore economico rappresentato non ha avuto alcun 
coinvolgimento nella preparazione della procedura di appalto.  

X. Ai fini di quanto previsto dall’art.80 comma V°, lett.f) del D.lgs.50/2016, dichiara, a 
pena di esclusione, che l’operatore economico rappresentato non è stato soggetto di 
sanzione interdittiva di cui all’art.9 comma II, lett. c) del D.lgs. 8 giugno 2001, n.231, o ad 
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 

XI. Ai fini di quanto previsto dall’art.80 comma V°, lett.g) del D.lgs.50/2016, dichiara, a 
pena di esclusione, che l’operatore economico rappresentato non è iscritto nel casellario 
informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 
falsa documentazione.  

XII Ai fini di quanto previsto dall’art.80 comma V°, lett.h) del D.lgs.50/2016, dichiara, a 
pena di esclusione, che l’operatore economico rappresentato non ha violato il divieto di 
intestazione fiduciaria di cui all’art.17 della legge 55/1990.   

XIII Ai fini di quanto previsto dall’art.80 comma V°, lett.i) del D.lgs.50/2016, dichiara, a 
pena di esclusione, che l’operatore economico rappresentato è in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili – L.69/1999  

XIV. Ai fini di quanto previsto dall’art.80 comma V°, lett.l) del D.lgs.50/2016, dichiara, a 
pena di esclusione, che l’operatore economico rappresentato non è oggetto di 
comunicazione sul sito dell’osservatorio dell’ANAC di alcuna comunicazione di omessa 
demuncia dei fatti di cui dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art.7 del D.l. 
n.152/1991, convertito con modificazioni dalla legge 203/1991, per i soggetti di cui al 
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precedente punto d) e la cui richiesta di rinvio a giudizio è stata formulata nell’anno 
precedente la pubblicazione del bando di gara.  

XV. Ai fini di quanto previsto dall’art.80 comma V°, lett.m) del D.lgs.50/2016, dichiara, a 
pena di esclusione, l’elenco dei soggetti nei confronti dei quali l’operatore economico 
rappresentato si trova in una situazione di controllo di cui all’art.2359 c.c.. Resta convenuto 
che si procederà all’esclusione in caso di relazione anche di fatto che comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.   

XVI. Ai fini di quanto previsto dall’art.80 comma VI° del D.lgs.50/2016, dichiara a pena di 
esclusione, impegnarsi ad informare il committente in qualunque momento della 
procedura, qualora vi siano modificazioni di quanto dichiarato in sede di presentazione 
dell’offerta.  

 
7.2. Dichiarazione del possesso di idonea professionalità e qualificazione  

a) dichiara il possesso dei requisiti di professionalità: 

 - iscrizione alla CCIA, con numero ed anno di iscrizione e codice di attività o iscrizione in 
altro registro equivalente, per un settore di attività compatibile e aderente all’oggetto della 
presente procedura. In alternativa, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia del 
certificato di iscrizione alla CCIA, su cui è riportata la dizione di conformità all’originale resa 
mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/1990  

– dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/2008  

-dichiarazione di essere in possesso di certificazione europea del sistema di qualità 
aziendale ISO 9001/2000, resa da un soggetto abilitato. In alternativa, dovrà essere 
allegata, a pena di esclusione, copia del certificato rilasciato su cui è riportata la dizione di 
conformità all’originale, resa mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi 
del D.P.R. 445/1990  

-dichiarazione di aver conseguito un fatturato minimo riferito alla fornitura con posa  di un 
“sistema di automazione per controllo e gestione centralizzata degli accessi veicolari” pari a 
due volte l’importo a base di gara per ogni anno del triennio 2013 – 2105. 

-dichiarazione di avere la disponibilità di una sede operativa nel territorio del comune di 
Bologna ovvero un quello di un comune direttamente confinante. 

-Dichiarazione successivamente verificabile di aver eseguito nel triennio 2013-2015 almeno 
una fornitura con posa di importo pari a quello a base d’asta, corredata da idonee 
attestazioni del buon esito della stessa.   

- Referenza bancarie di almeno due istituti di primaria importanza riferite all’affidamento in 
questione. 

Soggetti ammessi alla gara:  

A. soggetti singoli (art.45,c.2. lett.a) del D.lgs.50/2016 
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B. consorzio di cooperative o artigiani (art.45,c.2. lett.b) del D.lgs.50/2016 

C. consorzi stabili (art.45,c.2. lett.c) del D.lgs.50/2016 

D. raggruppamenti temporane art.45,c.2. lett.d) del D.lgs.50/2016 

E. consorzi ordinari art.45,c.2. lett.e) del D.lgs.50/2016  

F. G.E.I.E. art.45,c.2. lett.g) del D.lgs.50/2016 

Nel caso di offerte plurisoggettive le dichiarazioni di cui al punto 7.1.dovranno essere rese 
per ciascun soggetto, mentre i requisiti di idoneità professionale, salvo l’sicrizione alla 
CCIA,  saranno valutati cumulativamente 

Tranne che per l’iscrizione alla CCIA, è ammesso l’avvalimento, alle condizioni e 
nei limiti di cui all’art.89 del D.lgs.50/2016.  

 
7.3. Garanzia provvisoria   

A pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare idonea garanzia in forma di cauzione o 
fidejussione. Ai sensi dell’art.93 del D.lgs. 50/2016, la garanzia dovrà essere pari al 2% 
dell’importo a base di gara (360.000,00 €). Per i soggetti che si trovino nelle condizioni di 
cui all’art.93 comma VII° del D.lgs.50/2016, l’importo della garanzia è ridotto nei modi e 
per gli importi ivi definiti, essendo onere del concorrente calcolare l’importo e dare 
dimostrazione delle certificazioni possedute. 

La garanzia può essere costituita da: 

- fidejussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario 
finanziario a ciò autorizzato.  

- Cauzione nei modi di cui all’art.93 comma II° del D.lgs.50/2016 

Ove si opti per la cauzione in numerario questa deve essere costituita mediante bonifico 
bancario sul c/c intestato a Autostazione di Bologna s.r.l. iban IT11 J010 0502 5990 0000 
0012 090 e dovrà essere allegata la contabile dell’avvenuto versamento.  

La garanzia a pena di esclusione deve avere durata per almeno 180 gg. dalla data di 
scadenza per la presentazione dell’offerta.  

La garanzia dovrà precedere espressamente:   

- Rinuncia la beneficio della preventiva escussione del debitore principale- 

- La sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta del committente  

- La rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 c.c.  

- L’impegno per il garante a rinnovare la garanzia a semplice richiesta del 
committente per ulteriori 180 gg., nel caso in cui al momento della prima scadenza 
non si sia perfezionata l’aggiudicazione.   
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La garanzia, a pena di esclusione, dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione 
dell’istituto bancario o dalla compagni di assicurazione, ovvero dall’intermediario 
finanziario contenente l’impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione la cauzione 
definitiva in favore del committente.  

La garanzia dovrà essere stipulata in conformità agli schemi tipo approvati con D.M. 
Attività Produttive n.123 del 12 marzo 2004, in quanto compatibili con la legislazione 
sopravvenuta e salvo diverse prescrizioni che dovessero essere emanate nelle more fra 
la pubblicazione del bando e l’offerta.   

  
7.4. Documento Pass.OE   

Il concorrente deve inserire il documento Pass.OE rilasciato del servizio AVCpass, con firma 
del concorrente stesso a titolo di conformità.  

I soggetti interessati a presentare offerta devono obbligatoriamente registrarsi presso il 
sistema AVCpass – “Accesso riservato all’Operatore Economico” sul portale ANAC secondo 
le modalità ivi previste.  

L’Operatore Economico, effettuata la registrazione al servizio AVCpass e individuata la 
procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un codice PassOE, 
che deve essere stampato e firmato dal concorrente prima di inserirlo nella busta 
amministrativa.  

Il codice PassOE è il documento che attesta che l’impresa può essere verificata tramite 
AVCpass, ed è pertanto necessario per consentire al committente di verificare il possesso 
dei requisiti in capo al concorrente individuato.  

 
7.5 Versamento contributo A.N.A.C.     

A pena di esclusione il concorrente deve compiere il versamento del contributo a favore 
dell’ANAC, effettuato, seguendo le istruzioni operative indicate nel sito web dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione.  

A riprova dell’avvenuto pagamento, l’offerente dovrà allegare nella busta A) la ricevuta di 
pagamento o lo scontrino originale.  

 
7.6 Attestazione di avvenuto sopralluogo  

A pena di esclusione dovrà essere allegata l’attestazione di avvenuto sopralluogo.  

 

Art.8 - CONTENUTO BUSTA B –offerta tecnica    

All’interno della busta B, contenente l’offerta tecnica, devono essere inseriti, a pena di 
esclusione dalla gara, i seguenti documenti, i cui contenuti sono descritti all’interno del 
Capitolato Tecnico Prestazionale: 
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8.1. Documento Tecnico 1: Piano di dismissione e installazione del nuovo Sistema di 
Automazione, comprensivo di cronoprogramma delle attività; 

8.2. Documento Tecnico 2: Sistema di Automazione; 

8.3. Documento Tecnico 3: Piano di manutenzione; 

8.4. Documento Tecnico 4: Piano di formazione del personale e assistenza post avvio; 

8.5 Documento Tecnico 5: Progetto esecutivo in scala adeguata al fine della piena 
realizzabilità di quanto offerto, completo di computo metrico non estimativo, che 
però non farà parte del contratto essendo l’appalto a corpo e non a misura.  

La documentazione che precede dovrà essere presentata in forma cartacea che su 
supporto elettronico, e sottoscritta, a pena di esclusione dal legale rappresentante 
dell’offerente. 

L’offerta tecnica deve possedere tutti i requisiti  minimi di fornitura e rispettare tutte le 
condizioni indicate nel Capitolato Tecnico Prestazionale.  

Qualora l’offerta tecnica quantitativa ed economica non rispettasse le clausole del 
Capitolato Tecnico Prestazionale che la commissione giudicatrice riscontri come essenziali e 
non accessorie, il concorrente verrà escluso dalle gara.  

L’appaltatore sarà vincolato ad eseguire il contratto in maniera conforme a quanto 
descritto nell’offerta tecnica e quantitativa aggiudicataria che costituirà fonte di 
obbligazione del contratto.  

Tutte le proposte devono corrispondere alle caratteristiche previste nella documentazione 
di gara che sono da intendersi quali prescrizioni minime.  

La documentazione presentata deve permettere la valutazione della fattibilità delle 
proposte del concorrente ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili, anche in 
relazione alla migliore interpretazione, in fase realizzativa, delle indicazioni definite dal 
progetto.  

Non possono essere presentate proposte alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa 
alla commissione giudicatrice.   

Daranno luogo all’esclusione dalla gara indicazioni di natura economica contenuti all’interno 
dell’offerta tecnica.  

Art.9 - CONTENUTO BUSTA C –offerta economica    

Dichiarazione di offerta sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore 
contenente:    

9.1.l’indicazione del prezzo globale per l’esecuzione dell’appalto, con l’indicazione del 
prezzo complessivo relativo alla fornitura con posa degli impianti così come individuati 
nell’offerta tecnica,  

9.2 indicazione del corrispettivo relativo al “full service” per le quattro annualità 
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9.3 l’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali 

La somma delle voci che precedono darà il ribasso percentuale sulla somma a base d’asta 
che dovrà essere indicato in cifre ed in lettere.  
 
Oltre alla dichiarazione contenente il ribasso dovrà essere allegato l’elenco prezzi relativo 
sia alla fornitura che alla posa ed un computo metrico estimativo, ricomprendente tutte le 
voci relative all’oggetto dell’affidamento.   
In particolare, ogni Impresa Concorrente dovrà presentare il Computo Metrico Estimativo 
relativo alla propria offerta, articolato nelle voci indicate nel Computo Metrico allegato alla 
documentazione di gara.  
Ogni Impresa Concorrente dovrà inoltre indicare il prezzo di fornitura degli apparativi 
opzionali aggiuntivi e dei servizi indicati nel Computo Metrico, che rimarranno fissi e 
invariabili per i primi 4 anni della fornitura. 

Art.10 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE   

L’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art.95, del Dlgs.50/2016, valutabile in base ai seguenti elementi: 

 Punteggio 
massimo 

Requisiti Qualitativi - (Offerta Tecnica) 70 

Requisiti Quantitativi - (Offerta 
Economica) 

30 

 
La seguente tabella illustra i criteri di valutazione in relazione ai sub requisiti presenti 
rispettivamente nell’offerta tecnica ed economica: 

Offerta Tecnica:  
descrizione delle caratteristiche tecniche oggetto di attribuzione del punteggio 

Sub Requisito 
Tecnico 
(i) 

 Fattore 
ponderale 
(Wi) 

1- Architettura del 
sistema 

Sarà valutata l'architettura del sistema 
proposto con particolare riferimento alla 
componente tecnologica centralizzata, in 
termini di affidabilità, scalabilità, robustezza, 
continuità del servizio, sicurezza, autonomia 
del gestore ed analisi dei dati. Sarà inoltre 
valutata la qualità e la completezza della 
soluzione software di gestione del parcheggio 
in termini di gestione di tutte le tipologie di 
accesso, di monitoraggio degli apparati 
collegati, di facilità d'uso dell'interfaccia, di 
remotizzazione del controllo attraverso 

30 
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postazioni esterne, di gestione degli eventi e 
delle anomalie, del livello di autonomia nella 
gestione delle tariffe ed abbonamenti, di 
gestione delle tessere, di gestione della 
reportistica e delle statistiche e dell’eventuale 
interfacciabilità con sistemi esterni. 

2- Apparati 

Sarà valutata la qualità degli apparati offerti 
in termini di evoluzione tecnologica, 
certificazione dei livelli di servizio, continuità 
operativa, facilità di manutenzione, adesione 
agli standard di sicurezza e ciclo di vita e 
relativi costi. 

22 

3- Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Sarà valutata la qualità del Piano di 
manutenzione ordinaria e straordinaria con 
particolare riferimento alla tipologia e 
frequenza delle attività pianificate in linea con 
i parametri RAM che ogni Impresa 
Concorrente si impegna a mantenere.  
Saranno inoltre valutate le tempistiche degli 
interventi straordinari e la fornitura di scorte 
di magazzino. 

10 

4- Formazione e 
assistenza post 
avvio 

Sarà valutata la qualità del Piano di 
formazione misurata in termini di ore di 
formazione d'aula e formazione in training on 
the job. Sarà inoltre valutata la qualità delle 
attività di assistenza post avvio che 
l’aggiudicatario dovrà dedicare al personale 
del Gestore del sistema. 

4 

5- Piano di 
dismissione 
dell’attuale 
sistema di 
gestione degli 
accessi 

Sarà valutata la qualità delle modalità 
operative proposte al fine di garantire il 
corretto e ininterrotto funzionamento del 
parcheggio (inclusa la riscossione delle 
tariffe) durante il passaggio dall’attuale 
sistema di gestione degli accessi e al nuovo 
Sistema di Automazione. 

4 

 

Offerta economica  

1- Prezzo offerto Sarà valutato il miglior ribasso offerto 30 
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Valutazione delle offerte 
La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta 
validamente presentata un massimo di 100 punti. 
Offerta tecnica 
La valutazione delle offerte sarà determinata dalla somma dei punteggi attributi ai singoli 
sub requisiti di valutazione tecnica sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla 
commissione giudicatrice moltiplicati per i rispettivi fattori ponderali secondo il 
procedimento sotto specificato. 
Si procederà al calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa utilizzando la seguente 
formula: 

C(a) = i [ ] 

Dove: 

• C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

• V (a)i = coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al sub requisito (i) variabile 

da zero a uno;  

• Vimax = coefficiente massimo rispetto al sub requisito (i) variabile da zero a uno;  

• Wi = fattore ponderale attributo al sub requisito (i); 

• Σi = sommatoria dei sub requisiti i. 

I coefficienti V(a)i saranno determinati, per ciascuna offerta, come media dei coefficienti 
attributi discrezionalmente dai singoli commissari sulla base dei seguenti criteri 
motivazionali: 

 Un coefficiente pari a 0,00 nel caso in cui il sub requisito in esame risulti trattato in 

conformità alle prescrizioni minime del capitolato; 

 Un coefficiente pari a 0,25 nel caso in cui il sub requisito in esame risulti trattato in 

modo “Parzialmente adeguato” 

 Un coefficiente pari a 0,50 nel caso in cui il sub requisito in esame risulti trattato in 

modo “Sufficiente”; 

 Un coefficiente pari a 0,75 nel caso in cui il sub requisito in esame risulti trattato in 

modo “Buono”; 

 Un coefficiente pari a 1,00 nel caso in cui il sub requisito in esame risulti trattato in 

modo “Ottimo”. 

Tutti i punteggi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale. 

Offerta economica 
L’Offerta economica indicherà il ribasso percentuale uniforme offerto sull’importo 
dell’appalto a base d’asta, pari a € 360.000,00 (euro trecentosessantamila/00), 
esclusa IVA, ad esclusione dell’importo relativo agli oneri per la sicurezza, pari a € 5.322 
(euro cinquemilatrecentoventidue/00). 
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La valutazione dell’offerta economica avverrà mediante l’applicazione della seguente 
formula: 

 

dove: 

 Ci = coefficiente attribuito all’Impresa Concorrente i-esima;  

 Ai = valore dell’offerta (ribasso) dell’Impresa Concorrente i-esima;  

 Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) delle Imprese 

Concorrenti;  

 X = 0,90; 

 Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente. 

- Il punteggio sarà attribuito moltiplicando il coefficiente di natura quantitativa Ci per 

30 (fattore ponderale dell’offerta economica). Tutti i punteggi saranno arrotondati 

alla seconda cifra decimale. 

Punteggio totale 
Il valore del punteggio ottenuto dall’offerta tecnica sommato a quello ottenuto dall’offerta  
economica indicherà il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta. 
Sarà dichiarata aggiudicataria l’Impresa Concorrente che conseguirà il punteggio 
complessivo più elevato. In caso di parità di punteggio complessivo, prevarrà l’Impresa 
Concorrente che avrà ottenuto un punteggio più alto nell’Offerta tecnico-qualitativa. 
Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi dell’art.97, del Dlgs.50/2016. 

Art.11 - Svolgimento della gara.   

La prima seduta di gara avverrà in forma pubblica presso la sede dell’Autostazione di 
Bologna s.r.l., essendo in facoltà della commissione di gara, presieduta dal R.U.P., di 
aggiornare tale seduta ad altra ora o in giorni successivi.  
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede ovvero in altra che 
sarà comunicata agli offerenti a mezzo p.e.c..  
Alla prima seduta pubblica la commissione procederà alla verifica dell’integrità dei plichi 
inviati dai concorrenti entro il termine previsto dal bando di gara, e una volta aperti 
procederà alla verifica della BUSTA- A, al fine della verifica di ammissibilità delle offerte.  
In questa fase la commissione di gara potrà richiedere la regolarizzazione di eventuali 
carenze ai sensi dell’art.83 comma IX° del D.lgs. 50/2016.  
Ove tali carenze siano ascrivibili a fattispecie tali da rendere operativo il soccorso 
istruttorio, la sanzione dovuta alla stazione appaltante sarà pari a 3.000,00 €. 



Autostazione di Bologna S.r.l. 

 

Progettazone fornitura posa in opera e avviamento sistema di 

automazione per il controllo e la gestione centralizzata degli accessi 
veicolari da installarsi nel Parcheggio Autostazione oltre alla 

manutenzione “full service” per quattro anni prorogabile. 

 

 

 

 

 Pagina  17 di 17 

 

Esaurita la fase di verifica di ammissibilità delle offerte, sempre in seduta pubblica, si 
procederà all’apertura della BUSTA- B, ai soli fini della verifica della presenza degli elaborati 
richiesti.  
Gli stessi saranno siglati dal R.U.P.  e richiusi, sigillati in apposito plico e custoditi fino alla 
prima seduta in forma riservata della commissione giudicatrice.  
Quest’ultima ricevuti i plichi procederà, in seduta riservata, alla verifica delle offerte ed alla 
attribuzione dei relativi punteggi.  
In seduta pubblica, nella data che sarà comunicata agli offerenti, sarà aperta la BUSTA – 
C, e sarà stilata la graduatoria complessiva e, salva l’ipotesi di cui all’art.97 comma III°, 
procederà all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto.  
L’aggiudicazione definitiva sarà disposta dall’organo di amministrazione della società 
all’esito positivo della verifica delle dichiarazione rese e dell’inesistenza di cause ostativa.  
La stazione appaltante di riserva di aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta, così 
come di non aggiudicare la gara ove non dovesse ritenere che quanto proposto possa 
consentire il conseguimento degli obbiettivi individuati.  
I dati raccolti in sede di gara saranno trattati ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n.196 e 
ss.mm. esclusivamente nell’ambito della stessa. 

 


