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PROCEDURA RISTRETTA
PER IL SUBAFFIDAMENTO DI SERVIZI PUBBLICI AUTOMOBILISTICI DI LINEA

DISCIPLINARE DI QUALIFICAZIONE

Il presente disciplinare indica i requisiti necessari per la qualificazione alla procedura ristretta in epigrafe
relativa ai seguenti lotti;

•	LOTTO 1: SERVIZIO URBANO MESTRE produzione indicativa annua 219.000,00 km. di linea
® LOTTO 2: SERVIZIO EXTRAURBANO produzione indicativa annua 751.000,00 km. di linea
•	LOTTO 3: SERVIZIO OMNIBUS	produzione indicativa annua 114.000,00 km. di linea

La procedura ristretta prevederà l'aggiudicazione congiunta di tutti i lotti al medesimo soggetto.

Il servizio verrà svolto con autobus di proprietà di Actv spa concessi in comodato al subaffidatario.

A) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA
I requisiti minimi richiesti al concorrente per essere ammesso a partecipare alla gara sono quelli indicati ai
sotto elencati punti 1). 2), 3), 4), 5) e 6) della lettera B).

La domanda di partecipazione e le attestazioni di seguito precisate, a pena di esclusione, dovranno essere
redatte in lingua italiana, essere timbrate e firmate per esteso e in maniera leggibile in ogni pagina dal
Legale Rappresentante dell'impresa richiedente (ad eccezione del documento di cui ai punto 6) che viene emesso e
sottoscritto dalla Banca) e dovranno essere corredate dalla fotocopia di un valido documento di identità del
sottoscrittore (aiit.38 e 47 del DPR 445/2000).

Qualora la domanda e/o la documentazione a suo corredo non siano firmati dal Legale Rappresentante,
assieme alla documentazione dovrà essere trasmessa la Procura speciale, in originale o in copia autentica
che attesti i poteri del sottoscrittore.

La domanda di partecipazione dovrà precisare se la partecipazione alla gara avverrà come impresa singola
o come raggruppamento di imprese/consorzio costituito o da costituire, fatto salvo quanto previsto al
comma 12 dell'art. 37 dei D.Lgs. 163/2006.

B) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA.

Come prescritto nel bando, i requisiti minimi che il concorrente dovrà possedere e attestare, nelle forme e
con le modalità di seguito precisate, per essere ammesso a partecipare alla gara sono ;

1)	Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore; in
caso di raggruppamento di imprese/consorzio dovrà essere presentata una copia della domanda
per ogni partecipante il raggruppamento/consorzio;

2)	Modello di idoneità tecnico-professionale sottoscritto dal legale rappresentante o da suo
procuratore: in caso di raggruppamento di imprese/consorzio dovrà essere presentata una copia
della domanda per ogni partecipante il raggruppamento/consorzio;

3)	Attestazione di buona esecuzione, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 163/2006, dalla quale risulti
che il partecipante (anche in forma di raggruppamento ma in tal caso il requisito sarà posseduto
con riferimento alla quota di partecipazione al RTI) ha effettuato servizi automobilistici di
trasporto pubblico locale con una produzione chilometrica complessiva minima, nell'ultimo
triennio, di 2.000.000 di km.; il chilometraggio previsto (2.000.0000 di km.) potrà essere attestato
anche mediante più dichiarazioni di buona esecuzione rese da diverse stazioni appaltanti;

4)	Possesso della certificazione di qualità ISO 9001 in corso di validità alla data di
presentazione della domanda di partecipazione;
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5)	Iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese (R.E.N.);

6)	Almeno una Dichiarazione/Referenza bancaria in originale.

In caso di RTI, l'istanza di qualificazione dovrà essere corredata;

D per i RTI già costituiti, dall'atto costitutivo del raggruppamento in forma di scrittura privata autenticata
con procura alla capogruppo dal quale risultino le quote di partecipazione al raggruppamento di
ciascun associato ai fini di quanto previsto dal comma 13 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006;
per i RTI costituendi, dall'impegno di costituire formalmente il raggruppamento, conferendo procura al
legale rappresentate della capogruppo. L'istanza dovrà altresì contenere l'indicazione delle quote di
partecipazione al raggruppamento di ciascun associato, ai fini di quanto previsto dal comma 8 dell'art.
37 del D.Lgs. 163/2006.

La documentazione di cui a tutti i punti precedenti dovrà essere presentata da tutti i componenti il
raggruppamento nella forma di RTI con la precisazione che:

il requisito di cui al punto 3) dovrà essere posseduto e dimostrato per almeno il 60% dalla capogruppo
e per almeno il 20% da ciascuna mandante, fatto salvo che il raggruppamento nel suo complesso
dovrà possederlo almeno per il 100%;

C) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di qualificazione e i sopra precisati documenti di corredo dovranno essere contenuti in un
plico che dovrà essere chiuso, firmato in sovrapposizione sui lembi apribili dal legale rappresentante della
ditta/raggruppamento istante, sigillato con nastro adesivo o ceralacca e riportante all'esterno l'indicazione
del mittente e la dicitura "2016/AVM/022 - "Subaffidamenti servizi pubblici di linea automobilistici".
Il plico, a pena di esclusione, dovrà pervenire integro entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
15/01/2016 e all'indirizzo precisato nel bando di gara.
Eventuali carenze rispetto alla documentazione presentata nei termini indicati potrà essere sanata ai sendi
di quanto disposto dall'art. 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/06.
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