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1. PREMESSE 

ATB Mobilità S.p.A. (di seguito denominata ATB o Stazione Appaltante), ha deliberato di affidare l’incarico per 
la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Bergamo, ai sensi del D.M. 4 agosto 
2017. 

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dll’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 (di seguito indicato come Codice), previa consultazione di almeno 5 operatori economici 
iscritti all’albo fornitori del Guppo ATB, con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 comma 3 lett. b) del Codice. 

Pertanto gli operatori economici in indirizzo sono invitati a presentare, anche in qualità di mandataria di 
raggruppamento, ove lo credano e senza impegno per la Stazione Appaltante, la propria offerta in relazione al 
presente procedimento di gara. 

Il luogo di svolgimento delle attività è il Comune di Bergamo (codice ISTAT 016024) 

C.I.G. 7493141F8D CUP H12E17000100007 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è l’Ing. Paolo Rapinesi. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende i documenti di seguito elencati: 
1. Il presente disciplinare di gara e relativi allegati; 
2. Il Capitolato Tecnico. 

2.2 Chiarimenti 

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inviarsi 
esclusivamente a mezzo della piattaforma telematica di gara, almeno 6 giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante la piattaforma 
telematica di gara. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

La documentazione ufficiale di gara è disponibile, in formato elettronico, sul profilo del committente:  

2.3 Comunicazioni 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, sarà utilizzato, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 
del Codice, lo stesso indirizzo PEC, già indicato nella piattaforma telematica al momento dell’iscrizione. 

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 
recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 
consorziati. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi consulenziali e di supporto operativo, come dettagliato nel 
capitolato tecnico allegato, per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di 
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Bergamo ai sensi del DM 4 agosto 2017 e dei relativi allegati incluse tutte le attività ad esso connesse, come 
indicate nel capitolato di gara. 

3.1 Importo a base d’asta 

L’importo a base di gara per i servizi oggetto del presente procedimento di gara è pari ad Euro 98.000,00 
(novantottomila/00), oneri per la sicurezza pari a zero. 
L’importo è da intendersi comprensivo di: 

 Oneri e spese di trasferta per raggiungere gli le sedi degli uffici coinvolti nel procedimento (es. ATB, 
Comune di Bergamo, Regione Lombardia, portatori di interessi, etc.) 

 Oneri e spese di produzione inclusa redazione di documenti ed elaborati grafici sia su supporto cartaceo 
che informatico equivalente a quello già in uso nel Comune di Bergamo (es. Piattaforma SIGI: 
https://territorio.comune.bergamo.it/sistema-informativo-territoriale/sigi-il-sistema-informativo-geografico-
integrato-del-comune-di-bergamo). 

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici indicati dall’art. 45 del Codice, 
nonché i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del Codice costituiti da imprese, società, consorzi, GEIE o reti 
d’impresa nonché i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti, le società di ingegneria, i 
consorzi, i GEIE di cui all’art. 46 del D.lgs 50/2016, e i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti, in 
possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del presente disciplinare. 

I concorrenti, sia essi singoli o raggruppati, devono prevedere, nel gruppo di lavoro - la cui composizione sarà 
descritta nell'offerta tecnica - la presenza di almeno un professionista laureato in Ingegneria od Architettura da 
almeno cinque anni. 

E’ vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 

E’ vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale. 

E’ vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 lettera m) dell’art. 80 del Codice, è fatto divieto di partecipare alla 
medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro “in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che si trovino in una delle situazioni indicate all’art. 
80, commi 1, 2,3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016. 

In particolare l’esclusione di cui al comma 1 del citato art. 80 opera qualora la circostanza prevista riguardi i 
liberi professionisti singoli od associati; il titolare e/o il direttore tecnico se si tratta di un imprenditore; i soci e/o 
il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e/o il direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, e/o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e/o il socio 
unico persona fisica, e/o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e/o il direttore 
tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

https://territorio.comune.bergamo.it/sistema-informativo-territoriale/sigi-il-sistema-informativo-geografico-integrato-del-comune-di-bergamo
https://territorio.comune.bergamo.it/sistema-informativo-territoriale/sigi-il-sistema-informativo-geografico-integrato-del-comune-di-bergamo
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In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data del presente bando, qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

L’esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima. 

Ai fini della partecipazione alla gara è richiesta l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 nonché i requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, come evidenziati di seguito. 

5.1. Requisiti di idoneità professionale 

 Iscrizione presso i competenti ordini professionali (Ordini Professionali degli Ingegneri/Architetti); 

 Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Per i cittadini di altri 
Stati membri si applica l’art.83, comma 3 del Codice per attività inerenti l’oggetto dell'affidamento con 
riferimento alle prestazioni di pertinenza, se persone giuridiche, ovvero all’albo professionale, se liberi 
professionisti singoli o associati. 

5.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale 

Per partecipare alla gara gli operatori economici, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale: 

a) fatturato globale per servizi nel campo della pianificazione dei trasporti, ingegneria del traffico e 
analisi dei sistemi di trasporto, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 
pubblicazione della procedura, per un importo non inferiore ad euro 200.000,00 (euro 
duecentomila/00).Tale importo si intende al netto di IVA e di qualsiasi onere fiscale e professionale e può 
essere riferito a servizi che siano stati svolti o fatturati alle stazioni appaltanti, anche in parte, all’interno 
dei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, a condizione che 
la prestazione sia stata svolta con buon esito. I servizi svolti o fatturati parzialmente all’interno di tale 
periodo di riferimento si considerano per l’intero importo del servizio affidato. L’importo del servizio che il 
concorrente può far valere per servizi svolti in raggruppamento temporaneo è quello relativo alla propria 
fatturazione. Il predetto requisito è ritenuto necessario per la dimostrazione di una capacità economico-
finanziaria tale da garantire la gestione ed il regolare adempimento dell’appalto. 
b) aver svolto almeno un incarico, concluso positivamente nell’ultimo quinquennio (2013-2014-
2015-2016-2017), di progettazione/pianificazione settoriale relativa a Piani della Mobilità e trasporti (PUT, 
PGTU, PUM, PUMS) per Comuni o aggregazioni di Comuni superiori a 50.000 abitanti; 
c) avere esperienza di analisi di mobilità e utilizzo di sistemi informatici di macro e micro 
simulazione di scenari progettuali, acquisita tramite la redazione di almeno uno specifico studio o 
nell’ambito dell’incarico di cui al punto precedente.  

Ove il servizio sia stato svolto in raggruppamento temporaneo potrà essere fatto valere per la dimostrazione 
del presente requisito da tutti i componenti il raggruppamento. 

In caso di raggruppamenti temporanei orizzontali o verticali (prestazione secondaria fornitura del software di 
modellazione del sistema di trasporto): 

 i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alla lettera a) dovranno essere posseduti dal 
raggruppamento nel suo complesso: 

 requisiti di capacità tecnico-professionale dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo 
complesso e i singoli requisiti b) e c), che non sono frazionabili, dovranno essere posseduti da uno 
qualsiasi dei soggetti facenti parte del raggruppamento. 
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I servizi resi sono valutabili esclusivamente se documentati attraverso certificati di buona e regolare 
esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti. 

6. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta deve essere corredata da: 
1. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, nella misura del 2% del valore 

dell’appalto, ossia pari ad euro 1.960,00 (euro millenovecentosessanta/00), salvo quanto previsto 
all’art. 93, comma 7 del Codice. 

2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui 
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, qualora il 
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alla microimprese, piccole 
e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime 
costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione 
antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n.159/2011. Sono fatti riconducibili 
all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione 
della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente nei modi indicati dai commi 2) e 3) dell’art. 93 del 
Codice, anche mediante versamento sul conto corrente bancario intestato ad ATB Mobilità S.p.A., IBAN 
IT60Z0311111111000000060893. 
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

a) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario o GEIE; 
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico; 
d) avere validità per 180 giorni solari decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta; 
e) prevedere espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

 la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art, 1957 del codice civile; 

 la loro operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
f) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. 

Secondo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 93 del Codice, l’importo della garanzia prestata è ridotto del 
50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema 
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000”. Per fruire di tale beneficio, il 
concorrente dovrà inserire nella sezione “Documentazione Amministrativa”, la segnalazione del possesso del 
requisito e la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità. 
Si precisa che in caso di raggruppamenti o consorzi, la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le 

imprese raggruppate o consorziate siano certificate e/o in possesso della prescritta dichiarazione. 

7. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la 



 

 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN 
INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA 

MOBILITÀ SOSTENIBILE DEL COMUNE DI BERGAMO AI 
SENSI DEL DM 4 AGOSTO 2017 

Disciplinare di gara 

Maggio 2018 

Pagina 6 di 16 
 

 

ATB Mobilità S.p.A. 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di 
partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega: 

 una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario attestante il possesso generali di cui all'articolo 80 del 
D. lgs. n. 50/2016; 

 una dichiarazione, resa dal soggetto ausiliario ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

 una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e 
verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente; 

 il contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti 
e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, 
ovvero che partecipino sia l'ausiliario sia il soggetto che si avvale dei requisiti. 

Si rammenta, inoltre, che l'avvalimento è ammissibile con riguardo ai requisiti di partecipazione mentre non 
può essere utilizzato in relazione agli elementi dell'offerta: quindi, l'avvalimento non è ammissibile in relazione 
ai servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la 
prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, 
secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali (oggetto di valutazione). 

8. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

8.1 Termini di partecipazione alla gara 

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, tutta 
la documentazione richiesta, redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di seguito indicate, entro e 
non oltre le ore 12.00 (dodici) di venerdì 1° giugno 2018, inserendo la documentazione richiesta nel 
sistema telematico, nello spazio relativo alla gara. 

8.2 Modalità di partecipazione alla gara 

La procedura sarà gestita interamente in via telematica e pertanto ciascun operatore economico deve poter 
disporre di un personal computer dotato di accesso alla rete internet e di un indirizzo di posta elettronica 
certificata. 

Per poter partecipare al procedimento sarà possibile accedere al sistema telematico inserendo le proprie 
credenziali (user ID e password) e seguire le istruzioni trasmesse con la lettera di invito per visualizzare il 
dettaglio della procedura. 

Il plico telematico sarà composto da una sezione amministrativa e una sezione economica. 

Gli allegati messi a disposizione sul sistema telematico devono essere scaricati, compilati e inseriti, negli 
appositi campi del portale, in formato pdf, o comunque in formato che rispetti le caratteristiche oggettive di 
qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità e immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura del 
documento. 

Tutti i file dovranno essere caricati singolarmente, non criptati né compressi e, ove richiesto, firmati 
digitalmente. La corretta apposizione della firma digitale rimane nella piena responsabilità degli offerenti. 
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Tutto il materiale trasmesso dovrà essere redatto in lingua italiana; eventuali documenti, il cui originale fosse 
in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana. 

Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, inderogabilmente entro il termine sopra 
indicato, un plico telematico attraverso la piattaforma di gara. 

Oltre il predetto termine non sarà ammessa alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad 
un’offerta tempestivamente pervenuta. 

L’invio del plico telematico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 
giungesse in tempo utile. 

A seguito della conferma dell’offerta, il concorrente potrà visualizzare un messaggio di avvenuta trasmissione 
dell’offerta stessa; l’offerta “non trasmessa” non sarà visibile alla stazione appaltante e pertanto, si intenderà 
come non presentata. 

8.3 Documentazione Amministrativa e Tecnica 

Nella sezione “Documentazione Amministrativa” presente nella fase di compilazione telematica, dovrà essere 
inserita la seguente documentazione: 

Nella parte A – Documentazione amministrativa: 
a) Domanda di ammissione (Allegato A.1). 
b) Dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità tecniche 

professionali (Allegato A.2). 
c)  (Eventuale in caso di avvalimento): 

 dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del Codice e altre dichiarazioni ; 

 dichiarazione, resa dal soggetto ausiliario ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

 dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente 
a verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente; 

 il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

d) (Eventuale nel caso di RTI o consorzio ordinario già costituiti) 

 mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito all’operatore economico 
mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia 
autentica del consorzio; 

 dichiarazione relativa alle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati. 

e) il deposito cauzionale provvisorio, di cui al precedente paragrafo 6. In caso di Raggruppamenti 
temporanei, costituiti e costituendi, di Consorzi o GEIE, il deposito cauzionale provvisorio deve 
richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese ed identificare dette 
imprese singolarmente e collettivamente; 

f) il documento comprovante, ai sensi del comma 8 dell’Art. 93 del Codice “a pena di esclusione, 
dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora 
l’offerente risultasse affidatario”; 

g) il Documento Unico di Gara Europeo, compilato secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 
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8.4. 

Si rammenta che: 
- la falsità in atti e dichiarazioni mendaci comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n.445/2000 

e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione alla presente gara; 
- la validità temporale delle dichiarazioni sostitutive è di mesi sei in conformità della validità temporale 

stabilita per il relativo certificato sostituito dalla suddetta dichiarazione; 

- le dichiarazioni rese devono essere riferite ai requisiti in possesso al momento della presentazione 
dell’offerta; ai sensi dell’art.15 della legge 12.11.2011, n.183, le certificazioni rilasciate dalla pubblica 
amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra 
privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e 
gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. Pertanto, i suddetti 
certificati non possono essere prodotti nell’ambito della presente procedura di gara. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, ATB si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio. 

Ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del Codice, “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, 
in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di 
gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta 
tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”. 

Nella parte B – Offerta Tecnica: 

A. Documentazione illustrativa relativa al profilo e curriculum del Gruppo di Lavoro: 

A.1 Curriculum del Professionista identificato come referente per il committente e coordinatore del Gruppo di 
Lavoro; 

A.2 Composizione e professionalità maturate dai professionisti previsti nel Gruppo di lavoro; 
A.3 Esperienze maturate dal proponente nell’ambito dei processi partecipativi; 
A.4 Descrizione dei due progetti più significativi sviluppati nell’ultimo quinquennio relativi a Piani della Mobilità 

e trasporti (PUT, PGTU, PUM, PUMS) con attività di supporto nelle procedure di VIA e di VAS. 

B. Documentazione illustrativa relativa all’articolazione e metodo di sviluppo delle attività: 

B.1 Descrizione dell’approccio metodologico e delle analisi che si intende adottare nella predisposizione del 
PUMS; 

B.2 Descizione delle attività di coordinamento e delle metodologie che si propone di applicare nelle fasi di 
consultazione; 

B.3 Esperienze maturate con gli strumenti previsti per l’effetuazione delle simulazioni nel presente appalto 
(oltre alle atività descrivere anche le caratteristiche dei Software di simulazione che si intende adottare); 

B.4 Riduzione delle tempistiche di sviluppo delle attività rispetto al limite massimo di 180 giorni solari 
consecutivi 

La documentazione componente l’offerta tecnica dovrà avere un numero massimo di pagine pari a 40 (solo 
fronte) essere sottoscritta da: 

a) dal professionista; 

b) da tutti i componenti dello studio associato; 
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c) dal legale rappresentante della società/consorzio stabile; 

d) (in caso di raggruppamento): da ogni componente del raggruppamento attraverso le persone sopra 

indicate. 

8.4 Documento di Gara Unico Europeo 
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 
luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma telematica, secondo quanto di 
seguito indicato. 
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. 
Parte già precompilata. 
Parte II– Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. 
Parte III– Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare. 
Parte IV– Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la 
sezione. 
Parte VI– Dichiarazioni finali 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il documento può essere compilato e firmato digitalmente o, in alternativa, può essere stampato, compilato a 
mano e sottoscritto. Qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo, 
non consentano, per lo spazio ridotto, un’adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di fare rinvio a un 
documento allegato al DGUE, annotando nel campo “vedi allegato n…..”. 

8.5 Soccorso istruttorio 
Ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del Codice, “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, 
in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di 
gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta 
tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”. 

8.6 Offerta Economica 
Nella sezione “Offerta Economica” presente nella fase di compilazione telematica, dovrà essere inserita 
l’offerta economica, redatta secondo il modello di cui all’allegato C) al presente disciplinare di gara e dovrà 
essere sottoscritta, in forma digitale, da: 

 (nel caso di un professionista singolo): dal professionista stesso; 

 (nel caso di studio associato): da tutti i componenti dello studio associato; 

 (nel caso di società di professionisti e società di ingegneria): dal legale rappresentante della società 

 (nel caso di consorzio stabile): dal legale rappresentante; 

 (in caso di raggruppamento): da ogni componente del raggruppamento attraverso le persone sopra 
indicate. 

L’offerta dovrà avere validità di 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine 
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di presentazione dell’offerta stessa e dovrà contenere: 

 il ribasso percentuale rispetto all’importo a base d’asta dei lavori, espresso in cifre ed in lettere con 
non più di trre decimali dopo la virgola. Qualora sia composto da più di tre decimali, si terrà conto solo 
dei primi tre decimali procedendo ad arrotondamento matematico; 

 l’indicazione dei costi aziendali relativi alla sicurezza propri del concorrente. 
Non saranno ammesse offerte condizionate, espresse in aumento o indeterminate. 

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Codice, in funzione dei criteri e sub criteri 
di valutazione e dei relativi pesi e sub-pesi indicati nel presente disciplinare e secondo le formule di 
attribuzione del punteggio di seguito riportati: 

 

Criteri di valutazione 
P.ti 
Criterio 

Sub-criteri di valutazione 
P.ti  
Sub Criterio 

A 
Profilo e curriculum 
del Gruppo di lavoro 

30 

A.1 
Curriculum del Professionista identificato come referente per il 
committente e coordinatore del Gruppo di Lavoro 

5 

A.2 
Composizione e professionalità maturate dai professionisti 
previsti nel Gruppo di lavoro 

5 

A.3 
Esperienze maturate dal proponente nell’ambito dei processi 
partecipativi 

10 

A.4 

Descrizione dei due progetti più significativi sviluppati 
nell’ultimo quinquennio relativi a Piani della Mobilità e trasporti 
(PUT, PGTU, PUM, PUMS) con attività di supporto nelle 
procedure di VIA e di VAS 

10 

B 
Articolazione e 

metodo di sviluppo 
delle attività 

50 

B.1 
Descrizione dell’approccio metodologico e delle analisi che si 
intende adottare nella predisposizione del PUMS 

20 

B.2 
Descizione delle attività di coordinamento e delle metodologie 
che si propone di applicare nelle fasi di consultazione 

10 

B.3 

Esperienze maturate con gli strumenti previsti per 
l’effetuazione delle simulazioni nel presente appalto (oltre alle 
atività descrivere anche le caratteristiche dei Software di 
simulazione che si intende adottare) 

10 

B.4 
Riduzione delle tempistiche di sviluppo delle attività rispetto al 
limite massimo di 180 giorni solari consecutivi 

10 

La Commissione giudicherà gli elementi qualitativi dell’offerta tecnica di ciascun concorrente in relazione ad 
ognuno degli elementi e sub-elementi sopra indicati. 

Non saranno ammesse all’apertura delle buste con le offerte economiche, le offerte che, sulla parte tecnica 
non abbiano raggiunto il punteggio minimo di 30 (trenta) punti, a valle della seconda riparametrazione. 

L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio totale (offerta sugli elementi 
qualitativi + offerta sugli elementi quantitativi). Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo 
stesso punteggio complessivo ma punteggi parziali diversi per gli elementi qualitativi e per gli elementi 
quantitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi 
di valutazione qualitativi. Nel caso invece in cui due o più offerte ottengano lo stesso punteggio complessivo 
sia per gli elementi di valutazione quantitativi sia per gli elementi di valutazione qualitativi, si procederà 
all’individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico, al quale si provvederà seduta stante o in 
altra successiva seduta. 
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Il calcolo per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato mediante l’utilizzo di un 
unico parametro numerico finale, utilizzando a tal fine la seguente formula: 

Pi = (Ai*Pa) +(Bi*Pb) + (Di*Pe) dove: 

Pi = punteggio dell’offerta i-esima; Ai, Bi, sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valore centesimale, 
attribuiti al concorrente i-esimo, relativi agli elementi qualitativi, così come definiti nella corrispondente tabella; 
Di è il coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valore centesimale, attribuiti al concorrente i-esimo relativo 
al ribasso economico; Pa, Pb sono i fattori ponderali di cui alla tabella sopra riportata. 

Con riferimento agli elementi di natura qualitativa, i coefficienti V(a) saranno attribuiti tramite trasformazione in 
coefficienti variabili tra 0 e 1 della somma dei valori attribuiti dai commissari mediante confronto a coppie, 
come di seguito specificato. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve 
di qualsiasi natura alle condizioni indicate negli atti di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché 
offerte plurime e/o indeterminate. Saranno altresì esclusi i concorrenti che presenteranno offerte economiche 
con percentuali in aumento tali da comportare importi superiori alla base d’asta. 

La Stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle 
offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; di annullare, rieditare o non aggiudicare la gara 
motivatamente; di non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, 
senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno 
ai sensi dell’art. 1337 del codice civile. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l’affidatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni dalla 
data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, del D. Lgs. n. 50/2016. La stipula 
del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

9.1 Modalità di attribuzione del punteggio per gli elementi qualitativi dell’offerta 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi sopra indicati, il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate 
da ciascun commissario a ciascuna offerta rispetto a tutte le altre ed in relazione ad ognuno degli elementi di 
valutazione. 
In particolare, tutti i membri della Commissione giudicatrice, confrontando tra loro le offerte relative agli 
elementi qualitativi formulate dai concorrenti indicherà, per ciascun criterio e sub-criterio di valutazione, il 
proprio grado di preferenza, variabile tra 1 e 6, secondo la seguente griglia: 

GRADO DI PREFERENZA 

1 Nessuna preferenza 

2 Preferenza minima 

3 Preferenza piccola 

4 Preferenza media 

5 Preferenza grande 

6 Preferenza massima 
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La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ciascun criterio/sub-criterio delle 
varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi infra), ove con le lettere A, B, C, D, E, 
F, …, …, N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. 

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. 

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, 
tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio 
che varia da 1 (parità/nessuna preferenza), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza 
media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti 
punteggi intermedi. 

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo 
grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in 
confronto, assegnando un punto ad entrambe. 

Vedasi di seguito la tabella triangolare: 
 

 B C D E … … N 

A 
       

B 
      

C 
     

D 
    

E 
   

… 
  

N -1 
 

Una volta terminate le operazioni di confronto a coppie delle offerte, la somma dei valori così attribuiti dai 
singoli commissari per ciascun criterio e sub-criterio di valutazione verrà trasformata in coefficienti variabili tra 
zero e uno, con assegnazione all’offerta migliore del coefficiente 1 ed alle altre offerte di coefficienti 
proporzionali al valore attribuito. 

9.2 Riparametrazione e soglie di valutazione dell’offerta tecnica 

Prima di procedere alla apertura della offerta economica, la Commissione giudicatrice procede alla 
riparametrazione. 

I singoli punteggi ottenuti saranno riparametrati al punteggio massimo previsto per lo specifico criterio di 
valutazione. La somma dei punteggi così ottenuti sarà soggetta alla c.d. seconda riparametrazione, per 
l’assegnazione del punteggio massimo complessivamente previsto per l’offerta tecnica, attribuendo il 
punteggio massimo di 80 punti all’offerta tecnica che ha ottenuto il punteggio più alto e ragguagliando i 
punteggi delle altre offerte in proporzione. 
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L’offerta tecnica che, all’esito di tale seconda riparametrazione, non abbia ottenuto una valorizzazione pari ad 
almeno 30 (trenta) punti, non sarà ammessa all’apertura della busta contenente la proposta economica. 

9.3 Modalità di attribuzione del punteggio per l’elemento prezzo 

Per la determinazione del coefficiente D(i) relativo all’elemento dell’offerta economica si impiegheranno le 
seguenti formule: 
Ci (per Ai<= Asoglia) = 0,85 * Ai/Asoglia 

Ci (per Ai>Asoglia) = 0,85 + (1 – 0,85)*[(Ai-Asoglia)/(Amax – Asoglia)] 

Dove: 

 Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

 Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 

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

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

10. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

Tutte le operazioni di gara si svolgeranno mediante l’utilizzo della piattaforma telematica. 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 5 giugno 2018 alle ore 11.00 presso la sede di ATB in 
Bergamo, via Monte Gleno n. 13. Sarà possibile assistere alla seduta anche in forma telematica. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e 
negli orari che saranno comunicati a mezzo PEC. 
Il Responsabile Unico del Procedimento procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la 
documentazione allegata telematicamente dagli operatori economici, secondo le seguenti fasi: 
a. prendere atto dei plichi telematici pervenuti entro il termine fissato; 
b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; 
c. attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio; 
d. redigere apposito verbale relativamente alle attività svolte; 
e. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

La Stazione appaltante potrà richiedere integrazioni, chiarimenti, e precisazioni in merito ai documenti ed alle 
dichiarazioni presentate in sede di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma 9 del Codice, in base al 
quale la Stazione Appaltante assegna al concorrente il termine di 5 gg. perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso 
di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara. 
Ai sensi e per effetto dell’art. 80, comma 5 lett. m), del Codice - nel caso in cui sussista una situazione di 
controllo/collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile fra due o più partecipanti alla presente 
procedura di gara ATB procederà a verificare la documentazione prodotta dai concorrenti che si trovino in tale 
situazione, per dimostrare che la situazione di controllo o collegamento non ha influito sulla formulazione delle 
rispettive offerte ed escluderà i concorrenti per i quali accerti, dopo aver valutato la suddetta documentazione 
contenuta nel plico telematico, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base 
di univoci elementi. 
In applicazione della Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 (Linee guida n. 3), di attuazione del D. Lgs. 
50/2016, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti 
e concessioni», il controllo della documentazione amministrativa sarà svolto dal RUP. 
Il RUP procederà alla verifica dell’integrità e della correttezza formale del Plico nonché della sussistenza e 
della correttezza formale della documentazione, così come indicate nel presente disciplinare. 
Potranno presenziare alla seduta pubblica, per ciascun concorrente, uno dei legali rappresentanti oppure 
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persona munita di delega specifica, anche non notarile, conferita dai primi. 
Ad insindacabile giudizio del RUP, le operazioni di gara potranno essere, in qualsiasi momento, sospese ed 
aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, previa adozione di misure idonee a garantire la conservazione e 
salvaguardia delle buste e dei documenti in esse contenuti. 
Le successive sedute pubbliche avranno luogo, presso la medesima sede ovvero in altra sede, nei giorni ed 
agli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata 
appositamente indicato nella domanda di partecipazione almeno 2 (due) giorni prima della data fissata. 
Il RUP svolgerà l’attività di verifica del contenuto della documentazione presentata da ciascun concorrente, 
nonché di accertamento della conformità della stessa alle prescrizioni richieste dal Bando di gara e dal 
presente disciplinare in una o più sedute riservate, formalizzando l’esito di tale istruttoria nella successiva 
seduta pubblica. Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9, del Codice, la mancanza, incompletezza od 
irregolarità essenziale della documentazione amministrativa determina l’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
Successivamente, la Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice aprirà, in forma 
telematica, in seduta pubblica le buste contenenti le offerte tecniche e procederà alla verifica dei documenti 
prodotti in base alla lex specialis di gara e alla loro identificazione e vidimazione. 
Di ciascuna seduta verrà redatto apposito verbale. 
In ogni caso, il RUP eserciterà una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto 
svolgimento della procedura di gara e adotterà le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. 
Esaurita la fase pubblica, la Commissione procederà, in una o più sedute riservate, a svolgere la verifica del 
contenuto dell’offerta tecnica e della conformità della stessa alle prescrizioni richieste nel presente 
Disciplinare, nonché a scrutinare le proposte attribuendo i relativi punteggi di merito sulla base degli elementi 
di valutazione indicati nel presente disciplinare e secondo le modalità ivi indicate. 
Nella successiva seduta pubblica appositamente convocata, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti 
alle offerte tecniche e procederà all’apertura e, limitatamente ai concorrenti che abbiano totalizzato un 
punteggio non inferiore a 30/80 sull’offerta tecnica, verrà aperta la busta C, contenente l’offerta economica, 
dando lettura dei valori offerti e degli importi degli oneri di sicurezza aziendale ex art. 95, comma 10, D. Lgs. 
50/2016 proposti dai concorrenti e provvedendo a redigere la graduatoria provvisoria. 
Ai fini dell’elaborazione della graduatoria provvisoria, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti 
ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi parziali diversi per gli elementi qualitativi e per gli 
elementi quantitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli 
elementi di valutazione qualitativi. Nel caso invece in cui due o più offerte ottengano lo stesso punteggio 
complessivo sia per gli elementi di valutazione quantitativi sia per gli elementi di valutazione qualitativi, si 
procederà all’individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico, al quale si provvederà seduta 
stante o in altra successiva seduta. 
Successivamente la Commissione procederà all’individuazione delle offerte che superano la soglia di 
anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 ovvero indicherà al RUP le offerte che, secondo 
quanto previsto dall’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/16 appaiono, sulla base di elementi 
specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo. 
La valutazione della congruità delle offerte è rimessa al RUP come da indicazione contenuta nelle Linee guida 
ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016, con l’eventuale supporto della Commissione. 
Successivamente, in seduta pubblica, all’esito del procedimento di verifica effettuato dal RUP, la Commissione 
dichiarerà le eventuali esclusioni delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultano, nel loro 
complesso, inaffidabili, e delibererà la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata 
congrua. 
L’Amministrazione aggiudicatrice procederà poi alla aggiudicazione definitiva ex artt. 32, comma 5 e 33, 



 

 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN 
INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA 

MOBILITÀ SOSTENIBILE DEL COMUNE DI BERGAMO AI 
SENSI DEL DM 4 AGOSTO 2017 

Disciplinare di gara 

Maggio 2018 

Pagina 15 di 16 
 

 

ATB Mobilità S.p.A. 

comma 1, del D. Lgs. 50/2016. 
All’esito positivo dell’accertamento del possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal Bando di gara e 
dal presente Disciplinare ex artt. 83, comma 8 e 85, comma 5, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016, da 
effettuare, comunque, nel rispetto del principio della libertà delle forme, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto 
diverrà efficace ex art. 32, comma 7, D.lgs. 50/2016 e l’Amministrazione aggiudicatrice procederà, pertanto, a 
comunicare all’affidatario la data per la sottoscrizione del relativo contratto. 

 In applicazione della delibera ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 (Linee guida n. 5), di attuazione del D. 
Lgs. 50/2016, recante «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici», si forniscono le seguenti informazioni sulla 
composizione della Commissione: 

1) numero di membri della commissione: tre; 
2) caratteristiche professionali dei commissari di gara: presidente e componenti esperti nello specifico 

settore cui afferisce l’oggetto del servizio determinati in base al settore di competenza, ai curricula, 
agli anni di esperienza maturati nel settore; 

3) modalità di selezione dei componenti: dipendenti o esterni, dipendenti di Amministrazioni 
aggiudicatrici; la nomina dei commissari avverrà dopo la scadenza del termine ultimo per la 
presentazione delle offerte; 

4) modalità di nomina: non essendo stata allo stato adottata la disciplina in materia di iscrizione all'Albo 
di cui all’articolo 78, del D. Lgs. 50/16, la Commissione sarà nominata dal Consiglio di 
Amministrazione di ATB Mobilità S.p.A., secondo le regole di competenza e professionalità di cui al 
precedente punto 2); 

5) durata prevista per i lavori della Commissione: 15 (quindici) giorni; sedute pubbliche: 2 (due), di cui 
una per l’apertura delle offerte tecniche/vidimazione, e una per l’apertura della busta C; sedute 
riservate: 2 (due) o più per la valutazione delle offerte tecniche e il supporto al RUP nella eventuale 
attività di verifica della congruità delle offerte risultate anormalmente basse; 

ATB pubblicherà ex art. 29, comma 1, D. Lgs. 50/2016, e, comunque prima dell’insediamento della 
Commissione, nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale, la composizione della 
Commissione ed i curricula dei suoi membri. 

11. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra il Responsabile Unico del Procedimento formulerà la proposta di 
aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, ai fini dei successivi 
adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini 
della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, la stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione, procede, laddove 
non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, 
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 
possesso dei requisiti prescritti. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#078
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In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 
aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente 
e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
Prima dell’aggiudicazione e della stipula del contratto, la Stazione Appaltante richiederà il Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC). 
Il concorrente aggiudicatario dovrà: 
- costituire la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del Codice (cauzione definitiva), nella misura del 10% 

dell’importo contrattuale, salvo gli aumenti previsti in caso di ribasso superiore al 10% o al 20%; 

- presentare il programma della attività (crono programma) nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

La stipula avrà luogo entro 15 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento 
espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese 
quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto. 

12. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bergamo, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
esclusivamente nell’ambito della procedura di gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

14. CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l’aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri 
richiamati nel Codice Etico in vigore presso ATB nonché ai principi e alle previsioni contenute nel modello di 
organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ATB ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. 
A tal fine, in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, 
l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti presso il sito www.atb.bergamo.it. 

http://www.atb.bergamo.it/

