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Spett.le Impresa 

a mezzo posta elettronica certificata 

OGGETTO: Procedura comparativa, ai fini dell’affidamento del servizio di disinfezione della flotta 
autobus e locale accessorio alle officine di manutenzione. CIG ZDB2EA03D3. Invito a partecipare.  

Premessa 

ATB Servizi S.p.A. (di seguito indicata come “ATB”) intende procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del servizio di disinfezione della flotta autobus e dei locali 
accessori alle officine di manutenzione, pertanto invita codesto operatore economico, iscritto alla categoria 
prevalente 2.11.03 pulizia automezzi e materiale rotabile, se interessato, a partecipare alla procedura di gara 
di seguito indicata. 

Le caratteristiche dei lavori da eseguire sono dettagliate nel DUVRI e nel Capitolato tecnico allegati alla 
presente lettera d’invito. 

Art. 1 Oggetto del servizio 

L’appalto ha ad oggetto l’esecuzione del servizio di disinfezione, con perossido di idrogeno, degli autobus 
urbani di proprietà o in uso di ATB e dei locali spogliatoio delle officine di manutenzione, come indicato nel 
Capitolato tecnico. 

Sarà cura della ditta affidataria svolgere il servizio con proprie attrezzature e mezzi operativi, organizzare il 
lavoro nel modo appropriato, formare il personale incaricato assicurando una perfetta e rapida esecuzione del 
mansionario affidato, salvaguardando sempre il rispetto delle norme sulla sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 
e s.m.i. 

Sarà obbligo della ditta affidataria del servizio: 

 predisporre il Piano Operativo per la Sicurezza (POS) con la descrizione, per il tipo di lavoro effettuato, 
delle misure di prevenzione e di protezione collettive, tecniche, organizzative e dei dispositivi personali di 
protezione (DPI) adottati; 

 formare obbligatoriamente ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008 il personale incaricato allo svolgimento 
del servizio; 

 fornire quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi in caso di impresa, oppure quanto previsto 
dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 ai punti 2.b, 2.c e 2.d in caso di lavoratori autonomi. 

Art. 2 Sopralluogo 

Per la corretta valutazione degli interventi da eseguire nelle aree oggetto dell’Appalto è possibile (ma non 
obbligatorio) effettuare, ai fini della formulazione dell’offerta, un sopralluogo. 

Qualora i partecipanti alla presente procedura volessero effettuare un sopralluogo dovranno inviare ad ATB, 
entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 30 novembre 2020, apposita richiesta di sopralluogo da trasmettere 
tramite PEC all’indirizzo: atbspa@legalmail.it, indicando: 

Nell’oggetto della comunicazione: 
 “Appalto per l’affidamento del servizio di disinfezione della flotta autobus e locale accessorio 

alle officine di manutenzione – Richiesta di sopralluogo” 

mailto:atbspa@legalmail.it
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Nel testo della comunicazione: 

 Ragione sociale dell’impresa; 

 Nome e Cognome del Legale Rappresentante; 

 Dati anagrafici delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo; 

 Indicazione di un contatto telefonico; 

 Indirizzo di posta elettronica certificata cui indirizzare la convocazione; 

Non verranno prese in considerazione richieste di sopralluogo formulate attraverso canali di 
comunicazione diversi da quelli indicati o formulate oltre il termine fissato.  

Data e ora del sopralluogo saranno comunicati con almeno 48 ore di anticipo all’indirizzo PEC indicato nella 
relativa richiesta. 

Art. 3 Importo a base di gara 

L’importo a base di gara, al netto di IVA, nonché degli oneri della sicurezza, è pari a euro 37.300,00 
(euro trentasettemilatrecento/00), per il periodo di vigenza contrattuale pari a 5 mesi, già comprensivo 
dell’eventuale proroga di 2 mesi.  

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 200,00 (euro duecento/00) oltre IVA e non è 
soggetto a ribasso. 

Gli importi totali offerti non potranno essere superiori ai valori stimati come sopra indicato. 

Le offerte devono essere presentate necessariamente per entrambi i servizi (sanificazione autobus e 
sanificazione locali) e l’aggiudicazione verrà effettuata a favore di un unico fornitore secondo i criteri e le 
modalità successivamente indicate. 

Art. 4 Modalità e termini di esecuzione dei lavori 

Il contratto avrà durata di tre mesi, eventualmente prorogabile di due mesi, a partire dalla sottoscrizione del 
contratto, salvo il caso di risoluzione, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali, dalla presente lettera 
o dalle norme vigenti.  
Il servizio dovrà essere assunto a partire dalla data di stipulazione del contratto.  
Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto stabilito nel Capitolato tecnico allegato. 

Art. 5 Penali  

La mancata effettuazione delle prestazioni programmate, oltre alla mancata corresponsione dell’importo 
contrattuale, darà luogo all’automatica applicazione di una penale pari al doppio dell’importo della prestazione 
non effettuata. Per ulteriori dettagli si rimanda all’articolo 8 del capitolato tecnico allegato. 

Art. 6 Risoluzione del contratto 

ATB si riserva la facoltà di risolvere l’affidamento, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi di qualificazione all’albo fornitori di ATB; 
- manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio; 
- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali; 
- cessione della ditta, cessazione dell’attività oppure, nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di 

stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta 
aggiudicataria; 

- inadempienze della ditta che si protraggano oltre il termine assegnato da ATB per porre fine 
all’inadempimento; 

- persistenti ritardi nell’esecuzione del servizio; 
- persistenti esiti negativi dei collaudi di accettazione per accertata scadenza del materiale utilizzato; 



ATB Servizi S.p.A. – Socio unico – 
Società soggetta a direzione e coordinamento di ATB Mobilità S.p.A: 

Sede Legale: via Monte Gleno n. 13 – 24125 Bergamo – 
Iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 02967830163 

Iscritta al R.E.A. di Bergamo al n. 337872 
Cap.Soc. Euro 5.000.000,00 i.v. C.F. P.IVA 02967830163 

- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti. 

Art. 7 Pagamenti 

Il corrispettivo relativo all’esecuzione dell’intervento, previo benestare dei competenti uffici di ATB, dovrà 
essere fatturato con cadenza mensile. 
A seguito di presentazione della relativa fattura, il pagamento avverrà tramite bonifico bancario a 60 giorni 
data fattura fine mese, previa verifica della regolarità contributiva (DURC). 

Art. 8 Procedura e criterio di aggiudicazione 

Procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’affidamento 
dei servizi in oggetto. 
L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà effettuata con il criterio del minor 
prezzo, calcolato come ribasso percentuale offerto, da applicare all’importo posto a base di gara. 

Art. 9 Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e chiarimenti 

9.1 Termine di presentazione delle offerte: il giorno 10 dicembre alle ore 12:00 

9.2 Indirizzo: http://atbbergamo.acquistitelematici.it 

9.3 Modalità di presentazione: come richiesto nella presente lettera di invito. 

9.4 Chiarimenti: eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dei documenti di gara 
potranno essere richieste ad ATB esclusivamente attraverso la piattaforma telematica di gara e 
dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 17:00 del 30 novembre 2020.  

Art. 10 Modalità di presentazione dell’offerta 

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 unica 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. 
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. 
I concorrenti 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’invio 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. 
Nella sezione “Offerta Economica” presente nella fase di compilazione telematica, dovrà essere inserita 
l’offerta economica, redatta secondo il modello di cui all’allegato 2), sottoscritta con firma digitale dal legale 

http://atbbergamo.acquistitelematici.it/
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rappresentante o titolare o procuratore della ditta richiedente e accompagnata da fotocopia di un 
documento di identità valido, pena l’esclusione. 
La ditta concorrente dovrà indicare: 

 l’indicazione del ribasso percentuale offerto, da applicare all’importo a corpo posto a base di gara; 

 la stima dei costi aziendali relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del Codice, compresi 
nell’importo a corpo al netto del ribasso offerto, la cui mancata indicazione nell’offerta costituisce causa 
automatica di esclusione dalla procedura di gara. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività 
d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto 
dell’appalto; 

 la stima dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice; 

 i valori complessivi dell’offerta. 

 In caso di discordanza fra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevarrà l’importo più 
conveniente per la Stazione Appaltante. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’appalto, condizionate, espresse in modo 
indeterminato, contenenti alternative, né offerte non rispondenti totalmente a quanto richiesto. 
L’offerta dovrà avere validità di 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta stessa. 

Art. 11 Procedura di aggiudicazione 

ATB, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, procederà a valutare la 
documentazione allegata telematicamente dagli operatori economici, secondo le seguenti fasi: 
Prima fase – verifica della regolarità dell’invio delle offerte  

 a prendere atto dei plichi telematici validamente pervenuti; 

 alla verifica dell'offerta economica presentata. 
Seconda fase – verifica della regolarità dell’offerta economica e redazione della graduatoria finale  
In seduta pubblica telematica, ATB procederà a: 

 verificare la corretta sottoscrizione dell’offerta; 

 redigere la graduatoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente, individuando l’offerta con il 
minor prezzo. 

In caso di parità di offerte si procederà al sorteggio. 

Art. 12 Stipula del contratto 

L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
Per l’affidamento del lavoro l’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente presentare, prima dell’inizio dei lavori, i 
seguenti documenti: 

a) Piano Operativo di Sicurezza. 
b) Documento di valutazione dei rischi in caso di impresa, oppure quanto previsto dall’allegato XVII del D. 

Lgs. 81/2008 ai punti 2.b, 2.c e 2.d in caso di lavoratori autonomi. 
c) Elenco nominativo del personale impiegato nel servizio in oggetto. 
d) Polizza assicurativa con massimale unico pari a 1.000.000,00 di euro (un milione/00) per eventuali danni a 

cose o a persone che potrebbero derivare dal servizio svolto. 
e) Iscrizione all’albo telematico fornitori della società ATB. 
f) DUVRI sottoscritti al paragrafo 9.5 dal Datore del Lavoro, o da un suo delegato. 
g) Iscrizione Albo Nazionali Gestori Ambientali. 
h) Dichiarazione relativa ai prodotti disinfettanti, detergenti, etc... (Allegato 1). 


