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1. PREMESSA 

Il Comune di Palermo, nell’ambito del Piano Operativo PON Città Metropolitane 2014-2020, 
Asse 2 “Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana” con il Progetto PA2.2.1.e 
“Infrastruttura di bordo per il tracciamento in tempo reale della flotta autobus (AVM di 
bordo)” PON Metro Palermo 2014-2020 - CUP D77D18001390006, intende dare corso al 
completamento del sistema di monitoraggio e controllo della flotta TPL su gomma gestita da 
AMAT S.p.A. attraverso un sistema AVM (Automatic Vehicle Monitoring). Il Sistema AVM 
adottato consta di un sistema centrale in uso presso il data center di Sispi (già acquisito) ed 
un Sistema AVM di bordo oggetto della presente gara. 
La Sispi, in qualità di soggetto attuatore del PON Metro Palermo 2014 -2020 – Asse 2 
“Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana”, ha previsto in sede di Programma 
biennale degli acquisti di Forniture e Servizi per gli anni 2020-2021, approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione Sispi del 17/07/2020, l’acquisizione delle componenti 
tecnologiche costituenti gli apparati di bordo e i relativi servizi professionali necessari per 
l’acquisizione, l’installazione e la manutenzione per sessanta mesi, identificata con il 
seguente CUI: D77D18001390006. 
La Sispi, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/09/2020 di approvazione del 
Bando di gara della presente procedura, ha inviato in data 04/12/2020 all’Ufficio Pubblicazioni 
Ufficiali dell’Unione Europea il Bando di gara per indire una Procedura aperta telematica ai 
sensi del combinato disposto dagli art. 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016, come recepito nella 
Regione Siciliana tramite la L.R. 08/2016 (di seguito “D.Lgs. 50/2016”), per l’affidamento della 
fornitura delle componenti tecnologiche e dei servizi di installazione, configurazione, 
avviamento, formazione, addestramento, assistenza tecnica e manutenzione per 36 
(trentasei) mesi per la realizzazione del Sistema AVM di bordo della flotta del TPL gestita da 
Amat, da integrare con il Sistema AVM Centrale installato presso il Data Center di Sispi. 
Con la presentazione dell’offerta, l’Operatore Economico implicitamente accetta senza 
riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara. 

2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

L’oggetto della gara di appalto consiste nella fornitura delle componenti hw e sw (computer 
di bordo, router di bordo, switch, antenna multivalente, pulsante allarme, licenze software, 
etc) costituenti un Sistema AVM di bordo per n. 386 veicoli gommati della flotta del TPL 
gestita da Amat, da integrare con il Sistema AVM Centrale installato presso il Data Center di 
Sispi, comprensiva dei servizi di installazione, configurazione, avviamento, formazione, 
addestramento, assistenza tecnica e manutenzione.  
La presente gara viene bandita da SISPI S.p.A. in qualità di soggetto attuatore. Le 
apparecchiature e quant’altro fornito ai sensi di gara sarà di esclusiva proprietà del Comune 
di Palermo al quale andranno intestate le licenze d’uso ed ogni certificazione correlata.  
Ai sensi dell’art. 51 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto la 
fornitura dei sistemi AVM di bordo ed i connessi servizi di installazione, configurazione, 
integrazione ed avviamento dei sistemi nonché di formazione, addestramento e 
manutenzione ed assistenza è unica ed inscindibile. La suddivisione in lotti della fornitura e 
dei connessi servizi commessi in appalto comporterebbe oggettive difficoltà tecniche, 
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potrebbe rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto e 
comportare un maggior esborso economico per la stazione appaltante. 
È esclusa la distinzione tra prestazioni principali e secondarie nell’esecuzione della fornitura 
ed installazione delle apparecchiature. 
Il periodo di vigenza contrattuale sarà di 12 (dodici) mesi oltre a 36 (trentasei) mesi a partire 
dalla data del verbale di avvio delle attività di cui al CS, ferma restando l’eventuale richiesta 
di anticipata esecuzione della fornitura nei modi e alle condizioni di cui all’art. 32 c. 8 del D. 
Lgs. 50/2016 nonché alle modifiche introdotte con il DL n. 76/2020. 

3. SOPRALLUOGO 

È facoltà dell’Impresa concorrente effettuare un sopralluogo presso il deposito/officine di 
AMAT, indicati nel Capitolato tecnico allegato, in cui verranno eseguite le attività, previa 
richiesta alla Stazione Appaltante; la suddetta richiesta deve pervenire alla Sispi a mezzo PEC 
all’indirizzo ufficioacquisti@cert.sispi.it o tramite la Piattaforma digitale per la gestione 
telematica delle gare di Sispi, entro e non oltre i 10 gg. antecedenti la scadenza della 
presentazione delle offerte. 
La richiesta deve riportare i seguenti dati: nominativo del concorrente, recapito telefonico, 
indirizzo mail, nominativo e qualifica della persona incaricata ad effettuare il sopralluogo. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituiti, aggregazione di rete, in 
relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, tra i diversi 
operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati 
in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito di delega del mandatario/capofila. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il 
sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno 
degli operatori economici raggruppati, purché munito di delega di tutti detti operatori. In 
alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il 
sopralluogo singolarmente. 
Il sopralluogo avverrà, in ogni caso nel rispetto dei vincoli e delle norme vigenti a quel 
momento in materia di contenimento del contagio da COVID 19. 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D. Lgs. 
50/2016, nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, D. Lgs. 50/2016 costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D. 
Lgs. 50/2016. 
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 
del D. Lgs. 50/2016. 
In conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai 
concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o consorzio stabile, ovvero di partecipare alla gara anche 
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 
50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; 

mailto:ufficioacquisti@cert.sispi.it
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a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in 
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 
Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del 
D. Lgs. 50/2016 e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D. Lgs. 50/2016. Le 
imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla 
tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del D. Lgs. 50/2016 e alla 
determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente disciplinare. 

5. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per essere ammessi alla presente procedura i concorrenti devono possedere i requisiti di 
carattere generale e speciale di seguito specificati. 

5.1 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

Sono ammessi alla presente procedura i concorrenti che non si trovano nelle ipotesi che 
determinano cause di esclusioni di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 80 c. 6 del D. Lgs. 50/2016, i partecipanti non devono trovarsi, in qualunque 
momento della procedura, nelle condizioni di cui all’art. 80 cc. 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016. 
Non è ammessa inoltre la partecipazione ai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui 
all’art. 53 c. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e qualora sussistono relazioni di parentela o affinità, 
tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti 
dell'Amministrazione; nonché vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni 
precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative 
dell’Amministrazione, anche ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettere e) ed f) 
della Legge 190/2012 s.m.i. e dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016. 

5.2 REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE 

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 
1 lett. a del D. Lgs 50/2016) e di capacità economico - finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D. 
Lgs 50/2016) e tecnico - professionale (art. 83 comma 1 lett. c del D. Lgs 50/2016) di seguito 
specificati.  
In particolare, i concorrenti devono: 

 essere iscritti al registro della camera di commercio per attività coincidente con quella 
oggetto della presente procedura o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo 
svolgimento di attività coincidente con l’oggetto della presente gara. Gli operatori economici 
stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla 
normativa vigente nei rispettivi Paesi. In caso di RTI il predetto requisito dovrà 
necessariamente essere detenuto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento 
medesimo. 

 essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico - finanziaria: 
Ai sensi degli artt. 83 comma 4 e comma 5 e 86 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, al fine di 
garantire una corretta ed efficace gestione della fornitura, tenuto conto della complessità 
organizzativa ed operativa delle attività previste e dell’ambito in cui devono essere 
espletate, i concorrenti devono possedere: 
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1) fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari 
approvati pari ad almeno € 3.040.000,00 (tremilioniquarantamila/00 euro); 

2) fatturato specifico minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari 
approvati nel settore di attività oggetto dell'appalto pari ad almeno € 1.520.000,00 
(unmilionecinquecentoventimila/00 euro); 

3) idonee referenze bancarie: dichiarazione di almeno 2 (due) istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993. 

La comprova del requisito di cui ai superiori punto 1 e 2 è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 
4 e all. XVII parte I, del Codice con uno dei seguenti mezzi: 
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 
attività.  
Ai sensi dell’art. 86 comma 4 del Codice, l’operatore economico, che per fondati motivi non 
è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e 
finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 
appaltante. 

 essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale: 
1) Certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 

riferita ad attività di cui all’oggetto dell'affidamento; 
2) Certificazione UNI EN ISO 14000 o equivalente, con specifico riferimento all’attività 

oggetto dell’appalto; 
La comprova del requisito di cui ai precedenti punti 1 e 2 è fornita mediante un certificato di 
conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. 
Tale documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi 
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione 
richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA 
oppure autorizzato a norma dell’art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.  
Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la 
stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, 
valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. 
3) avere svolto, nell’arco del quinquennio precedente almeno una fornitura analoga a 

quella oggetto dell'affidamento con importo non inferiore ad € 500.000,00 
(cinquecentomila/00 Euro); 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, 
parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti 
pubblici mediante una delle seguenti modalità: 
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, 
con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
- copie di contratti, fatture ed ogni altro documento utile dal quale si evinca il possesso del 
requisito richiesto. 
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In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti 
modalità: 
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
- copie di contratti, fatture ed ogni altro documento utile dal quale si evinca il possesso del 
requisito richiesto. 

5.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti 
di partecipazione nei termini di seguito indicati.  
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si 
applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 
compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia 
una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese 
di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità 
indicate per i raggruppamenti. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di 
cui al punto 5.2 deve essere posseduto da: 
- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 5.2 deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in 
misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 
Il requisito di cui al precedente punto 5.2 di aver svolto nel quinquennio almeno una fornitura 
analoga di importo non inferiore ad euro 500.000,00 deve essere posseduto dalla 
mandataria. 
Il requisito di cui al precedente punto 5.2 (possesso Certificazione di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 riferita ad attività di cui all’oggetto 
dell'affidamento e Certificazione UNI EN ISO 14000 o equivalente, con specifico riferimento 
all’attività) deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti. 

5.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 
CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 
deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.  
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I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 
47 del Codice, devono essere posseduti: 
- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera 
nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché 
posseduti dalle singole imprese consorziate; 

- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può 
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante 
avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 
cumulativamente in capo al consorzio.  

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La presente procedura aperta viene condotta ai sensi dell'art. 58 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 
mediante procedura telematica, sulla Piattaforma digitale per la gestione delle Gare 
Telematiche Sispi (di seguito Piattaforma), messa a disposizione dalla Sispi S.p.A. 
Per la presentazione dell’offerta, il concorrente dovrà assolvere al pagamento dell’imposta 
di bollo ai sensi dell’art. 3 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 642/1972, come chiarito 
nella risoluzione ministeriale n. 301951 del 12 ottobre 1983 pari ad euro 16,00, mediante 
contrassegno telematico (marca da bollo) e rendere le relative dichiarazioni previste alla lett. 
h) del punto 2 del successivo paragrafo 8.1 del presente disciplinare. . 
La partecipazione alla presente procedura dovrà avvenire via Internet, tramite la 
Piattaforma, accessibile all’indirizzo http://sispi.albofornitori.net/, in cui sono indicati i 
requisiti tecnici per l’utilizzo e la registrazione. 
Per la partecipazione alla presente procedura è necessario possedere un’utenza sulla 
Piattaforma, accessibile all’indirizzo suindicato. Se non si è già in possesso di un’utenza, è 
necessario effettuare la registrazione gratuita alla Piattaforma. (Home > Registrazione). 
L’offerta economica, corredata dalla documentazione amministrativa e tecnica, 
debitamente firmata digitalmente, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire tramite la 
Piattaforma alla Sispi per via telematica, entro il termine perentorio del 18/01/2021 alle ore 
12:00. 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine. Il 
mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione 
alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio completo dei documenti e delle 
informazioni entro i termini previsti pena l’esclusione dalla presente procedura. 
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi 
dalla richiesta o, comunque, inappropriate. 
La Piattaforma assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui 
documenti inviati, garantisce l’attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta 
sulla Piattaforma e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (log), quali rappresentazioni 
informatiche degli atti e delle operazioni compiute valide e rilevanti ai sensi di Legge. 
Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo 
“file”) inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione 

http://sispi.albofornitori.net/
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dell’offerta dovrà essere sottoscritto con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), 
del D. Lgs. 82/2005. 
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, ai sensi dell’art. 38 del 
D.P.R. 445/2000, dal Dichiarante (Legale Rappresentante dell’impresa concorrente o 
comunque da soggetti muniti di necessari poteri di firma e di rappresentanza), corredata da 
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento d’identità anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti.  
La stessa, può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante e in 
tal caso, va allegata la relativa procura.  
Inoltre, la domanda di partecipazione, deve essere sottoscritta dai Concorrenti, in qualsiasi 
forma di partecipazione, Consorzi fra società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzi 
Artigiani, Consorzi Stabili, Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, Consorzi Ordinari, 
Aggregazioni tra Imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, ognuno per quanto di propria 
competenza.  
Nel caso di Consorzio fra società Cooperative di Produzione e Lavoro o di Consorzio Artigiani, 
di Consorzio Stabile di cui all’art.45, comma 2 lettera b) e c) del “Codice”, la domanda è 
sottoscritta dal Consorzio medesimo. 
Nel caso di Aggregazioni tra Imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 
disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, in quanto compatibile. In 
particolare:  
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dall’Operatore Economico che riveste le funzioni di organo comune; 
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo 
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 
gara; 
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o 
l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete 
che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara. 
Il concorrente nella domanda deve inoltre fornire le seguenti informazioni: 
- La forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (Impresa Individuale, 
Consorzio, RTI, Aggregazione tra Imprese aderenti al Contratto di Rete, GEIE). 
- I dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; consorzio/consorziata), in caso di partecipazione in RTI, consorzio 
ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE. 
- Indicare il Consorziato per il quale il Consorzio concorre alla gara, nel caso di Consorzio fra 
Società Cooperative di Produzione e Lavoro o di Consorzio tra Imprese Artigiane e di 
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Consorzio Stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del “Codice”, qualora il Consorzio 
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e 
per conto proprio. 
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la 
propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. 
L’invio dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita 
procedura guidata della piattaforma, che consente di predisporre: 

  una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa “BUSTA 
Amministrativa”; 

  una busta virtuale contenente l’offerta tecnica “BUSTA Tecnica”. 

 una busta virtuale contenente l’offerta economica “BUSTA Economica”. 

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla Piattaforma non 
comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. 
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine 
e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento sulla 
Piattaforma della documentazione che compone l’offerta. 
Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti sulla 
Piattaforma per procedere all’invio dell’offerta. La Piattaforma comunicherà al concorrente 
il corretto invio dell’offerta.  
Il Manuale d’uso per il concorrente e le istruzioni presenti sulla Piattaforma, cui si rinvia, 
forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione 
dell’offerta. 
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo della Piattaforma è possibile 
contattare l’Ufficio Acquisti di Sispi, ai numeri 091.6319811/937/899.  
SISPI S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità per qualsivoglia malfunzionamento o difetto 
relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere la Piattaforma.  
La Stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora 
riscontri anomalie nel funzionamento della Piattaforma che rendano impossibile ai 
partecipanti l’accesso. 

7. SUBAPPALTO 

È ammesso il subappalto. Detto subappalto è disciplinato dall’art.105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i 
nonché dal D.L. n. 32/2019, c.d. sblocca cantieri, convertito con modificazioni dalla L. 14 
giugno 2019 n. 55. 
L’importo del contratto di subappalto non può superare la quota del 40% rispetto all’importo 
complessivo del contratto. L’operatore economico qualora intenda avvalersi del subappalto 
dovrà- indicare solamente le prestazioni che intende subappaltare nei limiti della quota sopra 
indicata. 
Il fornitore, successivamente all’aggiudicazione, deve dimostrare l’assenza delle cause di 
esclusione, di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, in capo ad ogni subappaltatore allegando, al 
contratto di subappalto, apposite dichiarazioni rese da ciascuno di essi (DGUE e dichiarazioni 
sostitutive ed integrative del DGUE). 
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7 BIS. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche 
partecipanti al raggruppamento (soggetti ausiliari). 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale (ad esempio iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). L’avvalimento non 
può riferirsi agli elementi dell’offerta (cfr. determinazione AVCP n. 2 del 01/08/2012). 
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 
mediante presentazione di un proprio DGUE e dei modelli allegati al presente bando, da 
compilare nelle parti pertinenti. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che 
l’impresa che si avvale dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione 
della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 
12 del Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria 
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di 
selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al 
concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione 
comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 
2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per 
l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, 
deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da 
parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di 
avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di 
proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta. 
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e 
delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di 
avvalimento. 
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8. CONTENUTO DELLE BUSTE VIRTUALI 

8.1  BUSTA AMMINISTRATIVA 

La busta virtuale “Amministrativa” deve contenere: 

1) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), redatto in lingua italiana e in conformità al 
modello di formulario e alle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 170 del 
22/07/2016, anche compilato in forma elettronica e debitamente sottoscritto digitalmente.  
Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui 
all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e di soddisfare i criteri di selezione e di possedere i requisiti 
speciali richiesti nel Bando di gara, nella Parte IV.  
Al DGUE deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale 
della relativa procura. 
L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle 
capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.  
L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità 
di uno o più altri soggetti, deve presentare insieme al proprio DGUE, oltre ai documenti di cui 
al successivo punto 4, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei 
soggetti interessati.  
Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di 
raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, consorzi o GEIE, anche non ancora 
costituiti, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti, oltre 
alla documentazione di cui ai successivi punti 4 e 5, un DGUE distinto contenente le 
informazioni richieste.  

2) Dichiarazione integrative al DGUE e sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più 
dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non 
residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara: 
a) ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012 e s.m.i., per 
quanto a propria conoscenza, la sussistenza o meno di relazioni di parentela o affinità, tra i 
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del concorrente e i dirigenti e i dipendenti della 
Stazione Appaltante; 
b) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza ed assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 
ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta 
e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
c) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 
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d) l’indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell’invio delle 
comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti (ex 
artt. 52 e 76 del D. Lgs. 50/2016); 
e) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 
agosto 2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto; 
f) di aver preso visione del Codice Etico e di Comportamento della stazione appaltante 
disponibile sul sito www.sispi.it alla sezione "Società Trasparente/Disposizioni Generali/Atti 
Generali" e di impegnarsi a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di 
condotta ivi previsti. 
g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Reg. UE 2016/679, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
h) di aver assolto il pagamento dell’imposta di bollo relativa all’offerta economica mediante 
contrassegno telematico (marca da bollo), indicando il codice identificativo, e di impegnarsi 
a conservarne gli originali per eventuali controlli da parte della Stazione appaltante. 
i) di aver preso, anche mediante l’eventuale sopralluogo, piena ed esatta conoscenza dei 
luoghi dove debbono eseguirsi le attività. 
j)  di prendere atto dell’essenzialità dei termini di fornitura fissati dagli atti di gara anche al 
fine del rispetto dei termini previsti per l’utilizzo di risorse comunitarie e, conseguentemente, 
della necessità di fornire a SISPI la documentazione necessaria ad ottemperare a quanto 
prescritto dalla normativa comunitaria e a garantire la corretta e tempestiva rendicontazione 
del progetto afferente il PON METRO. 

3) (Eventuale) Documentazione inerente all’istituto dell’avvalimento.  
Nel caso in cui le imprese, carenti dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico -
professionale richiesti dal Bando di gara, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto 
dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle 
prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1 del D. Lgs. 
50/2016, ovvero: 
a) una dichiarazione sottoscritta dalla impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici 
e delle risorse oggetto di avvalimento (presentando un DGUE distinto debitamente 
compilato e firmato dai soggetti interessati con le informazioni richieste);  
b) una dichiarazione sottoscritta resa dall'impresa ausiliaria, secondo il modello contenuto 
nelle dichiarazioni sostitutive e integrative di cui al punto 2) allegate alla documentazione di 
gara, con cui quest'ultima 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;  
c) 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. Il contratto di avvalimento deve indicare in modo esplicito compiuto ed 
esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, che 
dovranno essere elencati in modo dettagliato. 
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4) (Se del caso: nel caso di RTI, associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 
Dichiarazione integrative al DGUE e sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. di cui al 
punto 2) con la quale ciascun operatore economico, inoltre:  
a) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad 
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE;  
b) specifica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, le parti della fornitura che 
saranno eseguite da ciascun componente.  

5) (nel caso di RTI, associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

6) Garanzia provvisoria del 2% del valore totale stimato dell’appalto per un importo pari ad € 
30.400,00 (Euro trentamilaquattrocento/00), costituita con le modalità e nel rispetto delle 
prescrizioni di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016. 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo le modalità e 
prescrizioni previste all’art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50/2016. 
Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lgs. n. 50/16 il 
concorrente potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati 
dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli 
originali delle certificazioni possedute. 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 
b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso 
ai siti internet delle Autorità di Vigilanza (Ivass – Banca d’Italia) 
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 
- contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano 
alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo 
consorzio; 
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli 
schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more 
dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema 
tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, 
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dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 
1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);  
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
- prevedere espressamente: 

• a 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; 
- contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 
- riportare l’autentica della sottoscrizione; 
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti 
il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione 
appaltante; 
- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, 
comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in 
cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un 
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una 
delle seguenti forme: 
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità 
del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione 
di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 
autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 
del D.Lgs. 82/2005). 
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia 
fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in 
sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di 
presentazione dell’offerta. 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità 
di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei 
relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o 
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tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta 
certificazione; 
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 
solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso 
da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 
Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia 
provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che 
siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore 
economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di 
scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e 
l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in 
conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, 
carenza delle clausole obbligatorie, etc.). 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare 
il garante.  
La garanzia dovrà essere emessa a favore di SISPI - Sistema Palermo Innovazione S.p.A., con 
sede in Palermo - via Ammiraglio S. Denti di Piraino n. 7, C.A.P. 90142. 

7) 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 
all’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario.  

8) Documentazione attestante il versamento a favore dell’ANAC secondo le modalità, nella 
misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito www.anticorruzione.it, 
riferito al CIG della presente procedura. 
Per la partecipazione alla presente gara non è dovuto il pagamento del contributo ANAC ai 
sensi dell’articolo 65 del D.L. n. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”. 

9) Patto di Integrità. 
Patto d’integrità tra Sispi e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero 
dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di RTI o di consorzio di cui all’art. 
45 comma 2 lettere e) e g) del D. Lgs. 50/2016. Nell’ipotesi di avvalimento il patto d’integrità 
deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria. 

10) Allegati di gara 
Copia del presente Disciplinare, del progetto di fornitura, del Capitolato Speciale d’appalto, 
dell’allegato “Approvazione specifiche alle Clausole vessatorie del Capitolato Speciale 
d’Appalto” e del Capitolato tecnico, controfirmati digitalmente per accettazione. 



SISPI Sistema Palermo Innovazione S.p.A. Disciplinare di Gara (DG) 

  

  

Fornitura delle componenti tecnologiche e dei servizi per la realizzazione di un Sistema AVM di bordo della flotta del TPL gestita da 

AMAT da integrare con il Sistema AVM Centrale installato presso il Data Center di Sispi. PON CITTA’ METROPOLITANE 2014-2020- 

Asse 2 – Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana PROGETTO PA2.2.1.e “Infrastruttura di bordo per il tracciamento in 

tempo reale della flotta autobus (AVM di bordo)”, CUP: D77D18001390006 - PON METRO PALERMO 2014-2020. 

18 

11) PassOE 
La Stazione Appaltante verificherà, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D. Lgs. 50/2016, il 
possesso dei requisiti attraverso il sistema AVCPass. A tal fine, tutti i soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul 
Portale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 
contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e 
individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della 
procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la 
documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, 
inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di 
capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva 
disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l’obbligo per 
l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in 
ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. 
Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione 
amministrativa non costituisce causa di esclusione. La Stazione Appaltante, in caso di 
mancata produzione o produzione di un PASSOE non conforme, ne chiederà la 
regolarizzazione - a pena di esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna - entro un 
termine perentorio (Deliberazione ANAC 157 del 18/02/2016). 

12) Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, come da modello 
allegato, da parte dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 
159/2011 e s.m.i. con l’indicazione dei familiari maggiorenni conviventi, ai fini del rilascio della 
Informazione Antimafia che verrà conseguita mediante consultazione della Banca Dati 
Nazionale Antimafia (BDNA) da parte di questa Stazione Appaltante. 

13) Idonee referenze bancarie: dichiarazione di almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993. 

8.2 BUSTA TECNICA 

La busta virtuale “BUSTA TECNICA” contiene, a pena di esclusione, una relazione tecnica 
predisposta sulla base delle indicazioni e prescrizioni che di seguito si riportano: 
1. Requisiti minimi: la relazione dovrà contenere l’elenco dei prodotti offerti, articolato in 
capitoli/paragrafi corrispondenti alle categorie di fornitura, con marca, modello e le relative 
schede tecniche (Data Sheet), le cui specifiche tecniche dovranno essere, a pena esclusione, 
uguali o superiori a quelle definite all’art. 4 del Capitolato Tecnico. 
2. Punteggio tecnico: l’offerente dovrà inserire nell’offerta tecnica, per ciascun requisito 
sotto indicato, una descrizione avente una lunghezza massima di 300 caratteri spazi inclusi. 
La parte della descrizione eccedente questo limite verrà ignorata. 
I requisiti oggetto di descrizione tecnica e di valutazione da parte della commissione 
giudicatrice secondo i criteri indicati ai successivi punti 10 e 12.1 sono i seguenti: 

 QUALITA’ DEL PROGETTO  
In particolare, dovranno essere descritte ai fini della valutazione complessiva del 
progetto almeno:  

- caratteristiche generali della soluzione 
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- funzionalità 
- modularità e scalabilità 
- servizi di assistenza tecnica e di manutenzione ed eventuali migliorie rispetto a 

quanto richiesto nel CT 
- servizi di formazione e addestramento  

 

 ARCHITETTURA DEL SISTEMA AVM DI BORDO  
In particolare, dovranno essere descritte ai fini della valutazione tecnica dell’architettura 
del sistema AVM almeno:  

- architettura del sistema di bordo 
- caratteristiche funzionali del sistema di bordo 

 

 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA AVM DI BORDO  
In particolare, dovranno essere descritte ai fini della valutazione delle caratteristiche del 
sistema AVM di bordo almeno:  

- Caratteristiche tecniche e funzionali dell’hardware  
- Compattezza e semplicità di installazione  
- Funzionalità del software di bordo  
- Utilizzabilità della interfaccia conducente  
- Interfacciabilità con il veicolo e con i sistemi periferici  

 

 AUTONOMIA DEL SISTEMA DI BORDO RIGUARDO ALLE FUNZIONALITÀ DI 
LOCALIZZAZIONE E REGOLAZIONE DEL SERVIZIO  
In particolare, dovrà essere descritto ai fini della valutazione delle caratteristiche di 
autonomia del sistema AVM come avviene la localizzazione e la regolazione del servizio 
(anche in assenza di connessione con il sistema centrale).  

 

 DEMO DELLE FUNZIONALITA’ DEL SISTEMA  
In particolare dovranno essere descritti gli elementi principali della prova dimostrativa 
delle funzionalità del sistema. Tale prova è obbligatoria, pertanto la mancata 
dimostrazione comporterà l’esclusione dalla gara. 
A tal fine, nel rispetto dei vincoli e delle norme vigenti a quel momento in materia di 
contenimento del contagio da COVID 19, il concorrente verrà convocato dalla 
Commissione giudicatrice, presso la sede della Sispi o, qualora non fosse possibile, in 
seduta telematica per dimostrare, mediante l’uso di un banco demo, la cui preparazione 
è a cura dell’impresa concorrente, le principali funzionalità del sistema. Il banco deve 
essere costituito da un sistema AVM di bordo con componenti identici a quelli offerti e 
da tutti gli accessori necessari a dimostrarne la funzionalità.  
 

 CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DEI PRODOTTI OFFERTI 
In particolare, dovranno essere descritte, ai fini della valutazione, le caratteristiche 
migliorative dell’hardware di bordo offerti rispetto ai requisiti minimi richiesti nelle 
specifiche tecniche di cui all’art. 4 del Capitolato Tecnico. 
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 RIDONDANZA COMUNICAZIONE BORDO-CENTRO  
Dovrà essere descritto ai fini della valutazione quali sono gli elementi di ridondanza per 
la comunicazione tra sistema di bordo e data center. 
 

 SUPPORTO INTERFACCIA CARTOGRAFICA (MAPPA)  
Dovrà essere descritta ai fini della valutazione la presenza e la funzionalità 
dell’interfaccia cartografica sul sistema AVM di Bordo.  

 

 SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE MANUALE SUL SERVIZIO  
Dovrà essere descritta ai fini della valutazione la presenza e la funzionalità della 
navigazione manuale sul servizio. 
 

Gli elaborati e la documentazione contenuti nella busta “Offerta tecnica” devono essere 
sottoscritti, a pena di esclusione: 
- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;  
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel 
caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto; 
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel 
caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 
Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un 
procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
Nell’offerta tecnica non devono essere inseriti elementi che possano in qualche maniera 
anticipare il contenuto dell’offerta economica  
L’operatore economico dovrà dichiarare, motivandolo adeguatamente, quali sono le parti 
dell’offerta tecnica idonee a rivelare i segreti tecnici e industriali e quindi da secretare in caso 
di accesso agli atti di gara. 

8.3  BUSTA ECONOMICA 

La busta virtuale “BUSTA ECONOMICA” contiene, a pena di esclusione, la Dichiarazione di 
Offerta Economica del concorrente, conforme al modello allegato, sottoscritta con firma 
digitale dal legale rappresentante ovvero dal procuratore munito di procura notarile;  
La Dichiarazione di Offerta economica, redatta in regola con le disposizioni fiscali vigenti ed 
in lingua italiana, deve contenere: 

 il ribasso percentuale (in cifre ed in lettere), da applicare all’importo posto a base di gara 
al netto degli oneri per la sicurezza di natura interferenziale non soggetti a ribasso.  

 il prezzo complessivo offerto della fornitura; 

 i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 
10 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 il prezzo unitario offerto per ciascuna componente della fornitura, come indicato nel 
facsimile di Dichiarazione di Offerta Economica. 

La percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla terza cifra decimale. 
Sono ammesse esclusivamente offerte economiche in ribasso rispetto al prezzo posto a 
base d’asta. 
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Le offerte non devono contenere, a pena di nullità, alcuna riserva, eccezione o condizione. 
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara o che contengano riserve o eccezioni. 
In caso di eventuale discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettera, 
verrà ritenuto valido quello più conveniente per la stazione appaltante. 
La dichiarazione d’offerta sarà vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla data di 
presentazione. Non saranno ammesse offerte parziali. 
Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, 
devono essere espressi in euro. 
La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione: 

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.  
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il 

Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei 

mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 

9. RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti 
esclusivamente tramite PEC all’Ufficio Acquisti della SISPI (PEC: ufficioacquisti@cert.sispi.it), 
entro 8 (otto) giorni prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte.  
Le risposte saranno comunicate fino a 5 (cinque) giorni prima la scadenza e rese disponibili 
sul profilo del committente e sulla Piattaforma. 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
con i seguenti criteri:   

Criteri  Peso  

Offerta tecnica  70  

Offerta economica  30  

TOTALE  100  

 
La Commissione valuterà gli elementi di natura qualitativa e quantitativa costituenti l’Offerta 
tecnica elencati nella Tabella punteggio tecnico del successivo punto 12.1, attribuendo a 
ciascuno di essi al più il punteggio massimo ivi indicato. 
Al fine di garantire un livello qualitativo delle offerte abbastanza elevato, non saranno 
ammesse alla fase di valutazione dell’offerta economica tutte quelle offerte che non hanno 
ottenuto un punteggio tecnico minimo di 30 punti (soglia di sbarramento); 

mailto:ufficioacquisti@cert.sispi.it
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11. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio. 
Nello specifico valgono le seguenti regole: 
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni; 
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, 
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo 
speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, 
sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 
termine di presentazione dell’offerta; 
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 
48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 
richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un 
termine perentorio a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

12. SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La Prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi si terrà in modalità telematica presso i locali 
della Sispi S.p.A., sita in Palermo, via Ammiraglio Salvatore Denti di Piraino n. 7 in data 
22/01/2021 alle ore 10:00 e si svolgerà secondo le modalità previste dalla Piattaforma.  
Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo 
salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche. 
Delle sedute di gara successive alla prima sarà data comunicazione ai concorrenti con 
congruo preavviso. 
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La Commissione giudicatrice sarà appositamente nominata dall’organo decisionale 
competente, ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 12/2011 e s.m.i., dopo la scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. 
Nella Prima seduta pubblica telematica, la Commissione giudicatrice procederà all’apertura 
delle buste virtuali “BUSTA Amministrativa” inviate dai concorrenti provvedendo a: 
1. verificare la regolarità formale della documentazione amministrativa presente nella busta 
virtuale, rispetto a quanto richiesto dal presente Disciplinare di gara; 
2. ammettere alla prosecuzione della gara i concorrenti che abbiano prodotto tutta la 
documentazione amministrativa richiesta. 
In ogni caso, nell’ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezze, o irregolarità 
degli elementi e delle dichiarazioni tali da ritenere necessario l’applicazione del soccorso 
istruttorio, si procederà alla sospensione della seduta pubblica per l’attivazione del soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, come specificato nel precedente 
paragrafo “SOCCORSO ISTRUTTORIO”. 
Nella stessa seduta, o successivamente in data che sarà comunicata agli operatori economici 
con congruo anticipo, la Commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica, all'apertura 
delle buste virtuali “BUSTA tecnica”, a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni 
elettroniche e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, a disporre l’esclusione del 
concorrente. 
Successivamente la Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, sulla base della 
documentazione contenuta nella busta virtuale “Busta tecnica”, nonché delle DEMO DELLE 
FUNZIONALITA’ DEL SISTEMA, alle quali tutti i concorrenti saranno invitati singolarmente con 
congruo anticipo, in presenza o in modalità telematica, nel rispetto delle normative vigenti a 
quel momento in materia di contenimento del contagio da COVID 19, procederà alla 
valutazione delle proposte progettuali presentate dai concorrenti sulla base di quanto 
richiesto negli atti di gara e nei documenti di progetto e all'assegnazione dei relativi punteggi. 
Al termine della valutazione dell’offerta tecnica, in data che sarà comunicata ai concorrenti 
con congruo anticipo, si procederà alla comunicazione: delle offerte escluse in quanto i 
prodotti offerti non sono conformi ai requisiti minimi di cui al punto 8.2 c.1, del punteggio 
tecnico ottenuto dai concorrenti e delle eventuali offerte che non hanno raggiunto la soglia 
di sbarramento. 
Si procederà, quindi, per tutte le offerte non escluse e che hanno raggiunto la soglia di 
sbarramento, all'apertura delle buste virtuali “BUSTA economica”, a verificare la correttezza 
formale delle sottoscrizioni elettroniche e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, a 
disporre l’esclusione del concorrente. 
Tutte le operazioni di valutazione svolte (giudizio di conformità dei documenti, esclusione dei 
concorrenti, inizio e fine valutazione di ogni busta, note a corredo della valutazione) saranno 
riportate nella Piattaforma. 
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12.1 ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA  

La Commissione giudicatrice in prima istanza valuterà le offerte tecniche presentate dai 
concorrenti per verificare l’aderenza ai requisiti minimi di cui al precedente punto 8.2, 
procedendo alla loro esclusione qualora tali requisiti non fossero soddisfatti.  
Successivamente, per le offerte rimanenti, valuterà gli elementi di natura quantitativa e 
qualitativa attribuendo i punteggi sulla base dei criteri tecnici e degli elementi di valutazione 
e pesi definiti nella Tabella punteggio tecnico sotto riportata. 
 

Tabella punteggio tecnico 

  
Requisito  

Punteggio 
Max 

A1  Requisiti Qualitativi  59  

1  Qualità del progetto (di cui 5 punti per servizi di assistenza tecnica e 
manutenzione e 2 punti per i servizi di formazione e addestramento) 

14  

2  Architettura del sistema AVM di bordo  10  

3  Caratteristiche tecniche del sistema AVM di bordo  10  

4  Autonomia del sistema di bordo riguardo alle funzionalità di 
localizzazione e regolazione del servizio  

10  

5  Demo delle funzionalità del sistema  10  

6  Caratteristiche migliorative dei prodotti offerti 5  

A2  Requisiti Quantitativi  11 

1  Ridondanza comunicazione bordo-centro  5  

2  Supporto interfaccia cartografica (mappa)  3  

3  Supporto alla navigazione manuale sul servizio 
 

3  

 Totale punteggio tecnico 70  

 
Per la valutazione dei punteggi tecnici la commissione procederà per ciascuna offerta come 
di seguito indicato: 
Valutazione punteggio qualitativo: 

 ciascun commissario di gara assegnerà un coefficiente variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), 
estremi compresi, ad ogni requisito elementare di tipo qualitativo riportato nella 
Tabella Punteggio Tecnico secondo la rispondenza di seguito indicata:  
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 VALUTAZIONE REQUISITI QUALITATIVI  

Giudizio  Elementi di Valutazione  COEFFICIENTE  

OTTIMO  In caso di trattazione approfondita e con un 
livello di dettaglio elevato.  
Sono altresì presenti elementi distintivi e 
spunti di eccellenza.  

  
1,00  

PIÙ CHE 
ADEGUATO  

In caso di trattazione accurata e con un buon 
livello di approfondimento e di dettaglio.  

0,70  

ADEGUATO  In caso di trattazione completa e con un 
accettabile livello di approfondimento e di 
dettaglio.  

0,50  

PARZIALMENTE 
ADEGUATO  

In caso di trattazione incompleta o comunque 
con un modesto livello di approfondimento, 
senza un adeguato livello di dettaglio.  

0,20  

INADEGUATO  In caso di trattazione largamente incompleta o 
comunque caratterizzata da un livello di 
dettaglio carente.  

0,00  

 

 per ciascun requisito elementare, verrà calcolata la media dei coefficienti espressi dai 
commissari; 

 
Valutazione punteggio quantitativo: 

 la commissione di gara assegnerà il coefficiente 0 (zero) oppure 1 (uno) ad ogni 
requisito elementare di tipo quantitativo riportato nella Tabella Punteggio Tecnico 
secondo la rispondenza di seguito indicata:  
 

VALUTAZIONE REQUISITI QUANTITATIVI  

Elementi di Valutazione  COEFFICIENTE  

In caso di presenza del requisito  1,00  

In caso di assenza del requisito. 0,00  

 
Al termine della valutazione di tutti i requisiti elementari, la Commissione giudicatrice 
procederà alla esclusione di tutte le offerte tecniche il cui punteggio tecnico complessivo non 
raggiunge la soglia di sbarramento di 30 punti. 
La previsione di una soglia di sbarramento è volta a garantire la qualità della prestazione 
svolta e l’alto livello tecnologico della commessa con il conseguimento di uno standard 
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minimo parametrato al raggiungimento del punteggio come sopra determinato (minimo 30 
punti).Quindi procederà, per le offerte rimanenti, alla riparametrizzazione dei singoli criteri 
elementari: cioè qualora il punteggio massimo del criterio elementare, espresso dalla media 
dei punteggi assegnati dai commissari, non dovesse raggiungere il valore 1 per nessuna delle 
offerte concorrenti, tutti i punteggi del criterio elementare verranno riparametrizzati a 1, 
dividendoli per il punteggio massimo del singolo criterio elementare. 
 
12.2 ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA  

1. Per il calcolo di tale punteggio si procederà dapprima alla determinazione dei coefficienti 

1iP
V  compresi tra 0 e 1, relativi ai prezzi dell’i-esima offerta. Tale determinazione 

utilizzerà il metodo dell’interpolazione non lineare, assumendo un coefficiente inferiore 
a 1, tale da scoraggiare i ribassi eccessivi. In particolare, per ciascuno dei prezzi offerti 
per i due lotti si utilizzerà la seguente formula: 

2
1

max,
















L

iL

iPL

R

R
V , dove: 

 1,0
iPL

V : coefficiente di valutazione del prezzo per l’offerta i (valore compreso tra 0 

e 1) 

iL
R : Ribasso dell’offerta i-esima  

L
R

max,
: Ribasso dell’offerta più conveniente per il prezzo  

2. La formula assicura che venga assegnato un coefficiente di valutazione zero all’offerta 
che non prevede alcuno sconto ed un coefficiente 1 a quella più conveniente. 

3. Quindi i coefficienti 
iPL

V  verranno utilizzati con peso pari a 30 nel calcolo del punteggio 

complessivo come spiegato più avanti. 

12.3 CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

1. Al fine di individuare, tra le alternative progettuali offerte, quella più consona alle 
esigenze della Sispi, la ‘Commissione giudicatrice’ farà riferimento alle Linee Guida n. 2, 
di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più 
vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con 
Delibera n. 1005 del 21/09/2016. 

2. In particolare, per la formazione della graduatoria, verrà utilizzato il metodo 
“aggregativo compensatore”, basato sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per 
ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. A ciascun candidato viene 
assegnato un punteggio sulla base della seguente formula: 

iPL

n

r

irriL
VVWP

r

 


30

1

, dove: 

iL
P : Punteggio complessivo dell’offerta i-esima  

r
n : Numero totale dei requisiti elementari relativi alla qualità rilevabile dalla Tabella 

punteggio tecnico 
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r
W : Peso attribuito all’r-esimo requisito elementare della qualità Punteggio Max, 

rilevabile dalla Tabella punteggio tecnico 

 1,0
ir

V : Coefficiente di valutazione del requisito elementare r della qualità per 

l’offerta i (valore compreso tra 0 e 1) 

 1,0
iPL

V : Coefficiente di valutazione del prezzo (valore compreso tra 0 e 1) 

3. Qualora più offerte ottengano punteggi complessivi identici, per tali offerte la 
‘Commissione giudicatrice’ provvederà a stilare una ulteriore graduatoria basata 
esclusivamente sui punteggi conseguiti dalle offerte economiche. Nel caso di ulteriore 
parità, la ‘Commissione giudicatrice’ procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924. 

La Commissione procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia 
di cui all’art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. 
La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, 
sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente disciplinare di gara. 
Il calcolo di cui al precedente periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia 
pari o superiore a tre. Si applica negli altri casi, l’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 97, del 
D. Lgs. 50/2016. 
Ai fini del calcolo della soglia di anomalia, la Commissione giudicatrice prenderà in 
considerazione la terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra 
è pari o superiore a cinque. 
Il RUP con l'ausilio della commissione giudicatrice procederà con la verifica delle offerte 
anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 anche tenuto conto 
di quanto previsto all’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 97. 
Nel caso in cui si riscontrino offerte anormalmente basse, la Stazione Appaltante provvederà 
a richiedere per iscritto ai sensi del comma 5 dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 ai concorrenti 
delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte. 
La Stazione appaltante procederà all’esclusione delle offerte solo se le prove fornite non 
giustificano sufficientemente il basso livello dei prezzi o di costi proposti ai sensi dei commi 5 
e 7 dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016. 
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta 
che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 comma 6 D. 
Lgs. 50/2016.  
Al termine della verifica delle offerte anomale e delle eventuali esclusioni verrà stilata la 
graduatoria e la Commissione Giudicatrice trasmetterà la proposta di aggiudicazione e tutti 
gli atti alla Stazione appaltante la quale procederà all’aggiudicazione nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e previo eventuale esercizio della facoltà di 
richiesta di spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e delle conseguenti esclusioni. 
La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è subordinata agli 
accertamenti di legge e all’approvazione da parte dell’organo competente della Stazione 
appaltante.  
Una volta approvata la graduatoria dalla Stazione appaltante, verrà trasmessa apposita 
lettera di aggiudicazione nei termini di legge. 
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In ogni caso, l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti 
di ordine generale e di ordine speciale sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in 
graduatoria. 
Si procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara attraverso Il Portale AVCPass 
dell’ANAC ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e all’inoltro della richiesta della 
Informazione Antimafia tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA). 
La Stazione appaltante si riserva di: 
- procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché 
congrua e conveniente; 
- non procedere all'aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs 
50/2016, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della 
procedura, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle 
offerte presentate o in caso di annullamento della gara.  

13. STIPULA DEL CONTRATTO 

A norma dell’art. 32, c. 8 del D. Lgs. 50/2016 il contratto verrà stipulato tramite invio della 
Lettera d’ordine firmata digitalmente dal Legale Rappresentante di Sispi e conseguente 
accettazione da parte dell’aggiudicatario, entro 60 giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione, 
e comunque successivamente al termine di cui all’art. 32 c. 9 del D. Lgs. 50/2016, salvo un 
diverso termine concordato con l'aggiudicatario. 
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata sottoscritta con 
firma digitale. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia secondo quanto previsto all’art. 3 del DL 
76/2020 convertito in L. 120/2020, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 
e 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011. Il contratto sarà, quindi, soggetto alla condizione 
risolutiva espressa all’esito negativo delle verifiche successive al rilascio dell’informativa 
liberatoria provvisoria di cui al citato art. 3. 
Ai fini della stipula del contratto, il fornitore aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza 
dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle 
richieste che gli perverranno dalla Stazione appaltante e nel rispetto della tempistica 
assegnata. 
In caso di inottemperanza, la Stazione appaltante si riserva di disporre l’escussione della 
garanzia provvisoria e all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.  
Nello specifico l’aggiudicatario dovrà: 

 inviare la Lettera d’Ordine debitamente sottoscritta per accettazione entro il termine 
indicato nella stessa unitamente alla documentazione e alle informazioni ivi richieste, 
secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

 produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del 
D.Lgs. 50/2016, come richiamato dal Capitolato Speciale d’Appalto (CS). La garanzia deve 
avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo, sino a 
quando ne venga disposto lo svincolo dalla Stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre 



SISPI Sistema Palermo Innovazione S.p.A. Disciplinare di Gara (DG) 

  

  

Fornitura delle componenti tecnologiche e dei servizi per la realizzazione di un Sistema AVM di bordo della flotta del TPL gestita da 

AMAT da integrare con il Sistema AVM Centrale installato presso il Data Center di Sispi. PON CITTA’ METROPOLITANE 2014-2020- 

Asse 2 – Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana PROGETTO PA2.2.1.e “Infrastruttura di bordo per il tracciamento in 

tempo reale della flotta autobus (AVM di bordo)”, CUP: D77D18001390006 - PON METRO PALERMO 2014-2020. 

29 

essere reintegrata qualora durante l’esecuzione del contratto la Stazione appaltante 
dovesse avvalersene; 

 esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la 
scrittura privata autenticata prevista dall’art. 48, c. 13 del D. Lgs. 50/2016; 

Il Fornitore, inoltre, dovrà ottemperare agli ulteriori seguenti adempimenti nel rispetto della 
tempistica assegnata nel CS: 

 indicare il nominativo del Referente della Fornitura con i riferimenti dell’e-mail, numero 
telefonico fisso e mobile, come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto (CS); 

 produrre copia polizza assicurativa a copertura danni con massimali di copertura non 
inferiori a € 2.000.000,00 (duemilioni/00), massimale unico per danni a persone e cose, 
come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto (CS); 

 comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 c. 7 
della L. 136/10 e s.m.i., entro sette giorni dalla sua accensione, nonché l’indicazione delle 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica 
relativa ai dati trasmessi, come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto (CS); 

 sottoscrivere l’atto di nomina a sub-responsabile del trattamento dei dati personali ai 
sensi dell'art. 28 del Regolamento 2016/679/UE, come previsto dal Capitolato Speciale 
d’Appalto (CS); 

 produrre copia del pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
642, come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto (CS); 

 rimborsare alla Stazione Appaltante le spese relative alla pubblicazione del Bando di gara 
e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 
del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016. La Stazione Appaltante comunicherà 
all’aggiudicatario nella lettera d’ordine l’importo effettivo delle suddette spese, nonché 
le relative modalità e i termini per il rimborso; 

 prendere atto dell’essenzialità dei termini di fornitura fissati dagli atti di gara anche al fine 
del rispetto dei termini previsti per l’utilizzo di risorse comunitarie e, conseguentemente, 
della necessità di fornire a SISPI la documentazione necessaria ad ottemperare a quanto 
prescritto dalla normativa comunitaria e a garantire la corretta e tempestiva 
rendicontazione del progetto afferente il PON METRO.  

 
Il rapporto contrattuale con il fornitore aggiudicatario sarà regolamento dalla 
documentazione di seguito indicata che fa parte integrante del contratto, anche se non 
materialmente allegata: 

 il Capitolato Speciale d'Appalto (CS); 

 Il Capitolato tecnico (CT);  

 la Lettera d’Ordine; 

 il Patto di integrità; 

 la Dichiarazione d'Offerta economica conforme al fac-simile DO; 

 Il DUVRI preliminare Sispi-AMAT. 
In caso di conflitto tra le disposizioni contenute nei diversi atti contrattuali, si osserverà 
l’ordine di prevalenza individuato all’art. 1 c. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
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In caso di conflitto tra le disposizioni contenute nel Bando e nel Disciplinare di Gara 
prevalgono le disposizioni del Bando. 

14. ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA 

In considerazione di motivate ragioni d’urgenza, la SISPI si riserva la facoltà, previa 
autorizzazione del RUP di dare avvio anticipato all’esecuzione del contratto nei limiti di cui 
all’art. 32 c. 13 del D. Lgs 50/16 e delle modifiche apportate dal DL 76/2020 convertito in L. 
120/2020. 

15. INFORMATIVA EX ART. 13 REG EU 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, i dati personali forniti a Sispi in vista della 
formalizzazione del contratto o conosciuti successivamente nella fase di adempimento 
contrattuale, saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto 
contrattuale in tutte le sue fasi ivi compreso l’eventuale contenzioso ed adempimenti di 
legge.  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per il perfezionamento e l’esecuzione del 
contratto e per il rispetto dei connessi obblighi di legge. Per queste ragioni, il rifiuto di 
conferirli o la successiva richiesta di cancellarli comporterebbe l’impossibilità di procedere 
all’instaurazione e/o allo svolgimento del rapporto contrattuale. 
Il trattamento dei dati personali raccolti sarà effettuato da nostro personale appositamente 
autorizzato ai relativi trattamenti, dal Comune di Palermo quale autonomo titolare del 
trattamento e/o da Responsabili esterni nostri fornitori tecnici direttamente collegati 
all’esecuzione del contratto e/o istituti di credito, consulenti legali, fiscali e tributari che 
potranno agire anche quali titolari autonomi dei relativi trattamenti, tutti allo scopo 
correttamente formati e informati in materia di tutela della riservatezza e sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione fatto salvo ove ciò sia previsto per legge e 
saranno trattati solo sino a quando il contratto è efficace oltre al il tempo necessario al 
maturarsi della massima prescrizione civile applicabile, ovvero, in caso di contenzioso, sino a 
pronunciamento irrevocabile in materia. 
Il Titolare del trattamento è SISPI S.p.A., Società a Socio Unico Comune di Palermo, con sede 
a Palermo in Via Ammiraglio Denti di Piraino, 7 - 90142.  
Si informa infine che, in relazione ai predetti trattamenti, ogni interessato potrà esercitare i 
diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento, quali, in particolare, l'accesso ai dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 
o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dal 
Regolamento. Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo al Responsabile per la 
Protezione dei Dati nominato da SISPI SpA e domiciliato per la funzione presso la sede della 
Società, all’indirizzo di posta elettronica rpd@sispi.it. All’interessato che ritenga che il 
trattamento dei suoi dati personali effettuato in riferimento al contratto avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento è sempre riconosciuto il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali i cui recapiti sono rinvenibili 
sul sito www.garanteprivacy.it o di adire le opportune sedi giudiziarie. 
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16. ELENCO DEGLI ALLEGATI 

 Progetto della Fornitura ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice Appalti; 
 Capitolato Speciale d'appalto (CS);  
 Capitolato tecnico (CT); 
 Allegato “Approvazione specifiche alle Clausole vessatorie del Capitolato Speciale 

d’Appalto”; 
 Patto di integrità; 
 Schema formulario DGUE; 
 Dichiarazioni sostitutive e integrative del DGUE; 
 Dichiarazione Informativa Antimafia; 
 fac-simile di Dichiarazione di Offerta economica (DO); 
 DUVRI preliminare Sispi - AMAT. 

Per tutto quanto non previsto nella presente documentazione di gara trovano applicazioni le 
vigenti disposizioni di legge in materia. 


