
BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: A.T.M. – Azienda Trasporti di Messina – Via  La Farina, 336
– 98124  Messina codice fiscale/partita iva  01972160830
Responsabile del Procedimento Ing. Antonino Torre: telefono 0902285320/244 fax
0902931893 – posta elettronica: ufficiogareappalti@atmmessina.it; sito internet:
www.atm.messina.it.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopra indicato.
Ulteriori informazioni, lo schema di disciplinare d’incarico e la documentazione
complementare sono disponibili ai punti di contatto sopra indicati.

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITÀ
- Ente Locale - Servizi Generali delle Amministrazioni Pubbliche
- L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: NO.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizi assicurati RCA

II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi – Categoria n 6 - Luogo principale di esecuzione: Messina – Codice NUTS
ITG13.

II. 1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA): Appalto pubblico.

II. 1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: il presente appalto non fa riferimento
ad un accordo quadro.

II. 1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
A. Prestazioni di servizi ed assistenza tecnica all'Amministrazione:

L’appalto comprende il servizio RCA di tre anni per l’azienda di trasporto pubblico
nella città di Messina.



II. 1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
Oggetto Principale: 66510000-8
Oggetti Complementari:

II. 1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): NO.

II. 1.8) Divisione in lotti: NO.

II. 1.9) Ammissibilità di varianti: NO.

II. 2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa 2.850.000,00 EUR

II. 2.2) Opzioni (se del caso): SI

II. 2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso) - L'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine di esecuzione è di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalle ore 24:00 del
30/12/2016.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO

III. 1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per la partecipazione alla gara è richiesta la
prestazione di una garanzia pari al 2% dell’importo di cui al precedente punto II. 2.1,
nelle forme e nei modi stabiliti dall’art. 93 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di
aggiudicazione il concorrente dovrà prestare garanzia fideiussoria così come
disposto dall’art. 103 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

III. 1.2) L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ATM. I pagamenti avverranno
secondo le modalità stabilite nel Capitolato.

III. 1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: art. 48 del D.lgs. 50/2016

III. 1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto (se del
caso): NO.



III. 2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Documentazione e/o certificazione
e/o dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante le condizioni di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e specificatamente quanto richiesto dal
Disciplinare di Gara e dall’allegato 1.

III. 2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Documentazione e/o certificazione e/o dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000
attestante le condizioni di cui all’allegato 1;
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: dal Disciplinare di Gara e
dall’allegato 1.

III. 2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Documentazione e/o certificazione e/o dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000
attestante le condizioni di cui all’allegato 1;
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti dal Disciplinare di Gara e
dall’allegato 1.

III. 2.4) Appalti riservati: NO.

III. 3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI

III. 3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO

III. 3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate della prestazione del servizio: SI.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV. 1.) TIPO DI PROCEDURA
IV. 1.1) Tipo di procedura: Aperta.

IV. 1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
////////////

IV. 1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
///////////



IV. 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV. 2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 co. 2 del D. Lgs. n°50/16.

IV. 2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO.

IV. 3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV. 3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: CIG : 67928515F9

IV. 3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.

IV. 3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare (ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione) oppure il
documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo): Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 7 giorni prima della
scadenza per la presentazione delle offerte. Documenti a pagamento: NO

IV. 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
17/10/2016 ore 10.00

IV. 3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare (se nota) (nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo
competitivo)___________________

IV. 3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: ITALIANA

IV. 3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
(procedure aperte): 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV. 3.8) Modalità di apertura delle offerte (procedure aperte)
- Data: Sarà stabilita dopo la convocazione della commissione giudicatrice e

verrà comunicata a tutti i partecipanti.
- Luogo (se del caso): vds. punto I.1
- Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso): SI.
Legale rappresentante o altro soggetto opportunamente munito di delega. Nel caso
di raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o da costituirsi, sarà ammesso un
solo rappresentante munito di delega sottoscritta da tutti i componenti il soggetto
partecipante.



SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI. 1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso): SI

VI. 2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO
DAI FONDI COMUNITARI : NO

VI. 3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1. Il disciplinare di gara,  il capitolato d’oneri ed i documenti complementari sono
liberamente accessibili per via elettronica, ai sensi dell’art. 74 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., sul sito internet http://www.atm.messina.it
2. Il disciplinare di gara, oltre i criteri e le modalità di partecipazione, indica i requisiti
minimi di ordine generale e tecnico-economico che il concorrente deve possedere
per partecipare alla gara;
3. Il pagamento dei corrispettivi sarà disciplinato dal contratto e dal disciplinare
d’incarico;
4. La Stazione Appaltante si riserva di annullare, sospendere o revocare la procedura
di gara a suo insindacabile giudizio e senza che i concorrenti possano, per tale fatto,
vantare alcuna pretesa o aspettativa;
5. La presentazione di un offerta comporta esplicita accettazione da parte del
concorrente delle disposizioni contenute nel presente bando, nel disciplinare di gara,
nello schema di disciplinare d’incarico e piena coscienza del contenuto di tutti gli altri
documenti complementari;
6. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
7. ai sensi del comma 35 dell’art. 34 della legge n. 221 del 17/12/2012 di conversione
del D.L.18.10.2012, n. 179 (decreto sviluppo) “le spese di pubblicazione  di cui all’art.
216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 sono rimborsate  alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario  entro il termine  di sessanta giorni  dall’aggiudicazione”.
8. Per l’impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 26 ter della _Legge  09 agosto 2013,
n.98  è prevista  la corresponsione  di un’anticipazione  pari al 10% dell’importo
contrattuale.

VI. 4) PROCEDURE DI RICORSO
VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
- Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia – Sez. Catania
- Indirizzo postale: via Milano, 38 – 95127 CATANIA
- Telefono: +390957530411
- Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it



- email: ct_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): ///////////

VI. 4.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto VI.4.2 OPPURE, all’occorrenza, il
punto VI.4.3) Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Avverso il
presente bando è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sicilia – Sez.
Catania entro gg. 30 dalla pubblicazione.

VI. 4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di
ricorso
///////////

VI. 5) DATA DI PUBBLICAZIONE ALLA GUUE: 06/09/2016
DATA DI PUBBLICAZIONE ALLA GURS: 09/09/2016

Il Direttore Generale
(dott. Giovanni Foti)


