LINEE LECCO
Piazza Bione, 15 - 23900 Lecco, ITALIA
impresa pubblica con unico socio il Comune di Lecco
DISCIPLINARE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI PER LO SFRUTTAMENTO
PUBBLICITARIO DEGLI SPAZI REGOLAMENTATI NELLA DISPONIBILITA’ DELLA
STAZIONE APPALTANTE, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.
CIG 0612857198
1. INTRODUZIONE
1.1 Amministrazione aggiudicatrice
La Linee Lecco SpA, Piazza Bione, 15 - 23900 Lecco, ITALIA, tel. 0341.359911 fax
0341.359922, affida la concessione dei servizi per lo sfruttamento pubblicitario sugli spazi
regolamentati dei veicoli adibiti a trasporto pubblico.
1.2 Notizie di carattere generale – Oggetto della concessione
Il concessionario potrà direttamente, o per il tramite di agenzie specializzate, sfruttare gli spazi
che saranno messi a disposizione sulle parti interne ed esterne dei veicoli del trasporto
pubblico locale della concedente, sugli spazi appositamente previsti nel documento di viaggio
e dalle riproduzioni applicate paline di fermata, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel
presente Disciplinare di Gara e nel Capitolato speciale d’oneri.
1.3 Informazioni e chiarimenti
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto della gara, la procedura di
partecipazione alla gara, ovvero la documentazione da produrre, potranno essere richiesti
all’indirizzo di cui al punto 1.1.
1.4 Responsabile del procedimento: Fausto Crimella
2. CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE
Fermo restando quanto stabilito al punto 1.2, la concessione è da intendersi comprensiva della
manutenzione ordinaria e straordinaria delle postazioni in cui saranno affisse o proiettate le
informazioni pubblicitarie per tutta la sua durata, conformemente alle disposizioni del
Capitolato speciale d’oneri.
In particolare, il concessionario deve garantire che le rappresentazioni grafiche e/o
fotografiche, e comunque in qualunque altro modo riportate negli spazi indicati al punto 1.2,
non siano sgualcite, sbiadite, contrarie all’ordine pubblico, al buon costume e, in generale, alle
norme imperative.
È vietata qualsiasi forma di pubblicità di carattere politico o avente finalità di campagna
elettorale politica.
3. DOCUMENTI A BASE DI GARA
La documentazione ufficiale di gara è disponibile sia in formato elettronico, scaricabile
direttamente dal sito www.lineelecco.it, sia cartaceo. La documentazione in formato cartaceo
può essere ritirata presso la sede di Linee Lecco, agli indirizzi di cui al punto 1.1. dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
I documenti posti a base di gara sono:

- l’avviso ;
- il presente disciplinare di gara (il “Disciplinare”);
- il Capitolato speciale d’oneri
4. SOGGETTI AMMESSI
4.1. Soggetti singoli e raggruppati
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. lgs. 163/06 (anche
Codice, d’ora in poi) anche riuniti o consorziati o che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi
degli artt. 34, 35, 36, 37 del Codice, che possiedono i requisiti di legge. Gli operatori economici
ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. f-bis del Codice sono qualificati alle condizioni di cui all’art.
47 dello stesso. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e
contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzi), ovvero di partecipare in più di un RTI
o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei RTI o consorzi ai quali
partecipa. Saranno invitati a presentare offerta i concorrenti che ne facciano domanda e che
presentino le dichiarazioni nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti, a
pena di esclusione, il possesso delle condizioni di partecipazione, previste al punto 4)
dell’Avviso. Ai sensi dell’art. 38 D. lgs. 163/06, le cause di esclusione delle quali deve essere
dichiarata l’assenza sono le seguenti:
a)
stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b)
presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti sussiste la pendenza di
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della
legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n.
575 del 1965; le dichiarazioni relative all’assenza delle misure di prevenzione o delle cause
ostative di cui alla presente lettera b), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il
concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione
tecnica, come segue:
il titolare in caso di studio individuale;
tutti i soci in caso di società di persone e tutti gli associati in caso di associazione
professionale;
tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti;
i direttori tecnici delle società di ingegneria;
c)
presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18; resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445,
comma 2, del codice di procedura penale; le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di
esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti

penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare le
persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri
contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:
il titolare in caso di studio individuale;
tutti i soci in caso di società di persone e tutti gli associati in caso di associazione
professionale;
tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti;
i direttori tecnici;
le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c),
(sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di
applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti sopraelencati che
siano cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando/avviso di
gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:
c.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o
di direzione tecnica, cessati dalla carica nell’ultimo triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando / avviso di gara;
c.2) qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure l’indicazione
delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione
della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali
sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;
Ai fini delle previsioni di cui alla presente lettera c), i partecipanti dovranno dichiarare, a
pena di esclusione, ogni condanna subita senza esclusione alcuna, comprese le
sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) ed i decreti penali.
d)
violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del
1990;
e)
soggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
f)
soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante;
g)
violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h)
soggetti che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando/avviso di gara
hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i)
violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l)
mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al
lavoro dei disabili); a tale scopo, ai sensi dell’articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999,
deve essere dichiarato il numero dei dipendenti e, se questi sono superiori a 15, deve essere
dichiarata l’avvenuta ottemperanza alle norme di cui alla stessa legge; la Stazione appaltante
può richiedere successivamente l’apposita certificazione, rilasciata dagli uffici competenti;
m)
sussistenza di una sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;
m-bis) sussistenza della sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
m-ter) sussistenza nei confronti dei soggetti di cui alla precedente lettera b) che, anche in
assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione
o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata
nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando /avviso e deve
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m-quater) sussistenza, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
o) sussistenza di forme di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile con altri concorrenti
partecipanti alla gara o imputazione dell’offerta ad un unico centro decisionale con altri
concorrenti partecipanti alla gara, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n.
163 del 2006.
Le imprese raggruppate o consorziate dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di capacità
economica e finanziaria e di capacità tecnica secondo le modalità previste dalla legge e dal
presente disciplinare.
4.2. Avvalimento
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine, il
concorrente dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione
prevista dall’articolo 49, comma 2, del Codice.
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
5.1 Termine per la ricezione dell’offerta e contenuti della stessa
L’offerta di partecipazione alla gara dovrà pervenire presso l’indirizzo di cui al punto 1 entro le
ore 12:00 del 21/12/2010.

Nel rispetto del termine tassativo di cui sopra, il plico potrà essere consegnato, con libertà di
forme e mezzi, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 di ciascun giorno lavorativo. Sull’involucro del
plico, dovranno essere riportate l’indicazione del mittente e la dicitura “GARA PER LA
CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO
DEGLI SPAZI REGOLAMENTATI”.
Il plico, o busta, idoneamente sigillato e siglato sui lembi di chiusura a garantire la sicurezza
contro eventuali manomissioni, dovrà contenere, a pena di esclusione, tre buste:
busta 1) “Documenti”
busta 2) “Offerta economica”.
La busta 1) “Documenti”, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà
contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1) Dichiarazione: in lingua italiana o corredata da traduzione giurata in lingua italiana nella
quale il legale rappresentante dell’impresa concorrente o il procuratore del legale
rappresentante (in tal caso dovrà essere trasmessa la relativa procura) attesti, consapevole
che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (Art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445):
a) di aver preso visione del Capitolato Speciale d’Oneri e di obbligarsi ad osservarlo in ogni
sua parte;
b) di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, (Registro
delle Imprese o nell’albo delle imprese artigiane) competente per territorio, per attività
corrispondente all’oggetto della concessione, oppure nel Registro Professionale o
Commerciale dello Stato di residenza, per le concorrenti di altri Stati della CEE, indicando i
nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società o la
cooperativa stessa;
c) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e di stipula dei
relativi contratti previste dall’art. 38 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m), m) bis,
m) ter, m) quater del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.m.i..
In particolare, ai sensi dell’art. 38 D. lgs. 163/06, le cause di esclusione delle quali deve essere
dichiarata l’assenza sono le seguenti:
a)
stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b)
presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti sussiste la pendenza di
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3
della legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10
della legge n. 575 del 1965; le dichiarazioni relative all’assenza delle misure di
prevenzione o delle cause ostative di cui alla presente lettera b), devono riguardare
tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità
legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:

- il titolare in caso di studio individuale;
- tutti i soci in caso di società di persone e tutti gli associati in caso di associazione
professionale;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o
consorzi;
- i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti;
- i direttori tecnici delle società di ingegneria;
c)
presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma
2, del codice di procedura penale; le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di
esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato,
decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono
riguardare le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di
responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:
- il titolare in caso di studio individuale;
- tutti i soci in caso di società di persone e tutti gli associati in caso di associazione
professionale;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o
consorzi;
- i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti;
- i direttori tecnici;
le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla presente
lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e
sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti
sopraelencati che siano cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando /avviso di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:
c.1)
se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri
contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell’ultimo triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando / avviso di gara;

c.2)
qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure
l’indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le
sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
c.3)
qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i
quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;
Ai fini delle previsioni di cui alla presente lettera c), i partecipanti dovranno
dichiarare, a pena di esclusione, ogni condanna subita senza esclusione alcuna,
comprese le sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento)
ed i decreti penali.
d)
violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge
n. 55 del 1990;
e)
soggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f)soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore
grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;
g)
violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui sono stabiliti;
h)
soggetti che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando/ avviso
di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al
lavoro dei disabili); a tale scopo, ai sensi dell’articolo 17 della predetta legge n. 68 del
1999, deve essere dichiarato il numero dei dipendenti e, se questi sono superiori a 15,
deve essere dichiarata l’avvenuta ottemperanza alle norme di cui alla stessa legge; la
Stazione appaltante può richiedere successivamente l’apposita certificazione,
rilasciata dagli uffici competenti;

m)
sussistenza di una sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
m-bis) sussistenza della sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico.
m-ter) sussistenza nei confronti dei soggetti di cui alla precedente lettera b) che,
anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una
misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei
tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando /avviso e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura
la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m-quater) sussistenza, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
o) sussistenza di forme di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile con altri
concorrenti partecipanti alla gara o imputazione dell’offerta ad un unico centro
decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara, ai sensi dell’articolo 34, comma
2, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Le imprese raggruppate o consorziate dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di
capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica secondo le modalità previste
dalla legge e dal presente disciplinare.
2) Cauzione provvisoria di Euro 1.600,00 (Euro milleseicento/00) pari al 2% del canone
amministrativo annuo posto a base di gara (Euro 80.000,00) da costituirsi:
- in numerario, mediante versamento in contanti presso la Banca Popolare di Sondrio Filiale di
Lecco – C.so Martiri – sul C/C bancario intestato a Linee Lecco S.p.A. IBAN IT30 S056 9622
9000 0000 0275 X24 ;
- mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e
ss.mm., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò

autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. In tal
caso dovrà essere allegato, a pena di esclusione l’impegno del fidejussore a rilasciare la
garanzia di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e dell’art. 101 del D.P.R. 554/1999
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
La Fidejussione bancaria o finanziaria o la polizza assicurativa dovrà avere validità per almeno
180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la
sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L’ammontare della cauzione è ridotto del 50%, ed è quindi pari all’ 1% del canone
amministrativo annuo posto a base di gara, nei casi previsti dall’art. 75, comma 7 del D.lgs. n.
163 del 12/04/2006 e ss.m.i.
Dovrà essere prodotto, inoltre, l’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussora
per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.113 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.m.i.
qualora l’offerente risultasse affidatario.
3) Pagamento della contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture nella misura di Euro 20,00 (Euro venti/00), (ai sensi dell’art. 2 della
Deliberazione del 15.02.2010) da effettuarsi con le seguenti modalità:
- Mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo
http:/riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale.
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata
della mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.
- In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti
i punti della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino
rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
I partecipanti dovranno riportare nella causale del versamento esclusivamente:
- il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante
- il codice identificativo della gara (CIG) che identifica la procedura.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta, in
originale, del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di
autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.
La busta 2) “Offerta Economica”, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura
dovrà contenere, a pena di esclusione l’OFFERTA ECONOMICA.
L’OFFERTA ECONOMICA, in carta legale o legalizzata con marca da bollo,dovrà indicare, sia
in cifre che in lettere:
• Il canone annuo di concessione da versare alla Linee Lecco SpA per tutta la durata della
concessione, ottenuto dalla somma dei singoli canoni annui di concessione fermo restando
l’obbligo del minimo garantito netto annuo di € 80.000,00( Ottantamila/00).

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, personalmente, con firma
leggibile e per esteso, dal rappresentante legale della concorrente o dal procuratore speciale o
dal procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza.
In caso in cui l’ offerta economica sia presentata e sottoscritta da un Procuratore dovrà essere
prodotta la procura speciale, anche in semplice copia fotostatica, se accompagnata da una
dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante che, ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000,
che confermi la persistenza del conferimento dei poteri al procuratore (la dichiarazione dovrà
essere accompagnata da copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore,
in corso di validità).
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi
motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Si avverte che oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva ad offerta precedente.
Non sarà preso in considerazione il plico che risulti pervenuto oltre il termine soprafissato e/o
che non sia stato trasmesso e/o sigillato come richiesto.
Si farà luogo ad esclusione dalla gara nel caso che risultino incomplete e/o irregolari la
dichiarazione e/o la cauzione provvisoria e/o nel caso di mancato versamento della
contribuzione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture e/o l’offerta tecnica.
Si farà luogo ad esclusione dalla gara nel caso che vengano presentate offerte economiche in
diminuzione rispetto al canone minimo annuo posto base d’asta.
Si avverte che oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva ad offerta precedente.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avrà luogo a favore del concorrente che avrà formulato con la propria offerta
il maggiore rialzo, nel rispetto delle condizioni amministrative, economiche e tecniche riportate
nell’Avviso, nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’oneri.
La stazione appaltante si riserva, comunque, il diritto di non procedere all’aggiudicazione.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (la
“Legge Privacy”), la Linee Lecco SpA fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati
personali alla stessa forniti.
Finalità del trattamento
a) I dati forniti sono acquisiti dalla Linee Lecco SpA per verificare la sussistenza dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e
tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l’esecuzione della fornitura, nonché per
l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi
obblighi di legge.

b) I dati forniti dall’aggiudicatario sono acquisiti dalla Linee Lecco SpA ai fini della stipula del
contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione
ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
c) Tutti i dati acquisiti dalla Linee Lecco SpA potranno essere trattati anche per fini di studio e
statistici.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Linee Lecco SpA in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge Privacy e/o
dai regolamenti interni.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati:
a) al personale della Linee Lecco SpA che cura il procedimento di gara, o a quello in forza ad
altri uffici che svolgono attività ad esso attinenti;
b) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od
assistenza alla Linee Lecco SpA in ordine al procedimento di gara;
c) ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle
commissioni di aggiudicazione e di collaudo che saranno, di volta in volta, costituite;
d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e dall’art. 13 del Codice.
Diritti del concorrente interessato
Ai candidati, agli offerenti ed all’aggiudicatario, in qualità di interessati, sono riconosciuti i diritti
di cui all’articolo 7 della Legge Privacy.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento la Linee Lecco SpA.
Il Responsabile del Procedimento
Fausto Crimella
____________

