Sede legale: Località Torrevecchia – 87100 Cosenza - tel. 0984/308011 – fax 0984/482332
aziendatrasporticosenza@tin.it
PEC posta@pec.amacospa.it
web: www.amaco.it

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
PER GLI OPERATORI ECONOMICI FORNITORI DI AUTOBUS
Dir. 2014/25/UE

D.Lgs. 50/2016

REGOLAMENTO

IL Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Gianfranco Marcelli

Cap. soc. € 2.600.000,00 i.v. – socio unico: Comune di Cosenza
Registro Imprese, P.IVA e Cod. Fisc. n. 00179160783 - R.E.A. 131700
CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ n. 50 100 6399 del 29/12/2006

Sistema di Qualificazione
per gli Operatori Economici
Fornitori di Autobus

Pag. 2 di 6

‐ REGOLAMENTO ‐

1. ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
A.M.A.CO. S.p.A., con sede in Cosenza – Località Torrevecchia snc, istituisce un Sistema di
Qualificazione con riferimento alla Direttiva Comunitaria 2014/25/UE, recepita
nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Con il suddetto sistema si intende qualificare quegli Operatori Economici che producono e/o
commercializzano autobus, dotati di sistemi di trazione sia con alimentazione a gasolio sia
con alimentazione non convenzionale (a metano, elettrica, ibrida).
I veicoli dovranno essere rispondenti alle direttive e regolamenti europei e nazionali in
vigore al momento della loro acquisizione.
Il Sistema di Qualificazione potrà essere utilizzato per i fabbisogni di A.M.A.CO. S.p.A. e, se
richiesto, di altre Società di Trasporto Pubblico Locale (comma 3 art. 134 del D.Lgs. 50/2016).
2. DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
La durata del Sistema di Qualificazione sarà pari a tre anni a decorrere dalla data di
pubblicazione del relativo bando sulla Gazzetta Europea, con possibilità di rinnovo.
Durante tale periodo gli operatori economici interessati potranno, in qualsiasi momento,
presentare domanda ed essere valutati sulla scorta dei requisiti richiesti.
A.M.A.CO. S.p.A. potrà provvedere ad aggiornare, modificare o revocare in tutto od in parte
il Sistema di Qualificazione.
3. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare al Sistema di Qualificazione i soggetti previsti all’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti richiesti.
Nel caso di raggruppamenti o consorzi si applicano gli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
4. TIPOLOGIA DI VEICOLI OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
Gli Operatori Economici saranno qualificati per gli autobus urbani di Categoria M3 Classe A e
Classe I; in particolare per le seguenti tipologie:
•
•
•
•
•

Autobus urbani cortissimi (lunghezza fino a 7,49 m)
Autobus urbani corti (lunghezza da 7,50 m a 8,59 m)
Autobus urbani medi (lunghezza da 8,60 m a 10,29 m)
Autobus urbani normali (lunghezza da 10,30 m a 11,79 m)
Autobus urbani lunghi (lunghezza da 11,80 m a 12,50 m)
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5. REQUISITI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Gli Operatori Economici potranno chiedere la qualificazione per una o più tipologie,
dimostrando di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, economico‐finanziario e
tecnico‐organizzativo indicati nella Dichiarazione Sostitutiva “MD” e in particolare:
- Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- Presenza di Struttura tecnico‐organizzativa in Italia;
- Iscrizione CC.I.AA. per attività inerenti l’oggetto del Sistema di Qualificazione;
- Almeno 2 (due) referenze bancarie;
- Aver eseguito con buon esito, nel triennio precedente all’anno in cui propone
domanda, forniture di autobus della/e tipologia/e per la/e quale/i richiede la
qualificazione.
Per partecipare alle gare, gli Operatori Economici dovranno risultare già qualificati al
momento dell’invio della richiesta di offerta.
Il Costruttore qualificato potrà presentare offerta direttamente ovvero attraverso una
propria società dedicata alla vendita (autorizzata alla commercializzazione degli autobus
prodotti da quel Costruttore).
Gli Operatori Economici interessati alla qualificazione dovranno inviare la prevista
documentazione tramite raccomandata A/R o tramite corriere al seguente indirizzo:
A.M.A.CO. S.p.A. – Località Torrevecchia snc – 87100 Cosenza.
Sul plico, oltre al mittente comprensivo anche di Partita IVA e PEC, dovrà essere riportata la
seguente dicitura: “Domanda di ammissione al Sistema di Qualificazione per forniture di
autobus urbani.”
Il plico dovrà contenere i seguenti documenti:
a) Domanda di qualificazione, in conformità all’allegato “DQ”, sottoscritta dal Legale
Rappresentante o da soggetto munito di procura (da allegare);
b) Il presente Regolamento, controfirmato in ogni pagina per accettazione;
c) La Dichiarazione Sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, conforme all’allegato “MD”;
d) Almeno 2 (due) referenze bancarie, in cui si faccia riferimento al Sistema di
Qualificazione in argomento;
e) Certificato di iscrizione al registro delle imprese in corso di validità, comprendente
attestazione relative alle procedure concorsuali e fallimentari;
Per ciascuna tipologia e tipo di alimentazione di autobus (gasolio, metano, elettrica,
ibrida) per la quale l’Operatore Economico chiede la qualificazione, dovrà essere
allegata la seguente documentazione:
f) Elenco delle principali forniture, effettuate con buon esito nel triennio precedente
all’anno nel quale propone domanda di qualificazione, con l’indicazione del numero degli
autobus forniti, la/e data/e di consegna, il/i committente/i e l’importo/gli importi;
g) Corrispondenti attestazioni di buon esito, rilasciate dai committenti di cui all’elenco
precedente;
h) Schede tecniche/depliants degli autobus prodotti o commercializzati, da cui si evincano
almeno:
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-

Dimensioni esterne,
Tipo di alimentazione,
Numero dei posti e loro disposizione,
Caratteristiche del motore,
Caratteristiche della trasmissione,
Manovrabilità.
La domanda di cui al punto a) (allegato “DQ”) e la dichiarazione di cui al punto c)
(allegato “MD”) dovranno essere conformi ai modelli pubblicati da A.M.A.CO. S.p.A. sul
sito www.amaco.it , sezione: gare e concorsi.
Norme per i raggruppamenti temporanei di imprese
Gli Operatori Economici, che richiedano la qualificazione in qualità di raggruppamenti
temporanei di imprese (RTI) già formalmente costituiti con atto notarile, ai sensi dell’art.
48 del D.Lgs. 50/2016 devono allegare alla domanda:

i)

la copia autentica dell’atto costitutivo, contenente le indicazioni in merito alla tipologia
dell’ATI, alle quote di partecipazione delle singole imprese ed il mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale parteciperà
alle procedute e stipulerà i contratti in nome e per conto proprio e delle mandanti. Si
precisa che i documenti di cui ai punti a) e b) possono essere resi dalla sola impresa
capogruppo, mentre i documenti di cui ai punti da c) a i) devono essere presentati da
ogni impresa appartenente al raggruppamento (capogruppo e mandanti). Per quanto
non esplicitamente citato si fa riferimento all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Avvalimento
Nel caso in cui l’Operatore Economico, che fa domanda di ammissione al Sistema di
Qualificazione, si avvalesse dei requisiti di altro soggetto per soddisfare i requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs.
50/2016 deve allegare alla domanda tutta la documentazione prevista ai c. 1 e 2 del citato
art. 89.
La domanda, i documenti e le dichiarazioni, se redatti in lingua diversa dall’Italiano,
dovranno essere accompagnati da una traduzione asseverata in lingua italiana.
Resta facoltà di A.M.A.CO. S.p.A. chiedere eventuali documenti a comprova della veridicità
delle dichiarazioni rese.
6. ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE
A.M.A.CO. S.p.A. provvederà, mediante apposita Commissione, alla verifica dei requisiti degli
Operatori Economici che produrranno domanda.
Farà fede la data ed il numero di protocollo di A.M.A.CO. S.p.A..
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Gli Operatori Economici qualificati saranno informati dell’esito del procedimento tramite
comunicazione scritta, inviata a mezzo PEC entro 30 giorni dalla data di presentazione della
domanda completa di tutta la documentazione.
L’inserimento nel Sistema di Qualificazione attribuisce al candidato l’idoneità alla
partecipazione alle gare, indette successivamente alla data di avvenuta qualificazione, per le
categorie di autobus per cui l’Operatore Economico è stato qualificato.
A.M.A.CO. S.p.A. non è in alcun modo tenuta a selezionare in tempo utile quegli Operatori
Economici le cui domande pervenissero nei 30 giorni antecedenti l’invio della richiesta di
offerta.
Qualora la documentazione presentata risultasse incompleta, il procedimento di
qualificazione verrà sospeso, con avviso all’interessato, sino a quando non verranno forniti i
chiarimenti e le integrazioni richieste. In tal caso il termine di 30 giorni decorrerà dalla data
di ricevimento della documentazione integrativa.
La mancanza dei requisiti richiesti ovvero la mancata integrazione documentale, necessari al
completamento del procedimento, comporterà la non ammissione al Sistema di
Qualificazione, che sarà comunicata per iscritto all’interessato.
A.M.A.CO. S.p.A. si riserva, comunque, la facoltà di verificare, in ogni momento, la veridicità
e l’autenticità di quanto prodotto. In caso di mancato riscontro ovvero in presenza di
dichiarazioni non veritiere A.M.A.CO. S.p.A. potrà revocare la qualificazione, fatta salva
l’applicazione delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.
7. ESPLETAMENTO DELLE GARE
A.M.A.CO. S.p.A., ai sensi del D.Lgs. 50/2016, quando intenderà effettuare gare avvalendosi
del Sistema di Qualificazione, inviterà a tali gare gli Operatori Economici qualificati.
L’affidamento delle forniture verrà effettuato mediante procedure ristrette o negoziate, cui
saranno invitati gli Operatori Economici qualificati per le categorie di autobus per le quali
sono iscritti.
Nelle lettere d’invito, in forma di disciplinare di gara, saranno specificate le prescrizioni cui i
concorrenti dovranno attenersi ai fini dell’ammissione alle procedure e saranno allegati il
Capitolato Speciale e la documentazione tecnico‐amministrativa.
Il codice CUP, ove necessario, ed il codice CIG saranno comunicati al momento dell’invio
delle lettere d’invito.
A.M.A.CO. S.p.A. si riserva la facoltà di:
• Procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida;
• Non procedere all’affidamento senza che per questo gli Operatori Economici interessati
possano avere titolo alla richiesta di risarcimento di danni;
• Espletare una nuova procedura di gara senza che per questo gli Operatori Economici
concorrenti possano avere titolo alla richiesta di risarcimento di danni.

Sistema di Qualificazione
per gli Operatori Economici
Fornitori di Autobus

Pag. 6 di 6

‐ REGOLAMENTO ‐

Resta ferma, inoltre, la facoltà di A.M.A.CO. S.p.A. di procedere all’affidamento delle
forniture, oggetto del presente Sistema di Qualificazione, ricorrendo alle altre procedure
previste dal D.Lgs. 50/2016.
8. CAUSE DI CANCELLAZIONE E/O SOSPENSIONE DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
A.M.A.CO. S.p.A. si riserva la facoltà di cancellare e/o sospendere l’iscrizione al Sistema di
Qualificazione nei casi di seguito riportati:
• Cessazione dell’attività;
• Richiesta di cancellazione presentata dall’Operatore Economico qualificato;
• Accertamento di dichiarazioni mendaci;
• Il venir meno dei requisiti richiesti per l’iscrizione al Sistema di Qualificazione;
• Fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo;
• Grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle forniture;
• Intervenuta sentenza di condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità e serietà
professionale e, comunque, per delitti finanziari, ovvero procedimenti per l’applicazione
di misure la cui gravità faccia venir meno i requisiti morali richiesti per l’iscrizione al
Sistema di Qualificazione;
• Violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia ambientale;
• Violazione accertata delle vigenti normative sulle assunzioni, sul diritto al lavoro dei
disabili, sul trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori, sulla sicurezza sui
luoghi di lavoro, nonché delle norme in materia di assicurazione obbligatoria sugli
infortuni sul lavoro;
• Mancata partecipazione alle procedure di gara indette da A.M.A.CO. S.p.A., per almeno
tre volte consecutive, senza giustificato motivo;
• Grave inadempimento contrattuale;
• Inosservanza dell’obbligo di segnalazione di cui al punto 14 del modello “MD”.
9. PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati personali, che verranno acquisiti nell’ambito del Sistema di Qualificazione, nelle
conseguenti procedure di gara e nella stipula di eventuali contratti, saranno raccolti e trattati da
A.M.A.CO. S.p.A., anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse,
ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.
All’uopo si precisa che:
• L’acquisizione di tutti i dati, di volta in volta richiesti, è presupposto indispensabile per
l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti sopra indicati;
• I dati suddetti, nonché quelli elaborati da A.M.A.CO. S.p.A., non saranno oggetto di
comunicazione e diffusione fuori dai casi previsti dalla legge;
La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo
all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’art. 23 della Legge 196/2003.

