Sede legale: Località Torrevecchia snc – 87100 Cosenza - tel. 0984/308011 – fax 0984/482332
P.IVA 00179160783 pec: amacospa@pecimprese.it
PROCEDURA APERTA
(AI SENSI DELL'ART. 123, COMMA 1 E ART. 60 DEL D.Lgs. N. 50/2019)
PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE IN FULL SERVICE
DEI VEICOLI AZIENDALI DI A.M.A.CO. S.P.A.
CIG: 84215513BC
1. ENTE AGGIUDICATORE
Nome: A.M.A.CO. S.p.A.
Indirizzo: Loc. Torrevecchia s.n.c. – 87100 Cosenza
Numeri di telefono: 0984 308001 fax: 0984 482332
Punti di contatto: www.amacospa.it
Posta elettronica: gare@amacospa.it
Posta elettronica certificata: amacospa@pecimprese.it
Responsabile Unico del Procedimento: Fulvio Schiumerini – tel. 0984 308011
Posta elettronica: amacospa@pecimprese.it
AMACO S.p.a. effettuerà la procedura in modalità telematica mediante la piattaforma
telematica https://amacospa.acquistitelematici.it/
Principale settore di attività dell’Ente Aggiudicatore: Trasporto Pubblico Locale nella Città di
Cosenza.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
“Procedura aperta per l’affidamento dei seguenti servizi:
AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE IN FULL SERVICE
DEI VEICOLI AZIENDALI
2.1) descrizione e modalità
contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale
2.2) Luogo di svolgimento dell’appalto
A.M.A.CO. S.p.A. – Loc. Torrevecchia s.n.c. – 87100 Cosenza
3. TIPO DI PROCEDURA: Aperta
4. VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 1.447.920,00 Lotto Unico
4.2) Durata del contratto: tre anni.
5. AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI: NO
6. DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI
6.1) Tutta la documentazione è disponibile all’interno dell’area riservata all’operatore
economico nella piattaforma informatica https://amacospa.acquistitelematici.it previa
registrazione a sistema.
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Nella sezione dedicata, saranno disponibili tutte le informazioni e istruzioni necessarie.
Come sarà specificato in seguito, la gara si svolgerà mediante l’utilizzo di un sistema di
negoziazione telematica a buste chiuse.
Per accedere al sistema, è necessario possedere la dotazione tecnica minima: strumenti
elettronici adeguati, posta elettronica certificata e firma digitale, oltre a quella indicata nel
manuale presente sulla piattaforma. Il certificato di firma dovrà essere in corso di validità,
rilasciato da un organismo pubblico incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto
dall’Agenzia per l’Italia Digitale “AgID” previsto dall’art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 82/05 e
s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 38 comma 2 D.P.R n. 445/00, 65 del D. Lgs. n. 85/05,
nonché del DPCM 30/3/2009. Sono ammessi certificatori di firma digitale rilasciati da:
certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato
membro dell’Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva
1999/93 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche”;
certificatori in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea quando ricorre una
delle condizioni indicate all’art. 21 comma 4 del D. Lgs. n. 82/2005.
6.2) CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma telematica cliccando sul tasto “invia
quesito alla stazione appaltante” presente all'interno del sistema, almeno 10 giorni prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno,
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le
richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in
tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla
piattaforma telematica accessibile dal seguente link: https://amacospa.acquistitelematici.it/
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Se i termini indicati dovessero cadere di sabato o in giorno festivo, la scadenza si intende
posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
6.3) COMUNICAZIONI
Ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice sarà utilizzata la
piattaforma informatica.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, pertanto, si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’interno della citata
piattaforma.
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere
tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente, la medesima declina
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati.
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In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente
resa a tutti i subappaltatori indicati.
7. LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
8. MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE
8.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Il Legale Rappresentante
dell’Impresa offerente o suo delegato.
8.2) On Line collegandosi alla piattaforma https://amacospa.acquistitelematici.it/
8.2) Data, ora e luogo: 08/10/2020 ore 10.00 - Sede di A.M.A.CO. S.p.A. – Loc.
Torrevecchia s.n.c. – 87100 Cosenza
9. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
Cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base di gara € 28.958,40
Cauzione provvisoria dovrà avere durata pari a 180 giorni e dovrà essere costituita, a scelta
dell’offerente, in uno dei seguenti modi:
a) in contanti mediante bonifico bancario cod. IBAN IT69P0306916206100000003277 - Banca
Intesa Sanpaolo sede di Cosenza - intestato ad AMACO S.p.A. indicando nella causale il lotto o i
lotti per i quali viene prestata e i relativi CIG
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell’A.M.A.CO. s.p.a.;
b) mediante fideiussione bancaria o assicurativa
c) La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad
ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva
emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la
garanzia e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
L'importo della garanzia e' ridotto del 50 per cento per gli operatori economici in possesso della la
certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. La
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. L’eventuale riduzione del 50% dovrà essere documentata da apposita
certificazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

10. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
10.1) Requisiti di carattere generale
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-

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

-

non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

10.2) Capacità economica e finanziaria
Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad €
600.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto dall’esigenza di
consentire un operatore affidabile;
10.3) Capacità tecnica e professionale
Esecuzione negli ultimi tre anni del seguente servizio di punta: servizio di manutenzione e
riparazione full service/global service di autobus di importo minimo pari a € 1.200.000,00.
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/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici
mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente,
con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia
autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo
e del periodo di esecuzione o mediante copia delle fatture;
b) di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN
ISO 9001:2015 IAF 29.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione
della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17021-1per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato
richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure
autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta
anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime
agli standard sopra indicati.
c) Possesso di banco prova cambi e di banco prova motore. La comprova del requisito è fornita
mediante documento che ne attesti la disponibilità (fattura di acquisto, contratto di avvalimento,
ecc..)
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i
criteri indicati negli atti di gara
12. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO DALLA PROPRIA
OFFERTA: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

4

Sede legale: Località Torrevecchia snc – 87100 Cosenza - tel. 0984/308011 – fax 0984/482332
P.IVA 00179160783 pec: amacospa@pecimprese.it
13. ALTRE INFORMAZIONI
-

L’appalto è finanziato con fondi propri di A.M.A.CO. S.p.A.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
L’aggiudicazione diventerà esecutiva per A.M.A.CO. S.p.A. all’esito delle verifiche di legge e
ad avvenuta approvazione degli atti da parte dei competenti organi di A.M.A.CO. S.p.A.
A.M.A.CO. S.p.A. si riserva la facoltà di aggiudicare il presente appalto anche in presenza di
una sola offerta valida.
La gara è stata autorizzata con determina dell’Amministratore Unico, dott. Paolo
Posteraro, n. 14 del 22 maggio 2020 prot. n. 620;
si rinvia al disciplinare di gara e al capitolato speciale

14. SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
Data: 05/10/2019 ore 13:00

15. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI QUESITI
Eventuali quesiti potranno essere presentati fino a dieci giorni prima della scadenza del
termine ultimo di presentazione delle offerte ed indirizzati al R.U.P. sulla piattaforma
telematica accessibile dal seguente link: https://amacospa.acquistitelematici.it/
16. FORO COMPETENTE
TAR della Calabria – Via A. De Gasperi n. 76 – 88100 Catanzaro
17. PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

IL R.U.P.
Fulvio Schiumerini
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