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Brescia, 23.07.2019 

PROT. A131-19 

CIG: ZEE298C075 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI VALORE CONTRATTUALE INFERIORE A € 40.000,00 – SERVIZIO DI 
NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER IL TRASPORTO DI PERSONE FINO AL 15/06/2021 

 

La Fondazione del Teatro Grande di Brescia (la “Fondazione”) intende acquisire il servizio di noleggio 
di autovetture e minibus con conducente. I servizi oggetto dell’appalto saranno erogati per garantire 
in maniera funzionale la mobilità delle attività di spettacolo e culturali della Fondazione del Teatro 
Grande di Brescia e delle altre strutture aziendali.  
 
La documentazione della presente procedura è: 

- il presente Avviso e Disciplinare della procedura aperta; 
- Allegato 1 – “Domanda di partecipazione”; 
- Allegato 2 – “Capitolato Tecnico”; 
- Allegato 3 – “DGUE”; 
- Allegato 4 – “Addendum al DGUE”; 
- Allegato 5 – “Scheda di Offerta economica”; 
- Allegato 6 – “Schema di Contratto”. 

 
La documentazione è disponibile al seguente indirizzo internet: 
https://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/  
 
 
1. OGGETTO E DURATA 

Oggetto dell’appalto è la stipula di un contratto, per l'affidamento del servizio di noleggio auto con 
conducente per il trasporto di persone valevole principalmente sulle tratte identificate nell’allegato 
n. 2 al presente avviso (“Capitolato Tecnico”).    
Il Contratto avrà durata di 21 (ventuno) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Resta inteso 
che per la durata del contratto si intende il periodo entro il quale la Fondazione contraente può 
emettere ordinativi di fornitura, vale a dire richiedere singole prestazioni per il servizio in oggetto. 
La Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, in qualunque momento, senza ulteriori 
oneri per la Fondazione medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative non 
ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, senza che l’Appaltatore possa pretendere nulla. 
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del contratto anche eventualmente 
rinnovato, sia esaurito l’importo massimo spendibile, all’Appaltatore potrà essere richiesto, alle 
stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto del valore totale
del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 

https://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/


 

2. VALORE DELL’AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’importo stabilito per la presente procedura in forma di contratto aperto è pari ad € 15.000,00 
(quindicimila/00) IVA di legge esclusa, da cui verranno scalate le singole prestazioni erogate. 
L’appalto è a misura. Non è in ogni caso garantito alcun minimo di acquisto, in volume ed in valore. 
Come da modulo allegato n.5 “Scheda di Offerta Economica”, i partecipanti debbono 
obbligatoriamente dichiarare la loro migliore offerta, in termini di ribasso, proponendo un unico 
sconto percentuale da applicare, su tutti i prezzi unitari di cui all’allegato 2 – Appendice A. Il ribasso 
rimarrà fisso per tutta la durata dell’appalto, così come i prezzi di base di cui al prospetto. 
La procedura in oggetto è svolta con aggiudicazione ai sensi dell’art. 36, c. 9-bis, D.lgs. 50/2016, 
secondo il criterio del prezzo più basso. 
L’importo dell’affidamento sarà comunque di € 15.000,00 (quindicimila/00) IVA esclusa da cui 
verranno scalate le singole prestazioni erogate. Nell’ambito del presente affidamento, non è in ogni 
caso garantito alcun minimo di acquisto, in volume e in valore. 
 
 
3. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA 
 

Lunedì 16 settembre alle ore 15:00 

 
a) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive; 
b) il recapito tempestivo dell’offerta è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione Appaltante non 
è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito. 
 
 
4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

L’operatore economico concorrente, per la partecipazione alla procedura in oggetto, dovrà inserire a 
sistema i seguenti documenti: 
 

I. DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE, redatte secondo i modelli Allegato 3 - DGUE, Allegato 4 - 
Addendum al DGUE e Allegato 1 - Domanda di partecipazione, riportanti: 

• dichiarazione attestante l’accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate nel 
presente Avviso ed in tutti i suoi allegati; 

• dichiarazione di mantenere vincolata l’offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) 
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; 

• dichiarazione attraverso il modello DGUE ed Addendum al DGUE, resa ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000 (oppure, per le ditte concorrenti non appartenenti a Stati membri della 
UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da 
effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un 
organismo professionale qualificato) attestante: 
a. la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.. 

Le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 
e comma 5 lett. l) sono rese dal soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e 
l’offerta e, per quanto a propria conoscenza, per i seguenti soggetti attualmente in carica: 

− in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico; 

− in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; 

− in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 

− in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui 
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti 



 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio 
unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro 
soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso 
ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni vanno rese da 
entrambi i soci. Si chiarisce che, in ossequio al Comunicato ANAC N.1096 del 26 
ottobre 2016, in merito ai “membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza” la dichiarazione inerente 
il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1, del Codice si intende riferita: I) ai 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico 
(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori 
delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali 
attività conferisca poteri di rappresentanza); II) ai membri del collegio sindacale nelle 
società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il 
controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; III) ai 
membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società 
con sistema di amministrazione dualistico. Inoltre, la medesima dichiarazione di cui 
all’art. 80 comma 1, in merito ai “soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo”, si intende riferita ai soggetti che, benché non siano membri 
degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di 
rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i 
dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione 
e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di 
Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul 
funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a 
prevenire reati).  

Con riferimento alla parte III, lettera D del DGUE – “Altri motivi di esclusione 
eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro 
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, in merito alla sussistenza del 
requisito di cui all’articolo 80 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016”, si specifica che le 
dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l’offerta, per 
quanto a propria conoscenza, anche a tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai 
sensi dell’art. 85 del Codice Antimafia. 
Con riferimento alla parte III, lettera A del DGUE – “Motivi legati a condanne penali”, si 
specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive 
l’offerta, per quanto a propria conoscenza, anche a tutti i soggetti cessati dalla carica, 
nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I.. 
L’indicazione del nominativo dei singoli soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 80 del 
D.lgs. 50/2016, come sopra riportati, verrà richiesto al momento delle verifiche delle 
dichiarazioni rese. 
Si precisa che l’Allegato 1 “DGUE” deve essere presentato per tutti i soggetti individuati, 
nella parte II, lettera A – Informazioni sull’operatore economico, quali facenti parte di 
eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati 
dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.lgs. 50/2016 o dalla Rete 
d’Impresa di cui all’art. 3, comma 4-quater D.L. n. 5/2009, di eventuali soggetti di cui 
l’Operatore Economico si avvale ai fini del possesso dei requisiti di carattere economico-
finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal presente Disciplinare, nonché, in caso di 
subappalto, da parte di tutti i soggetti individuati all’atto dell’offerta quali componenti la 
terna di subappaltatori, tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore dei servizi o parti 
dei servizi che si intendono subappaltare; 



 

b. di essere iscritto per attività inerenti ai beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in 
uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato 
dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3, D.lgs. n. 50/2016; 

c. l’eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l’indicazione delle forniture/servizi 
che si intende subappaltare, nei limiti di quanto previsto al paragrafo “Subappalto”, pena la 
mancata autorizzazione al subappalto stesso, compilando la parte II, lettera D – 
Informazioni sui subappaltatori della DGUE, secondo quanto prescritto al paragrafo 
Subappalto e subaffidamenti del presente Disciplinare; nel caso ci si intenda avvalere della 
facoltà di ricorrere al subappalto, si specifica che devono essere indicati i servizi o parte dei 
servizi che si intende subappaltare, presentando altresì per ognuno di essi un autonomo 
DGUE e idonea documentazione in merito ai requisiti in possesso del subappaltatore; 

d. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta 
esecuzione della fornitura/servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgs. 
n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

e. di possedere almeno n. 1 veicolo di cui una autovettura o un minivan o un minibus (con le 
caratteristiche descritte nell’Allegato n. 2 - Capitolato Tecnico) abilitate allo svolgimento del 
servizio con conducente N.C.C. provviste di autorizzazione a operare nel Comune di Brescia. 
Il requisito può essere soddisfatto dal Raggruppamento nel suo complesso; 

In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio/Rete di imprese si specifica che dovrà essere fornita la 
seguente documentazione: 

• in caso di R.T.I. o Consorzio ordinari: dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti del 
servizio che saranno eseguite dalle singole imprese (articolo 48, comma 4, D.lgs. 50/2016), 
espressa anche in misura percentuale, fermo restando che la mandataria dovrà eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria; 

• in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario già costituito: copia scansionata del mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del 
Consorzio; 

• in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario non ancora costituiti: dichiarazione (o dichiarazione 
congiunta), firmata dal Legale Rappresentante di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda o 
da persona dotata di poteri di firma attestanti: 
- a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza, ovvero l’Impresa che sarà designata quale referente responsabile del 
Consorzio; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48, 
comma 8, del D.lgs. 50/2016; 

• in caso di Rete di imprese:  
a) 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: 
1. copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con indicazione 
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 
quali imprese la rete concorre; 

3. dichiarazione che indichi le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete; 

b) 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: Copia 
scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato 



 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Si precisa che qualora il 
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 
del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del CAD; 

c) 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: Copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della 
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; ovvero copia 
scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le 
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
3. parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete. 
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o 
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

• in caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio stabile (articolo 
45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50 del 2016): dichiarazione relativa alle consorziate per le 
quali il consorzio concorre. 

• in caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle 
cosiddette “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al 
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001: Copia della 
autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art.37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 
2010 ovvero copia della istanza inviata per ottenere l’autorizzazione medesima. La Fondazione 
procederà a verificare d’ufficio gli elenchi degli operatori di cui sopra, nella sezione dedicata del 
sito internet del Dipartimento del Tesoro. 

• in caso di partecipazione in R.T.I., di consorzi e reti di imprese: 
1. la dichiarazione di cui al precedente paragrafo “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Dichiarazioni amministrative, lettera A) dovrà essere prodotta e firmata digitalmente: 
- dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di 

R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione 
dell’offerta; 

- dal Legale Rappresentante dell’Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del 
Consorzio ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima 
della presentazione dell’offerta; 

- dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio fra società cooperative di 
produzione e lavoro e Consorzio stabile (articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50 
del 2016); 



 

- dal Legale Rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo 
comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, 
D.L. n. 5/2009; 

- dal Legale Rappresentante dell’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 con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5; 

- dal Legale Rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 
mandataria, 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, ovvero (in caso 
di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

2. le dichiarazioni sostitutive e le certificazioni di cui al precedente paragrafo 
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” Dichiarazioni amministrative, lettera B) numeri 1, 2 
e 4 dovranno essere presentate e firmate digitalmente dai rappresentanti legali di tutte le 
Imprese del R.T.I.. Al R.T.I. è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. e 
la Rete di Imprese. Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2 D.lgs. n. 
50/2016, i requisiti dovranno essere posseduti oltre che dal Consorzio, anche dalle altre 
consorziate individuate, in sede di offerta quali esecutrici della fornitura; è assimilata a tale 
tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di 
rappresentanza e soggettività giuridica; 

3. con riferimento alle dichiarazioni sostitutive e le certificazioni di cui al precedente paragrafo 
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” Dichiarazioni amministrative, lettera B al punto 5, in 
caso di raggruppamento temporaneo di impresa, di rete di impresa e di consorzio ordinario 
di concorrenti, la mandataria del raggruppamento, costituito o costituendo ovvero una 
consorziata di un consorzio ordinario di concorrenti, costituito o costituendo, dovrà 
possedere il requisito, per una percentuale non inferiore al 60%; la restante quota del 
suddetto requisito dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre 
consorziate fino alla concorrenza prevista del 100%, fermo restando il requisito minimo in 
capo a ciascuna mandante pari al 10%; 

4. con riferimento alle dichiarazioni sostitutive e le certificazioni di cui al precedente paragrafo 
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” Dichiarazioni amministrative, lettera B al punto 6, in 
caso di raggruppamento temporaneo di impresa, di rete di impresa e di consorzio ordinario 
di concorrenti, il requisito deve essere posseduto almeno dalla mandataria del 
raggruppamento, costituito o costituendo ovvero una consorziata di un consorzio ordinario 
di concorrenti, costituito o costituendo. 

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2 del D.lgs. n. 50/216 troverà 
applicazione quanto disposto dall’art. 47 dello stesso D.lgs. n. 50/2016. 

 
 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La presente procedura sarà gestita telematicamente attraverso il portale di e-procurement condiviso 
con Brescia Infrastrutture S.r.l., raggiungibile all’indirizzo 
(https://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/) previa registrazione per l’ottenimento delle 
credenziali (User-ID e password). 



 

Pertanto, la documentazione amministrativa e l’offerta economica, a pena di esclusione, dovranno 
essere presentate unicamente attraverso detto portale, previo accreditamento (inserimento User-ID 
e password). 
Ogni documento inviato telematicamente attraverso il portale dovrà essere sottoscritto dal 
rappresentante legale o procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza in corso di 
validità. Nel caso i documenti di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del Legale 
rappresentante del concorrente, va allegata la relativa procura. 
 

a. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nello spazio del portale riservato alla “Documentazione amministrativa” devono essere allegati 
e debitamente timbrati e sottoscritti su ogni pagina dal Legale rappresentante e i seguenti 
documenti: 

 
I) copia sottoscritta per accettazione della presente “Avviso-Disciplinare di procedura” 

debitamente timbrato e sottoscritto su ogni pagina dal Legale rappresentante oppure 
firmato digitalmente con estensione del file .p7m; 

II) Domanda di partecipazione debitamente compilata a seconda della tipologia del 
soggetto partecipante; 

III) copia sottoscritta per accettazione del documento All.2 “Capitolato Tecnico” 
debitamente timbrato e sottoscritto su ogni pagina dal Legale rappresentante oppure 
firmato digitalmente con estensione del file .p7m; 

IV) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di cui allo schema allegato al DM del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e relativo Addendum, messi a disposizione 
insieme alla documentazione di gara, debitamente sottoscritti dal Legale rappresentante o 
procuratore speciale (in tal caso allegare copia conforme della procura); 

V) copia sottoscritta per accettazione del documento All.6 “Schema di contratto” 
debitamente timbrato e sottoscritto su ogni pagina dal Legale rappresentante oppure 
firmato digitalmente con estensione del file .p7m. 
 

b. OFFERTA ECONOMICA 

L'offerta, redatta in carta semplice sottoscritta dal Legale rappresentante o procuratore munito 
dei necessari poteri di rappresentanza in corso di validità, utilizzando il Modello “Schema di 
Offerta Economica” (Allegato 5), dovrà indicare lo sconto unico offerto in sede di gara da 
applicarsi ai prezzi e alle tariffe a base d’asta indicate nell’appendice A dell’Allegato n.2 
“Capitolato Tecnico”. 
La Committente si riserva, inoltre, la facoltà di non assegnare il contratto nel caso in cui l’offerta 
non risulti congrua o idonea in relazione all’oggetto del presente incarico.  
Non sono ammesse offerte al rialzo. 
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, priva di osservazioni, condizioni o riserve, e 
sottoscritta dal titolare o Legale rappresentante. L’offerta non dovrà recare, pena la nullità, 
cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con postilla 
firmata dall’offerente. 
 
c.  CHIARIMENTI 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, tramite un apposito spazio condiviso, attivo in 
piattaforma telematica accessibile, dopo aver effettuato l’accesso con le credenziali rilasciate 
dal sistema e richiamando la procedura di cui trattasi. 



 

Le richieste di chiarimenti devono essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il suddetto 
canale telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte ovvero entro le ore 15:00 del giorno 12 settembre 2019, e ne verrà 
data evidenza agli operatori economici tramite apposite “FAQ”. Rimane a carico degli operatori 
economici concorrenti l’onere di monitorare tale spazio condiviso, al fine di prendere contezza 
di quanto sopra riportato. I quesiti verranno pubblicati in forma anonima, e le relative risposte 
saranno visibili da chiunque acceda alla piattaforma. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
Eventuali informazioni relative alla procedura telematica di autenticazione al portale e/o per il 
caricamento telematico delle offerte potranno essere richieste all’U.O. Appalti e Contratti di 
Brescia Infrastrutture S.r.l. ai seguenti recapiti: Dott. Gabriele Maria Brenca - tel. 030/3061400 - 
e-mail: gmbrenca@bresciainfrastrutture.it. Nessuna altra modalità sarà ritenuta valida per la 
partecipazione alla presente procedura. 
 
 

6. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle 
afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio 
di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 
 
 

7. SUBAPPALTO 

L’Appaltatore indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in 
cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 
 
 
8. DUVRI E ONERI PER LA SICUREZZA 

La presente procedura di gara ha come oggetto servizi di noleggio di automezzi con conducente, 
pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., non è stato redatto il 
documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l’obbligo di cui al comma 
3 dell’art. 26 del Decreto sopracitato. Resta inteso che qualora la Fondazione ritenga che, con 
specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da 
interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione 
dall’Appaltatore, integrerà l’Ordinativo di fornitura. È comunque onere di ciascun Appaltatore 
elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il 
documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza 
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. 
 
 
9.  APERTURA DELLE OFFERTE 

Il RUP o suo delegato procederà, con l’eventuale supporto di dipendenti o consulenti della 
Fondazione, alla presenza di testimoni e degli eventuali rappresentanti o delegati dei partecipanti, il 
giorno 17.09.2019 alle ore 10.00, presso la sede di Brescia Infrastrutture S.r.l., in Via Triumplina, 14 - 
Brescia: 

mailto:gmbrenca@bresciainfrastrutture.it


 

• per tutti i concorrenti, alla verifica della ricezione in tempo utile, della coerenza formale e 
della completezza della documentazione amministrativa trasmessa; 

• per tutti i concorrenti ammessi in esito alla fase di cui sopra, alla verifica della coerenza del 
Modulo “Schema di Offerta Economica” (Allegato 3) previa apertura del relativo modello e, 
in caso di verificata coerenza, alla lettura dell’Offerta. 

Delle sopra descritte attività sarà redatto apposito verbale, da parte del RUP, verbale che verrà 
trasmesso all’organo competente della Fondazione per le relative determinazioni. 
 
 
10.  FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento del corrispettivo avverrà a mezzo bonifico bancario dietro presentazione di regolare 
fattura, ognuna relativa a ciascun servizio previsto dalla fornitura, rispettivamente a 60 giorni data 
fattura fine mese; il pagamento sarà subordinato alla previa verifica del DURC in corso di validità, 
nonché della ulteriore documentazione richiesta dalla legge. Allegato alla fattura dovrà essere 
obbligatoriamente inviato il riepilogo dei servizi effettuati e i relativi prezzi unitari al netto del 
ribasso. 
 
 
11. ASSICURAZIONE  

Per la disciplina dell’assicurazione che l’affidatario dovrà fornire si rimanda allo “Schema di 
Contratto” allegato alla presente. 
 
 
12. CLAUSOLE E PATTUIZIONI 

Si sottintendono richiamati i patti e le condizioni tutti contenuti nel documento “Schema di 
contratto” allegato alla documentazione di gara, visibile e scaricabile dal portale telematico di gara. 
Copia del documento dovrà essere allegata, previa sottoscrizione, nella sezione “Documentazione 
Amministrativa” del portale e-procurement. 
Ove le condizioni contenute nel presente Avviso - Disciplinare superassero o fossero in contrasto con 
quanto contenuto nel suddetto documento, si ritengono valide e predominanti le condizioni 
contenute nella presente. 
La Fondazione si riserva ogni più ampia facoltà di esame e di decisione, compreso quella, a suo 
insindacabile giudizio, di non procedere all’assegnazione dell’appalto in oggetto, senza pretesa 
alcuna da parte dell’offerente.  
Con la presentazione delle offerte le imprese concorrenti rimangono vincolate ad esse per una 
durata minima di 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione delle stesse e si impegnano 
all'accettazione incondizionata delle norme contenute nella presente lettera di invito e nei 
documenti da essa richiamati. 
 
 
13. NORME DISCIPLINANTI LA PROCEDURA TELEMATICA 

Il Gestore del Sistema, MediaConsult S.r.l., è il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante alla 
esecuzione dei servizi di gestione e conduzione del Sistema e delle applicazioni informatiche 
necessarie al funzionamento del Sistema medesimo, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il 
Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del 
Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile 
dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D.lgs. 196/2003 e del regolamento UE 679/2016 in 
materia di protezione dei dati personali. 



 

Il plico telematico contenente la documentazione trasmessa attraverso il portale sarà accessibile alla 
Stazione appaltante solo successivamente al termine per la presentazione della documentazione. Il 
plico telematico si intende “trasmesso” solo con l’invio definitivo, completo di ogni documento 
obbligatorio. A comprova della corretta trasmissione del plico telematico il sistema invia al 
concorrente una PEC contenente l’elenco dei documenti trasmessi, la dimensione in Kb di ogni 
documento e il relativo codice MD5. Il plico telematico non “trasmesso” non sarà visibile alla 
Stazione appaltante e, pertanto, si intenderà come non presentato. È onere del Concorrente 
verificare il buon esito della trasmissione telematica dell’offerta.  
La chiusura dei termini per la presentazione della documentazione è effettuata automaticamente dal 
Portale ed avviene simultaneamente per tutti i concorrenti alla data e all’ora indicate nella 
documentazione di gara. L’ora ufficiale è quella della Piattaforma. Le operazioni effettuate 
nell'ambito del Portale si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di 
Sistema. Il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di 
cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591. 
La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione alla gara da 
parte dei Concorrenti. Maggiori informazioni sul funzionamento della piattaforma sono disponibili 
nella sezione “Manuali - guide” presenti nell’homepage del portale: 
https://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/ 
La Stazione Appaltante non garantisce la continuità del servizio di gare on-line, né l’operatività e la 
compatibilità della Piattaforma Telematica con i sistemi informativi hardware e software dei 
Concorrenti, così come non è responsabile per la disponibilità continua delle linee telefoniche e delle 
apparecchiature che i Concorrenti utilizzano per presentare le offerte e/o partecipare alle gare on-
line. 
 
 
14. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Attraverso il portale gli operatori economici potranno verificare lo stato di validazione dei documenti 
presentati e l’avvenuta assegnazione. Si precisa che l’operatore economico “collegato 
telematicamente” non potrà accedere ai contenuti dei documenti caricati dagli altri concorrenti, ma 
potrà conoscere unicamente lo stato di validazione degli stessi.  
 
 
15. PENALI  

Come riportato nell’Art. 6 “Schema di contratto” in caso di inadempienza agli obblighi assunti nei 
confronti della Fondazione saranno applicate all’Appaltatore, con prededuzione dal corrispettivo e 
salvo sempre i maggiori danni, le seguenti penalità: 
 

• per ogni ritardo, superiore ai 20 minuti, all'inizio del servizio sarà applicabile una penale pari 
a 50,00 (cinquanta) euro; 

• dopo un ritardo di 45 minuti la penale applicabile sarà pari a 200,00 (duecento) euro; 

• in caso di mancata effettuazione del servizio la penale sarà d’importo pari a 350,00 
(trecentocinquanta) euro per singolo servizio, ove per servizio si intende ogni vettura 
richiesta e non concessa; 

• nel caso in cui le autovetture impiegate non rispondessero alle caratteristiche tecniche 
minime richieste nel “Capitolato Tecnico” sarà applicata una penale pari a 500,00 
(cinquecento) euro per ogni vettura difforme. 

https://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/


 

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore 
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 
l’obbligo di pagamento della medesima penale. 
Constatato l’inadempimento e/o ritardato adempimento, la Fondazione comunicherà all’Appaltatore 
la contestazione e l’applicazione delle rispettive penali per iscritto.   

 
 

16.  ALTRE PREVISIONI 

La Fondazione si riserva il diritto di: 
a) sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente; 
b) non far procedere alla stipula del contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione, dandone motivazione; 
c) non ammettere alla selezione i concorrenti che abbiano prodotto documentazione 

incompleta, o che non risultino in possesso anche solo di uno dei requisiti richiesti; 
d) procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura valida; 
e) non procedere al conferimento dell'incarico in qualsiasi momento, senza che i partecipanti 

alla procedura possano in alcun modo vantare diritti o rimborsi di spese a qualsiasi titolo.  
 

Il presente avviso viene pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet 
ufficiale della Fondazione http://www.teatrogrande.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-
contratti/bandi-di-gara-in-corso/ e nella pagina del portale e-procurement condiviso con Brescia 
Infrastrutture S.r.l. al seguente link https://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/ . 
 
 
17.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali contenuti nella domanda/autocertificazione e nel curriculum saranno raccolti e 
trattati ai soli fini dell’espletamento della valutazione afferente la presente procedure selettiva e nel 
rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal Regolamento UE 2016/679 (D.lgs. 
196/2003 come modificato ed integrato dal D.lgs. 101/2018). 
 
 
18. CONTROVERSIE 

L’Organo Giurisdizionale competente per le procedure di ricorso è quello competente per il territorio 
di Brescia. 
 
 
19. CLAUSOLA FINALE 

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 
contenute nel presente avviso e degli altri atti di gara. 
Per quanto non espressamente previsto si applicano tutte le norme vigenti in materia di appalti 
pubblici e quelle del Codice Civile in quanto applicabili. 
 
 

Il RUP 
 

f.to Umberto Angelini 
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