
 

 

  

 

Prot. n. 3733/2022_ACQ/PG 

Milano, 16 settembre ’22 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA 

ASSICURATIVA DEL GRUPPO ARRIVA ITALIA S.r.l. e Trieste Trasporti S.p.A. 

 

Arriva Italia S.r.l a seguito della pubblicazione della presente procedura aperta GU S: 2022/S 184-
522084, chiede agli Operatori economici di presentare la propria offerta economica avente per 
oggetto la copertura assicurativa dei seguenti rischi per le seguenti Società, controllate e/o 
partecipate da Arriva Italia S.r.l.: 

N° 
lotto 

Polizza di 
Assicurazione/Ramo 
Assicurativo 

Contraenti 

Effetto 
copertura 
dalle ore 
24.00 del  

Scadenza 
copertura alle 
ore 24.00 del  

1 RC Auto e CVT ARRIVA ITALIA S.r.l.   31/12/2022 31/12/2024 

2 RC Auto e CVT TRIESTE TRASPORTI S.P.A. 31/12/2022 31/12/2024 

con possibilità alla scadenza di esercizio dell’opzione della durata di ulteriori 24 mesi (dalle ore 24:00 
del 31/12/2024 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2026), oltre ad eventuale proroga fino ad un 
massimo di ulteriori 180 giorni al fine di consentire la predisposizione degli atti per una nuova 
procedura di gara ad evidenza pubblica. 
 
L’Ente aggiudicatore è Arriva Italia S.r.l. mentre i contraenti dei singoli contratti assicurativi oggetto 
di gara sono: 

Per il Lotto 1 

‒ Arriva Italia S.r.l. per quale dovranno essere emesse nr. 5 polizze con riferimento ed indirizzo le 

sedi operative di: 

 Aosta - Strada Pont Suaz 6 - 11100 Aosta (AO) 
 Bergamo - Piazza Guglielmo Marconi 4 24122 Bergamo (Bg) 
 Brescia - Via Cassala, 3/A 25126 Brescia (BS) 
 Cremona - Via Postumia 102 26100 Cremona (CR) 
 Torino - Via Della Repubblica 14 Grgliasco (To) 

‒ Arriva Udine S.p.a. (Via Del Partidor 13 33100 Udine  - P iva 02172710309) per la quale dovrà 
essere emessa una sola polizza con riferimento e indirizzo la sede legale di Udine; 

‒ Arriva Veneto S.r.l. (VENEZIA (VE) VIA APPIA 8L CAP 30173 - P iva 04452820279) per la quale 
dovrà essere emessa una sola polizza con riferimento e indirizzo la sede legale di Venezia. 



 

 

Per Il Lotto 2 

‒ Trieste Trasporti S.p.a. (Via dei Lavoratori, 2 34144 Trieste P. Iva 00205970320) per la quale 
dovrà essere emessa una sola polizza con riferimento e indirizzo la sede legale di Trieste; 

Ciascuno dei rapporti contrattuali intercorrerà in via esclusiva con i singoli Contraenti, non essendo 
prevista alcuna forma di responsabilità solidale tra l’Ente aggiudicatore ed i Contraenti, così come 
tra i singoli Contraenti, con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione del contratto, 
all’adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento del corrispettivo contrattuale, ad ogni 
correlata controversia, anche con terzi che possa insorgere. 

SINTESI DELLE INFORMAZIONI ESSENZIALI DELLA PROCEDURA 

 
1. Normativa di riferimento 

D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, nelle parti applicabili ai settori speciali. 

D.lgs. n. 81/2008 in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE” nelle parti non abrogate dal D.lgs. 50/2016 e nelle parti applicabili ai settori 
speciali. 

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

Offerta a minor prezzo ( art. 95, co. 4, D.lgs. 50/2016).  

I premi annuali sottoindicati, per lotto, costituiscono pertanto le basi d’asta cui si applicheranno i ribassi 
offerti dai concorrenti. Sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte pari o inferiori alle 
singole basi d’asta sottoindicate, per lotto. 

L’Ente aggiudicatore può decidere di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95, co. 12, D.lgs. 50/2016) o di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida. 

Descrizione beni oggetto della fornitura:  

Classificazione CODICE CPV:  

Codice principale: 66516100-1 Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli 

 (la classificazione deve intendersi comprensiva dei rami responsabilità civile auto e dei corpi 

veicoli terrestri, compreso garanzie aggiuntive e accessorie). 

 

La stipulazione dei contratti è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure di verifica del 
soggetto aggiudicatario agli adempimenti previsti dalla normativa vigente (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) e in 
materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011). In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato 
che l’offerente si trovi in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione dei contratti, 
l’aggiudicazione si intenderà revocata e l’Ente appaltante avrà diritto di richiedere la risoluzione del contratto 



 

 

sottoscritto, fatto salvo il diritto a richiedere l’escussione della cauzione e il risarcimento dei danni 
conseguenti alla mancata conclusione del contratto. 

Arriva Italia, inoltre, si riserva la facoltà di: 

1. rinviare o sospendere l'esecuzione dell’appalto limitatamente alla parte per il quale si verificasse una 
variazione delle richieste iniziali, ovvero un utilizzo diverso da quello che ha reso opportuno l'appalto stesso, 
senza peraltro che all’impresa spetti compenso alcuno; 

Le prestazioni contrattuali dovranno essere adempiute nel rispetto dei tempi e dei modi definiti nel presente 
disciplinare, nel Capitolato Tecnico di Appalto e nello Schema di Contratto. 

Tutti i pagamenti verranno effettuati in ottemperanza al D.lgs. 50/2016 e alla L. 136/2010 in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, fornendo documentazione attestante il corretto adempimento al 
versamento dei trattamenti retributivi e contributivi per i lavoratori dipendenti (DURC). 

3. Ente aggiudicatore  

Arriva Italia S.r.l. – via Trebazio,1, 20145 Milano. 
Tel. 0284121026 · 
PEC: arriva@pec.arriva.it 
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Paolo Girino 
 
4. Dati essenziali della procedura  

Condizioni di partecipazione 

 Requisiti di partecipazione  

Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti giuridici: 
 imprese singole; 
 raggruppamenti temporanei d’imprese (ATI), costituiti o costituendi; 
 consorzi ordinari di imprese, costituiti o costituendi. 

Secondo quanto disposto dall’art. 48, comma 7, D.lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare 
alla gara in più ATI o Consorzi ovvero di partecipare alla medesima anche in forma individuale qualora vi 
abbiano partecipato in ATI o Consorzio. 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, l’operatore dovrà possedere i seguenti requisiti:  

‒ REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di idone di cui all’art. 80 del Codice. 
Qualora necessario, sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto 
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 
novembre 2001 devono, pena l’esclusione alla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità 
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (ai sensi dell’art. 37 
del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai 
sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 
 

‒ REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 83 C. 1 LETT. A) D.LGS. 50/2016)  
In conformità al disposto dell’Art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, pena l’esclusione dalla procedura, ogni 
singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere 
in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 
‒ autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per 

cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005. 



 

 

‒ l’adesione, da parte dell’Impresa di Assicurazione rappresentata, alla Convenzione tra Assicuratori per il 
Risarcimento Diretto (c.d. Convenzione CARD). 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. L’Amministrazione si riserva di chiedere, in qualsiasi 
momento, ulteriori mezzi prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e 
del rispetto dei criteri di selezione di cui all’articolo 83 del D. Lgs. 50/2016. 

‒ REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83 C. 1 LETT. B) D.LGS. 50/2016) 
Stante l’importanza (anche economica) e la complessità connessa alla gestione del servizio richiesto è 
necessario selezionare sul piano economico-finanziario gli operatori economici che intendono partecipare 
alla procedura. 
Inoltre, considerando l’apprezzabile estensione temporale durante la quale dovrà essere erogato il servizio 
(24 mesi + eventuali 24 mesi) è necessario introdurre un criterio di selezione economico-finanziario tale da 
assicurare la solidità finanziaria del concorrente che risulterà aggiudicatario. 
In particolare, la capacità economico-finanziaria dell’operatore dovrà essere tale da assicurare, 
verosimilmente, la capacità di erogazione del servizio durante l’intero arco temporale considerato. 
Pertanto, pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso 
di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-
finanziaria e precisamente: 
‒ possesso di un patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non 

inferiore a (≥) € 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00); oppure, in alternativa 
‒ possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o 

superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia 
Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società 
specializzata che lo ha attribuito. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice - per le società 
di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
corredati della nota integrativa, in formato pdf; per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa 
individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, in formato pdf. 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non fosse in grado 
di presentare le referenze richieste, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
 

 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (ART. 83 C. 1 LETT. C) D.LGS. 50/2016) 
Per partecipare alla presente procedura gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione 
della procedura, essere in possesso e presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti di capacità tecnica-professionale: 
‒ dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2019/2020/2021, una raccolta premi nel Ramo 

Danni pari ad almeno (≥) € 100.000.000,00 (centomilioni/00) per ciascun anno; 
‒ aver prestato il servizio di copertura assicurativa RC Auto/CVT nella forma a “libro matricola” a favore di 

almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati  con un numero di veicoli per singola polizza non inferiore 
a 250 unità nel triennio 2019/2020/2021. 

Arriva Italia S.r.l.  si riserva di eseguire verifiche rispetto a quanto dichiarato o di chiedere documenti in copia 
autentica. 

5.STRUTTURA DEL TENDER  
 Documentazione dell’Operatore economico 



 

 

Tutti gli elementi, le dichiarazioni, le richieste, i documenti, i certificati dovranno essere resi, formulati e 
prodotti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in 
lingua italiana e testo in lingua straniera prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Lo stesso vale per tutti i documenti che compongono 
l’offerta tecnica, inclusi allegati, schemi, brochure e ogni altra tipologia di materiale informativo. Non saranno 
ritenute valide, con esclusione dalla procedura, dichiarazioni e/o documenti presentati in lingua diversa da 
quella italiana, senza traduzione giurata. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive dovranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del 46 e 47 D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante, corredate da copia fotostatica 
di un suo documento di identità, in corso di validità. Per ciascun dichiarante/sottoscrittore è sufficiente una 
sola copia fotostatica del documento di identità, anche in presenza di plurime dichiarazioni su più fogli 
distinti. Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori, con allegazione della procura. 

L’appaltatore riconosce sin d’ora in capo ad Arriva Italia s.r.l. il diritto di recedere senza alcun onere dal 
rapporto contrattuale qualora nella gestione dei diversi servizi di trasporto pubblico subentri, in tutto o in 
parte, una società non appartenente alla stessa e detto nuovo Gestore non intenda subentrare nella titolarità 
del contratto di cui trattasi. In tale ipotesi, l’appaltatore sin d’ora rinuncia ad avanzare ogni e qualsivoglia 
rivalsa e/o pretesa, a qualunque titolo, correlata alle prestazioni oggetto dell’appalto eseguite e/o da 
eseguirsi. 
 

6. Disponibilità della documentazione di gara.  

Il presente Disciplinare, con i suoi allegati, e la restante documentazione di gara sono scaricabili dal sito 
www.arriva.it sezione “bandi e gare” e dalla piattaforma www.arrivabuy.com, tramite i quali saranno 
pubblicati eventuali chiarimenti e informazioni complementari. Il servizio in oggetto dovrà essere eseguito in 
conformità alle disposizioni indicate nel presente Disciplinare di gara e, ove non in contrasto, nei seguenti 
documenti:  

 Avviso di gara 
 Capitolato lotto 1 (Arriva Italia – Arriva Udine – Arriva Veneto) 
 Capitolato lotto 2 (Trieste Trasporti) 
 Sinistri Lotto 1 (Arriva Italia – Arriva Udine – Arriva Veneto) 
 Sinistri Lotto 2 (Trieste Trasporti) 
 Elenco Veicoli Lotto 1 ( Arriva Italia – Arriva Udine – Arriva Veneto) 
 Elenco Veicoli Lotto 2 ( Trieste Trasporti) 
 Presentazione Sistema di Videosorveglianza Arriva Udine S.p.a. Lotto 1 
 Presentazione società, Veicoli, Sinistri  Lotto 1 (Arriva Italia – Arriva Udine – Arriva Veneto) 
 Presentazione società, Veicoli, Sinistri  Lotto 2 (Trieste Trasporti) 

 
 
 
 

 Documentazione Amministrativa  
 Allegato A1 - Domanda di partecipazione 
 Allegato A2 - Dichiarazione presa visione ed accettazione policy e standard  
 Allegato A3 - Arriva Informativa Privacy  
 Allegato A4 – Dichiarazione di accesso atti  
 Allegato A5 – DGUE 

 Offerta Economica  
 Allegato E1 – Scheda Offerta Economica Lotto 1 (Arriva Italia – Arriva Udine – Arriva Veneto) 



 

 

 Allegato E2  - Scheda Offerta Economica  Lotto 2 ( Trieste Trasporti) 
 

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e 
l’accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia. 

7. VALORE DELL’APPALTO 

L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. 
n. 50/2016, per la sua intera durata così composta 
‒ Lotto 1 (48 mesi: 24 mesi di durata contrattuale pari a 3.820.000,00 oltre 24 mesi per l’opzione di rinnovo 

pari a 3.820.000,00 con eventuale proroga di 180 giorni pari a 955.000,00). 

‒ Lotto 2 (48 mesi: 24 mesi di durata contrattuale pari a 1.720.000,00 oltre 24 mesi per l’opzione di rinnovo 

pari a 1.720.000,00 con eventuale proroga di 180 giorni pari a 430.000,00) 

i costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 
26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008.  
Fermo restando il rispetto della normativa in materia, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 
50/2016 (così come integrato dal D.lgs. n. 56/2017), il concorrente è esonerato dall’indicare gli oneri 
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro trattandosi di un servizio di natura intellettuale. 

Le basi d’asta annuali (comprensive di ogni imposte e oneri) per ciascun Lotto sono le seguenti: 

N° 
lotto 

Descrizione CIG Importo totale 
annuale a base 
d’asta (comprensivo di 

ogni imposta e onere) 

1 Servizio assicurativo della durata di 24 mesi, con opzione 

di rinnovo per altri 24 mesi avente ad oggetto i rischi 

connessi alla circolazione Rc auto e CVT 

Società Interessate: Arriva Italia – Arriva Udine – Arriva 

Veneto 

 

9393153312 € 1.910.000,00 
 

2 Servizio assicurativo della durata di 24 mesi, con opzione 

di rinnovo per altri 24 mesi avente ad oggetto i rischi 

connessi alla circolazione Rc auto e CVT 

Società interessate: Trieste Trasporti 

93931722C0 € 860.000,00 

 

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà pari a quanto dichiarato 
nell’offerta economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della 
remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, dei servizi connessi allo stesso 
(ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l’esatto e 
completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento 
e nel Capitolato di polizza e nei relativi allegati. 

 

 

 



 

 

8. DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO 

Per entrambi i Lotti, Il servizio avrà durata pari a 24 mesi (≡ 2 annualità, dalle ore 24:00 del 
31/12/2022 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2024), con possibilità di esercizio dell’opzione della 
durata di un ulteriore biennio (dalle ore 24:00 del 31/12/2024 e scadenza alle ore 24:00 del 
31/12/2026), oltre ad eventuale proroga di ulteriori 180 giorni al fine di consentire la 
predisposizione degli atti per una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica. 

L'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24 del 31 dicembre 2022 ed in deroga 
al disposto dell’articolo 1901 c.c., le garanzie devono intendersi valide ed efficaci anche se il 
pagamento dei premi assicurativi non è anticipata ma avverrà secondo le secondo le tempistiche 
indicate nei capitolati. 

 

9. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 Registrazione Portale  

Trattandosi di una gara d’appalto telematica, verranno ammesse solo le offerte presentate accedendo al 
portale, seguendo le indicazioni di seguito fornite per la registrazione. Non saranno ritenute valide offerte 
presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o mediante qualsivoglia altra modalità di presentazione.  
Per partecipare alla gara, scaricare la documentazione di gara, porre quesiti, ricevere le risposte e presentare 
l’offerta, è quindi necessario:  

 registrarsi al Portale https://www.arrivabuy.com/web/login.html. Si precisa che la registrazione è 
condizione necessaria per la partecipazione alla gara ed è a titolo gratuito. In caso di raggruppamento 
temporaneo, la registrazione dovrà essere effettuata dal concorrente capogruppo/mandatario.  

 accedere al Portale (con apposite user ID e password ricevute in fase di registrazione) nella sezione 
“richieste di offerta - RDO”  

 accedere all’evento “GARA ASSICURAZIONI ARRIVA ITALIA S.r.l. e Trieste Trasporti S.p.A. 2022”  

Con la presentazione dell'offerta l’operatore economico ha accettato senza riserva alcuna tutte le condizioni 
poste a base della presente gara. Inoltre, il concorrente si impegna a mantenere ferma la validità dell’intera 
offerta fino a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.  

Ai fini del rispetto dei termini di gara, faranno fede la data e ora di pubblicazione registrate dal Portale.  

L’invio telematico dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologia o di 
connessione dei concorrenti, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le 
modalità previste. 

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare le attività di inserimento nel Portale della documentazione con 
largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione 
della risposta decorso tale termine. Il sistema non accetta la pubblicazione di un’offerta o la modifica di 
un’offerta già pubblicata dopo il termine di scadenza. Oltre il suddetto termine di scadenza, dunque, l’offerta 
è irricevibile.  

Ai fini del rispetto dei termini di gara, faranno fede la data e ora di pubblicazione registrate dal Portale. Non 
sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata oltre il termine perentorio di scadenza o con modalità 
diverse da quella telematica.  
 
10.  Modalità di presentazione delle Offerte 



 

 

A pena di non ammissione alla gara causa l’irricevibilità dell’offerta, la stessa dovrà pervenire 
telematicamente sul Portale, attraverso lo strumento della Richiesta di Offerta on line con le modalità di 
seguito descritte. 
 
11.  Contenuto delle Buste digitali 

Gli operatori economici sono invitati a partecipare alla presente procedura seguendo le indicazioni di seguito 
specificate. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016. Ferma restando l’esclusione disposta dall’art. 
83, comma 9, D.lgs. 50/2016 per il soccorso istruttorio relativamente agli elementi dell'offerta economica e 
dell'offerta tecnica, è facoltà della Stazione appaltante, se necessario, invitare i concorrenti a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua ricezione, 
salvo differimenti richiesti dall’ente aggiudicatore. 

Busta A – Documentazione amministrativa. 
All’interno della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, il Concorrente dovrà trasmettere la 
documentazione richiesta per via telematica tramite upload sul sito www.arrivabuy.com – nella sezione 
dedicata - contenente i documenti di seguito elencati: 

a. Allegato A1 - Domanda di partecipazione secondo il modello così denominato e compilato in tutte le 
parti di interesse dell’operatore economico, con specifica indicazione del domicilio fiscale, codice fiscale, 
partita IVA e indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare tutte le comunicazioni inerenti alla 
presente procedura di gara. 

b. Allegato A2 – Dichiarazione di presa visione ed accettazione policy e standard 

c. Allegato A3 - Informativa privacy 

d. Allegato A4 - DGUE compilato in tutte le parti di interesse per la procedura di gara 
e. Allegato A5 – Dichiarazione di accesso agli atti 

f. Per le società Arriva Udine e Trieste Trasporti S.p.A. dichiarazione resa ai sensi del dpr 28 Dicembre,2000 
n° 445 relativo alla esclusione degli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165. 
 

g. Ricevuta di pagamento attestante l’avvenuto versamento del contributo intestato all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione – ANAC. Il Codice Identificativo della gara da riportare nella causale 
di versamento è: 

C.I.G. [9393153312] dell’importo di € 140,00 

C.I.G. [93931722C0] dell’importo di € 140,00 

Per il corretto pagamento dei CIG di cui sopra, si rimanda alle “Istruzioni operative relative alle 

contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti 

pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015”, disponibili sul sito dell’ANAC 

http://www.autoritalavoripubblici.it oppure http://www.anticorruzione.it. Si precisa che la mancata 

allegazione della ricevuta di pagamento potrà essere sanata a condizione che il versamento sia già stato 

effettuato nel termine di presentazione dell'offerta. 



 

 

h. Garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione, fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva 
o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161, D.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti 
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e avente le seguenti specifiche: 

N° 
lotto 

Polizza di 
Assicurazione/Ramo 
Assicurativo 

Valore dell’appalto/ su due 
anni 

Valore Cauzione 2% valore 
appalto 

1 RC Auto e CVT €3.820.000,00 €76.400,00 

2 RC Auto e CVT € 1.720.000,00 €26.400,00 

 

Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del Contratto per volontà dell’aggiudicatario e sarà 

svincolata automaticamente alla sottoscrizione dello stesso. Per i soggetti non risultati aggiudicatari, la 

garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente alla scadenza del trentesimo giorno successivo alla 

data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace. 

Nel caso di garanzia rilasciata sotto forma di fideiussione, quest’ultima deve prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
b. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice civile; 
c. la operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
d. la validità di minimo 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione   della/e 

offerta/e; 
e. l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 

rilasciare la garanzia definitiva prevista, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. 

È consentita la riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, D.lgs. 50/2016; in tal   caso la 

cauzione dovrà essere corredata da copia delle certificazioni in corso di validità autenticata nelle forme 

di legge previste. In caso di Associazioni Temporanee d’Imprese, la garanzia provvisoria deve riguardare 

tutte le Imprese che parteciperanno all'ATI, anche ove non ancora costituita. In caso di costituendo 

consorzio la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese che lo costituiranno. Le 

Associazioni temporanee di Imprese e i costituendi consorzi che allegheranno alla documentazione 

amministrativa copia delle certificazioni di tutte le Imprese costituenti l’ATI o di tutti i componenti il 

consorzio, potranno presentare la garanzia provvisoria e, in caso di aggiudicazione la cauzione definitiva, 

ridotte secondo le disposizioni dell’art. 93, D.lgs. 50/2016. Non sono ammesse riduzioni ulteriori in 

aggiunta a quella prevista in caso di possesso di certificazione ISO 9001. Si precisa inoltre che in caso di 

ATI o in caso di consorzio ordinario, la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese 

riunite e/o consorziate risultino certificate. 

Si precisa inoltre che in caso di ATI o in caso di consorzio ordinario, la riduzione della garanzia sarà 
possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In caso di cumulo delle 
riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione 
precedente. 

La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia che non 

risponda ai requisiti sopra indicati potrà essere sanata a condizione che la garanzia sia già stata costituita 

nel termine di presentazione dell'offerta. 

 



 

 

i. Eventuali dichiarazioni da rendere ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445 per la valutazione dei requisiti di partecipazione, allegando le stesse nella sezione Allegati 
Generici della Busta A _ Documentazione Amministrativa. 

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. La documentazione 
amministrativa, così come tutte le dichiarazioni relative alla presente gara, dovranno essere sottoscritte dal 
titolare o dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (munito di idonei poteri e con 
allegata la relativa procura) digitalmente e fornite in formato pdf, salvo diversa indicazione. Arriva Italia s.r.l. 
si riserva, comunque, la facoltà di verificare, anche chiedendo all’Impresa di presentare specifica 
documentazione, la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte. 

Si precisa che in caso di Avvalimento, ATI o Consorzio, o per qualsiasi documento in eccedenza non 
espressamente richiesto dalla normativa speciale di gara, l’operatore economico potrà utilizzare la sezione 
“Allegati Generici” sulla piattaforma all’interno della “Busta A _ Documentazione Amministrativa”. 

Tale sezione può essere utilizzata anche per allegare il Documento d’identità del Dichiarante, in modo da non 
doverlo allegare in calce ad ogni dichiarazione, oltre per allegare il Capitolato Tecnico richiesto, sempre 
rispettando i modi delineati all’interno del presente Disciplinare. 

 Documentazione in caso di soggetti partecipanti in forma riunita 

Da parte dei concorrenti che partecipano alla procedura in forma riunita, ai sensi dell’art. 45, D.lgs. 50/2016 
e con le modalità previste dall’art. 47 e dall’art. 48 del medesimo D.lgs. 50/2016, è vietata la partecipazione 
dei singoli associati, consorziati o membri del gruppo alla procedura.  

Ad integrazione della documentazione amministrativa sopra indicata, dovrà essere prodotto, a pena di 
esclusione: 

j. in caso di ATI già costituita o consorzio già costituito, (a) il mandato con procura conferita alla capogruppo 
per scrittura privata autenticata da notaio o per atto pubblico, o (b) l’atto costitutivo del consorzio. In 
questo caso la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere 
sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante della società capogruppo o del consorzio. La garanzia 
provvisoria deve essere intestata (a) alla capogruppo con indicazione che il soggetto garantito sono tutte 
le singole imprese costituenti l’ATI o (b) al consorzio; 

k. in caso di ATI non costituita o costituendo consorzio, una dichiarazione sottoscritta da tutte le Imprese 
che intendono costituire l’ATI o il consorzio, contenente (a) l'impegno irrevocabile che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse Imprese conferiranno, a quella tra loro indicata come capogruppo, 
mandato collettivo speciale con rappresentanza o (b) l’impegno a costituire il consorzio. In tale ipotesi, 
la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte 
digitalmente, a pena di esclusione, da tutte le Imprese partecipande all'ATI o al Consorzio. La garanzia 
provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo ATI o Consorzio. La ricevuta del 
versamento ANAC dovrà essere presentata solo dalla mandataria in caso di ATI. La dichiarazione 
connessa alle modalità di accesso agli atti dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese del 
raggruppamento o consorzio. 

Per le ATI, dovranno essere indicate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti e la documentazione amministrativa come sopra indicata – nonché quella 
integrativa in caso di ATI - dovrà essere presentata da parte di ciascuna impresa associata 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiscono 
l'ATI. In ogni caso, dovranno essere indicate in offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti. 



 

 

La documentazione dovrà essere presentata da parte di ciascuna impresa associata e associanda (tenendo 
conto dei requisiti frazionabili) mentre la garanzia provvisoria (che dovrà comunque riferirsi a tutti i 
componenti dell'ATI, così come l'impegno a rilasciare quella definitiva) la ricevuta del versamento all’ANAC e 
l’eventuale altra documentazione dovrà essere presentata solo dalla società indicata come capogruppo; solo 
in caso di ATI costituita le dichiarazioni potranno essere sottoscritte dalla sola mandataria in nome e per 
conto di tutte le imprese del raggruppamento. 

Nel caso di ATI non costituita, le dichiarazioni devono essere fornite da tutte le imprese costituenti l’ATI, 
indicando un unico indirizzo PEC. 

In caso di consorzi e di consorzi stabili, di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), D.lgs. 50/2016, i singoli 
consorziati indicati quali esecutori delle prestazioni oggetto dell’appalto, dovranno provare singolarmente il 
possesso dei requisiti del presente Disciplinare. 

Documentazione in caso di Avvalimento 

Qualora il concorrente abbia chiesto di dimostrare il possesso dei requisiti mediante avvalimento, in aggiunta 
alle informazioni richieste, dovrà allegare: 
 una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, a firma del legale Rappresentante 

dell’Impresa ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento con allegata copia fotostatica in corso 
di validità di un documento di identità del dichiarante, contenente l’impegno a rispondere in solido con 
il concorrente in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto, recante l’obbligo verso il concorrente e 
verso Arriva Italia s.r.l. a mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento per tutto il periodo di 
validità dell’appalto; 

 copia autentica del contratto di avvalimento, attestante il possesso dei requisiti e la disponibilità a fornire 
delle risorse oggetto di avvalimento, contenente l’impegno a rispondere in solido con il concorrente in 
relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto e recante l’obbligo verso il concorrente e verso Arriva Italia 
s.r.l. a mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento per tutto il periodo di validità dell’appalto. 

La mancata allegazione del contratto potrà essere sanata mediante istituto del soccorso istruttorio ai sensi 
dell’art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016, a condizione che il contratto sia già stato sottoscritto nel termine di 
presentazione dell'offerta. 

Documentazione in caso di Consorzio 

In caso di consorzi e di consorzi stabili, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, i singoli 
consorziati indicati quali esecutori delle prestazioni oggetto dell’appalto, in aggiunta a quanto già richiesto 
mediante la compilazione del DGUE, dovranno allegare una dichiarazione a firma del legale rappresentante 
attestante i contenuti di cui alla Domanda di partecipazione, con facoltà di utilizzare il modello allegato. 

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) del D.lgs. 50/2016, al 

fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli 
posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante 
avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. 

Busta C – Documentazione Economica. 
 Allegato E1 – Scheda Offerta Economica Lotto 1 (Arriva Italia) 
 Allegato E2  - Scheda Offerta Economica  Lotto 2 ( Trieste Trasporti) 

 
12. R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI 



 

 

È ammessa la possibilità di presentazione dell’offerta in raggruppamento temporaneo di impresa 
(costituito/costituendo), coassicurazione e di consorzio. L’impresa delegataria resterà l’unica 
responsabile del contratto stesso e rappresenterà ad ogni effetto le coassicuratrici. L’impresa 
delegataria risponde per l’intera copertura del rischio in deroga all’art. 1911 codice civile e 
corrisponderà integralmente il risarcimento dovuto salvo rivalsa nei confronti delle altre imprese 
coassicuratrici. 

 

13. SUBAPPALTO 

Considerata la natura finanziaria dei servizi assicurativi, non è ammesso il subappalto. 

 

14. VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

L’offerta presentata dai concorrenti è valida per 180 giorni successivi al relativo termine di presentazione 
delle offerte, salva la possibilità di proroga su richiesta dell’Ente Aggiudicatore. In tal caso, la proroga sarà 
comunicata dall’Ente Aggiudicatore all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato dagli 
offerenti. 

 

15. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PARZIALE 

L’offerta dovrà essere presentata per tutti i rischi o polizze incluse nel lotto. L’impresa partecipante 
singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena di esclusione, fornire offerta per la 
copertura dei rischi oggetto del/i lotto/i per cui concorrono in misura pari al 100%.  

 

16. CLAUSOLA BROKER 

Per l’assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze 
assicurative, Arriva Italia Srl in nome e per conto delle società del gruppo dichiara di essersi avvalsa 
e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di Marsh S.p.A. – 
sede di Milano, Viale Luigi Bodio n. 33, tel. 02 48538.1 , fax. 02 48538.300, C.F. e P.IVA n. 
01699520159, iscrizione al RUI n. B55861.  

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti dal 
broker. 

La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie 
aggiudicatarie nella misura, in percentuale sul premio imponibile, ossia al netto delle tasse e 
contributo al SSN, del 10%. 

Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria 
rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.  

Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di 
intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria 
rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, 
convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione 
diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del 
broker. 



 

 

OPERAZIONI DI GARA 

1. Informazioni preliminari  

A pena di irricevibilità dell’offerta e di non ammissione alla gara, la documentazione dovrà pervenire 
telematicamente sul Portale, attraverso lo strumento della Richiesta di Offerta on line con le modalità di 
seguito descritte, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 27 ottobre 2022  

2. Svolgimento delle procedure di gara 

Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle offerte verrà nominata la Commissione Giudicatrice per 
la valutazione delle offerte, composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si 
riferisce l’oggetto dell’appalto, ovvero ricorrendo ad esperti caratterizzati da specifiche professionalità anche 
in settori attinenti. 

Data, ora e luogo della prima seduta pubblica: 27 ottobre 2022, ore 14:00 presso la sede di Arriva Italia S.r.l. 
sita in Via Trebazio,1 20145 Milano. Arriva Italia potrà altresì comunicare l’esercizio delle operazioni di gara 
in modalità telematica, mediante avviso inviato agli operatori economici partecipanti. 

I concorrenti potranno partecipare a questa e a ogni altra seduta pubblica attraverso i loro titolari, legali 
rappresentanti o persone munite di specifica delega, loro conferita dai titolari, legali rappresentanti o 
procuratori (con allegazione, in quest’ultima evenienza, della procura). Le operazioni di gara potranno essere 
aggiornate ad altra ora o ad altro giorno. 

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno in luogo, date e orari che saranno comunicati ai concorrenti a 
cura della Commissione Giudicatrice all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti 
medesimi per le comunicazioni. 

La Commissione Giudicatrice, nella prima seduta pubblica procederà: 

1. alla verifica della ricezione delle offerte entro i termini previsti;  

2. all’apertura della busta A e alla verifica della documentazione amministrativa in ciascuna contenuta, ai 
fini dell’ammissione alla successiva fase della procedura;  

3. se del caso, al soccorso istruttorio, salva l’ipotesi di sanatoria seduta stante.  

Qualora non ricorrano i termini previsti ex lege per l’esperimento della procedura di soccorso istruttorio, in 
una successiva seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice procederà all’apertura delle Buste B e alla 
verifica della presenza dei documenti richiesti. 

In una o più sedute riservate, la Commissione Giudicatrice procederà all’esame e alla valutazione delle offerte 
tecniche presentate dalle imprese e alla valutazione delle caratteristiche qualitative e tecniche rilevate, con 
attribuzione dei relativi punteggi tecnici. Nel corso di tale fase, la Commissione Giudicatrice avrà facoltà di 
chiedere alle imprese concorrenti ulteriori chiarimenti assegnando un termine perentorio, ove ritenuto 
necessario. 

In una successiva seduta pubblica la Commissione Giudicatrice: 

a. procederà all’apertura delle buste C, dando lettura del contenuto; 

Una volta conclusa la fase di offerta preliminare, sarà stilata una graduatoria provvisoria. 

ATTIVITA’ PREVENTIVA ALL’AGGIUDICAZIONE  
1. Graduatoria finale 



 

 

La Commissione Giudicatrice si riserva di procedere alla proposta di aggiudicazione ai fini delle verifiche 
documentali disposte negli atti di gara per la comunicazione del provvedimento conclusivo di aggiudicazione 
da parte di Arriva Italia S.r.l. 

2. Anomalia 

Si applica quanto disposto dall’art. 97, D.lgs. 50/2016. Qualora il punteggio economico e quello tecnico siano 
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi (art. 97, c. 3, D. Lgs. 50/2016), 
sarà valutata la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte presentate delle prime due ditte 
classificate. Il calcolo di cui al comma 3 è effettuato solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a tre. 

A tal fine, si richiederà per iscritto, assegnando ai concorrenti un termine pari a quindici giorni, la 
presentazione, per iscritto, di spiegazioni sui prezzi proposti. Saranno escluse le offerte che, in base al giudizio 
tecnico sulle spiegazioni fornite, risulteranno non sostenibili economicamente. Nella stessa maniera si 
procederà progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino a individuare la migliore 
offerta non anomala, con conseguente riformulazione della graduatoria. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
tecnici ed economici diversi, prevarrà il concorrente che ha conseguito il miglior punteggio tecnico. 

Arriva Italia s.r.l. non procederà in ogni caso all’esclusione automatica. La stazione appaltante può valutare 
la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

3. Verifica documentale 

Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, l’Ente aggiudicatore procederà alla verifica del possesso dei prescritti 
requisiti partecipativi da parte del primo e del secondo classificato in graduatoria (art. 85, c. 5, secondo 
periodo, D. Lgs. 50/2016). La stipula del contratto sarà subordinata al controllo del possesso dei prescritti 
requisiti partecipativi e al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta 
alla criminalità organizzata. 

Prima della sottoscrizione del documento contrattuale, l’Impresa prima in graduatoria dovrà fornire: 

a. ai fini delle verifiche antimafia ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 d.lgs. 50/2016, tutta la documentazione 
a comprova del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 d.lgs. 50/2016 e pertanto: 

I. certificato del casellario giudiziale di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016, 
dichiarati in sede di gara; 

II. dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese nonché le 
dichiarazioni relative ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia, come da modelli che 
verranno trasmessi dalla Stazione appaltante; 

III. dichiarazione sostitutiva antimafia di cui all’art. 85, comma 3, d.lgs. 159/2011, in regime di 
informazione (e dunque riferita ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 
1, 2, 2-bis e 2-ter del medesimo art. 85, d.lgs. 159/2011) corredata da copia fotostatica, in corso 
di validità, di un documento di identità. Si specifica che in caso di avvalimento e/o subappalto, la 
medesima documentazione dovrà essere fornita anche per l’impresa ausiliaria e/o i 
subappaltatori; 

IV. dichiarazione sostitutiva di iscrizione presso la Camera di Commercio competente secondo il 
modello in allegato, con indicazione dei soggetti tenuti dalla normativa alle relative dichiarazioni 
e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa da tutti i soggetti tenuti (o, in 



 

 

alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa o da procuratore speciale, 
in favore di tutti i menzionati soggetti), attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 80, comma 2, primo periodo, riferite alle fattispecie di cui al d.lgs. 159/2011 corredata da 
copia fotostatica, in corso di validità, di un documento di identità. Si specifica che in caso di 
avvalimento e/o subappalto, la medesima documentazione dovrà essere fornita anche per 
l’impresa ausiliaria e/o i subappaltatori; 

b. a dimostrazione dei requisiti di idoneità: 

I. certificazioni possedute in originale o in copia dichiarata conforme all’originale qualora non 
fornita in corso di procedura. 

c. a dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria:  

I. per il fatturato globale, copia dei bilanci o degli estratti di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari approvati alla data di pubblicazione della presente procedura; 

d. a dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa elenco dei principali contratti con 
indicazione dell’importo, della data, dell’oggetto, del committente, unitamente alle attestazioni di buon 
esito rilasciate in originale o copia dichiarata conforme. In caso di ATI, dovranno essere presentate le 
relative attestazioni di buon esito secondo le percentuali dichiarate, in sede di gara, da ciascuna impresa 
del raggruppamento; 

e. copia del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità; 

f. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la sede dell’Agenzia delle Entrate 

competente, ai fini della verifica della regolarità nel versamento di tasse e imposte; 

g. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l’Ufficio competente ai fini della verifica 

di adempimento della società alla L. 68/1999. 

 

AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 
1. Comunicazione di aggiudicazione 

L’aggiudicazione, con cui il competente organo dell’Ente aggiudicatore approva tutti i verbali e le operazioni 
di gara, è senza indugio comunicata, a cura del Responsabile del Procedimento, a tutti i concorrenti, ivi 
compresi quelli esclusi che hanno proposto ricorso avverso l’esclusione o sono ancora in termini per farlo, 
nonché agli operatori che hanno impugnato il bando e la restante documentazione di gara, se detti ricorsi 
non sono stati ancora respinti con sentenza passata in giudicato (art. 76, c. 5, lett. a) D.lgs. 50/2016, 
richiamato dall’art. 132, c. 1, D.lgs. 50/2016). 

L’aggiudicazione definitiva, efficace dei servizi sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta 
di ritorno, o a mezzo PEC. L’aggiudicazione, che non equivale ad accettazione dell’offerta, diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, c. 6 e 7, D.lgs. 50/2016, richiamato dall’art. 122, 
c. 1, D.lgs. 50/2016). 

Prima della sottoscrizione contrattuale, l’Impresa aggiudicataria dovrà: 

‒ a garanzia degli obblighi contrattuali, pena la decadenza dall’aggiudicazione, fornire a favore della società 
Arriva Italia s.r.l. una garanzia definitiva, mediante cauzione o fidejussione rilasciata da imprese bancarie 
o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive 
attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, D.lgs. 385/1993, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161, D.lgs. 58/1998 e 
che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa con le 



 

 

modalità di cui all’art. 103, D.lgs. 50/2016 (e quindi pari al 10% dell’importo del Contratto Applicativo, 
prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del 
maggior danno. In caso di aggiudicazione con ribasso, rispetto al valore di gara, superiore al 10% la 
garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il 
ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 
20%). 

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, c. 7, D.lgs. 50/2016. Potrà essere richiesta 

all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte: in caso 

di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sul prezzo da corrispondere all’esecutore. 

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del Codice civile 
 l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente 

aggiudicatore.  

In caso di Associazioni Temporanee d’Imprese, la garanzia deve essere presentata, su mandato irrevocabile, 
dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti. Tale deposito cauzionale sarà svincolato con le 
modalità previste nello Schema di Contratto. 

2. Stipula del contratto 

Fatto salvo il motivato esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, qualora alla 
procedura partecipino più di un solo concorrente, il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (standstill di cui all’art. 32, c. 
9, D. Lgs. 50/2016, richiamato dall’art. 122, c. 1, D. Lgs. 50/2016). 

In applicazione all’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 
dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, nonché le spese per 
la pubblicazione sui quotidiani di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del medesimo Decreto, e sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana saranno rimborsate dall’Aggiudicatario ad Arriva Italia S.r.l. entro 60 giorni 
dall’aggiudicazione. La data di avvenuta stipula del contratto è senza indugio comunicata a tutti i soggetti di 
cui al primo periodo del presente articolo (art. 76, c. 5, lett. d), D. Lgs. 50/2016). È fatta salva la possibilità di 
esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32, c. 8, D. Lgs. 50/2016). 
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto il R.U.P. trasmetterà all’Ufficio delle pubblicazioni 
dell’Unione europea l’avviso relativo all’appalto aggiudicato, contenente le informazioni di cui all’allegato 
XIV, Parte II, lettera G, D. Lgs. 50/2016. Seguiranno le stesse pubblicazioni in ambito nazionale prescritte per 
il bando di gara (artt. 129 e 130 D. Lgs. 50/2016; art. 73 D. Lgs. 50/2016). Le spese per la pubblicazione di 
detto avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana saranno rimborsate all’Ente aggiudicatore 
dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione (art. 216, c. 11, D. Lgs. 50/2016). 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
Le eventuali informazioni/chiarimenti di carattere amministrativo o relative al contenuto del 
Capitolato Speciale di Appalto dovranno essere richieste esclusivamente tramite il Portale, 
precisamente attraverso la funzionalità della “Messaggistica” della “RDO ONLINE”. 

Le richieste di chiarimenti e di informazioni complementari relative alla presente gara dovranno 
pervenire entro le ore 18.00 del 21 ottobre 2022. 



 

 

I quesiti e le relative risposte, nonché le eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente 
procedura, saranno pubblicate nell’apposita area “Messaggi” della RDO online. Arriva Italia S.r.l. si 
riserva di rispondere anche ai quesiti pervenuti oltre il termine, senza che s’imponga una proroga 
del termine per la ricezione delle offerte (art. 79, c. 5, D.lgs. 50/2016). 
 
Nessuna proroga del termine per la ricezione delle offerte s’imporrà neppure nel caso in cui uno o 
più chiarimenti siano comunicati oltre le date sopra indicate, qualora non si ritenga significativa, in 
concreto, la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate (art. 79, c. 5, D.lgs. 
50/2016). 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono 
ammessi chiarimenti in modalità diversa rispetto a quanto sopraccitato, ovvero al di fuori del 
portale.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’Art. 5, Reg. UE 679/2016 (di seguito, anche, “GDPR”) si precisa che il trattamento dei 
dati personali sarà improntato al principio di liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire 
l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti alla procedura per l'affidamento di cui trattasi. 
Titolare del trattamento sono i Contraenti, ognuno per la parte di propria competenza 
rispettivamente Arriva italia S.r.l., con sede in Via Trebazio, 1 – 20145 Milano e Trieste Trasporti 
S.p.A. con sede in Via dei Lavoratori, 2 - 34144 Trieste. A tal fine il Titolare dovrà svolgere verifiche 
preliminari sull’organizzazione del Fornitore e sulle misure tecniche ed organizzative da questi 
adottate al fine di verificare l’adeguatezza delle stesse alla luce dei requisiti del GDPR e della 
normativa a tutela dei dati personali vigente e la loro idoneità per la tutela dei diritti degli Interessati 
nello svolgimento dei Trattamenti – art. 28, comma 1, GDPR. 

Si precisa, inoltre, che: 
 l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per 

l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; 
 il rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità ad instaurare ed a svolgere i rapporti sopra 

indicati; 
 i dati suddetti, nonché quelli elaborati da Arriva Italia S.r.l. – così come da parte delle società 

controllate o partecipate - non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi 
previsti dalla legge; 

 la persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo 
all'esistenza ed al trattamento degli stessi, tutti i diritti previsti dal Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati; 

L’informativa dettagliata è reperibile sul sito www.arrivaitalia.it  

Milano, 15/09/2022 
 

Il Responsabile Unico del 
Procedimento 

Ing. Paolo Girino 
 

 


