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AVVISO 

per l’affidamento a ditta autorizzata dell’attuazione del “progetto di mobilità gratuita” a favore 
dei servizi di ASP, mediante la fornitura in comodato d’uso gratuito di diverse tipologie di 
mezzi attrezzati per il trasporto di anziani e persone svantaggiate 
 
(CIG n. ZBF14DBC95) 
 
PREMESSA 

ASP Città di Bologna è un’azienda pubblica che ha tra le sue finalità statutarie l’organizzazione, la 

gestione e l’erogazione di servizi sociali e socio-sanitari nell’ambito distrettuale della città di Bologna 

ed in particolare: 

a) assistenza agli anziani e ai soggetti con patologie assimilabili a quelle dell’età senile, e in special 

modo a coloro che versano in condizioni di disabilità e non autosufficienza fisica e/o psichica; 

b) assistenza alle persone adulte che versano in stato di bisogno sociale e sociosanitario, incluse le 

persone con disabilità, per assicurare loro una migliore qualità di vita; 

c) servizi sociali per l'area della maternità, dell'infanzia, e dell'adolescenza, secondo le esigenze 

indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona. 
Considerata la complessità e l’articolazione territoriale dell’Azienda, obiettivo della procedura per 
l’affidamento delle prestazioni in oggetto è quello di individuare un fornitore unico, che garantisca uno 
standard qualitativo del servizio per tutte le sedi ed i servizi dell’ASP. 
 

In esecuzione della Determinazione del Direttore Amministrativo n. 353 del 18/06/2015 è 
indetta una gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
successive modificazioni ed integrazioni per la fornitura in comodato d’uso gratuito a favore 
dei servizi di ASP di diverse tipologie di mezzi attrezzati per il trasporto di anziani, disabili o 
persone comunque svantaggiate (intendendosi per tali soggetti, persone con disagi legati alla 
condizione fisica, psichica, sociale e/o familiare) e servizi connessi. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: 

ASP Città di Bologna (di seguito, per brevità, ASP) – sede legale: Via Marsala n. 7 - 40126 – 
Bologna; sede amministrativa: Viale Roma n. 21 – 40139 Bologna, C.F. e partita iva 
03337111201 - tel: +39 051 6201311 - fax: +39 051 6201313- www.aspbologna.it – email 
certificata: asp@pec.aspbologna.it. 
 
2. OGGETTO DELLA FORNITURA: 
La gara ha per oggetto la seguente fornitura: 
- n. 1 (uno) nuovo pulmino a 9 (nove) posti, compreso quello dell’autista, con allestimento 

per il trasporto di disabili (pedana posteriore elettrica e gradino laterale elettrico, 
omologati a norma di legge), configurazione posti: 3 (tre) normodotati + 3 (tre) disabili 
deambulanti + 3 (tre) carrozzine; dotato di sistema di climatizzazione anteriore e 
posteriore; alimentazione a GPL; 

- n. 2 (due) veicoli idonei al trasporto di 5 (cinque) passeggeri complessivi (compreso il 
conducente) in assenza del disabile a bordo (su selleria originale); in alternativa la 
configurazione di marcia con disabile a bordo sarà di 3 (tre) passeggeri viaggianti 
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compreso il conducente + 1 disabile non deambulante su carrozzella; è richiesto tetto alto 
e passo lungo; 

- n. 3 (tre) nuove autovetture (piccole monovolume) 5 posti, compreso quello dell’autista, 
dotato di sistema di climatizzazione e alimentazione a GPL.  

 
3. SOGGETTI AMMESSI 
Tutti i soggetti di cui alla Parte I Titolo II capo II del D. Lgs. 163/2006 sulla base dei requisiti specifici 
di cui alla documentazione di gara. 

 
4. DURATA APPALTO 
Quattro (4) anni a partire dalla sottoscrizione dei singoli contratti di comodato d’uso gratuito degli 
automezzi con facoltà di rinnovo per ulteriori quattro anni a seguito di specifica richiesta da parte 
dell’ASP. 
 
5. LUOGO DI ESECUZIONE 
L’intero territorio del distretto di Bologna e tutti i luoghi che dovranno essere raggiunti per ragioni di 
servizio. 
 
6. MODALITA’ DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
La gara è indetta mediante esperimento di procedura aperta ai sensi degli art. 26, 27 e 55 del D.Lgs. 
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con aggiudicazione alla ditta che otterrà il maggior 
punteggio conseguito dalla somma aritmetica dei punti riconosciuti alle offerte, sulla base dei 
parametri sotto riportati: 

a) disponibilità a consegnare il pulmino immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto per la 
mobilità gratuita, che segue l’aggiudicazione, stipulando l’apposito contratto di comodato d’uso 
gratuito. All’offerta che prevede il minor tempo di consegna verrà attribuito il punteggio massimo 
di 50 punti; alle altre offerte verrà attribuito il punteggio proporzionalmente inferiore secondo la 
seguente formula: 

punteggio = (50 punti x la migliore offerta)/valore offerta in esame; 

b) officine autorizzate alla riparazione ad una distanza compresa tra 0 e 20 km, prendendo come 
punti di riferimento la sede amministrativa di ASP (Viale Roma 21 – 40139- Bologna). All’offerta 
che prevede l’officina autorizzata alla riparazione più vicina alla sede amministrativa di ASP, verrà 
attribuito il punteggio massimo di 10 punti. Alle altre offerte verrà attribuito il punteggio 
proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula: 

punteggio = (10 punti x la migliore offerta)/valore singola offerta; 

Per il calcolo delle distanze farà fede quanto riportato dal sito www.mappy.it. 

c) disponibilità a consegnare n.1 delle tre autovetture richieste in gara, immediatamente dopo la 
sottoscrizione del contratto per la mobilità gratuita, che segue l’aggiudicazione, stipulando 
l’apposito contratto di comodato d’uso gratuito. All’offerta che prevede il minor tempo di consegna 
verrà attribuito il punteggio massimo di 30 punti; alle altre offerte verrà attribuito il punteggio 
proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula: 

punteggio=(30 punti x la migliore offerta)/valore offerta in esame; 

d) disponibilità a consegnare buoni benzina spendibili ad una distanza compresa tra 0 e 20 km.   
All’offerta che prevede il maggior valore in buoni benzina verrà attribuito il punteggio massimo di 
10 punti; alle altre offerte verrà attribuito il punteggio proporzionalmente inferiore secondo la 
seguente formula: 

punteggio=(10 punti x la migliore offerta)/valore offerta in esame; 

 
La somma dei punteggi assegnati ai singoli criteri non terrà conto dei decimali, quindi i singoli 
punteggi non verranno arrotondati né per eccesso né per difetto. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua. 
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Nel caso di parità di offerte, in presenza delle ditte interessate, si inviteranno le stesse ad un ulteriore 
miglioramento e in caso di assenza, si procederà a sorteggio; l’aggiudicazione avverrà a seguito di 
estrazione a sorte. 
Non sono ammesse offerte a ribasso. 
L’Amministrazione potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto all’articolo 81, 
comma 3, del D.Lgs. 163/2006. 
L’aggiudicazione provvisoria sarà effettuata con determinazione del Direttore Amministrativo secondo 
quanto previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. 163/2006. 
 
7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Per 
partecipare alla gara i soggetti devono avere i seguenti requisiti: 
A . Requisiti generali: 
Possono partecipare alla gara le imprese che non si trovano nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 
del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 
B. Requisiti di idoneità professionale: 
Possono partecipare alla gara le imprese che hanno i seguenti requisiti: 
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura (se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno 
dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (se chi 
esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia). 
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti di cui all’art. 38 e ss. mm. del 
D.Lgs. 163/2006, di cui sopra.  
 
8. TERMINE ULTIMO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12:00 del giorno lunedì 20 
luglio 2015.  
Le offerte dovranno pervenire, direttamente o tramite servizio di spedizione postale, all’Ufficio 
Protocollo, presso la sede amministrativa di ASP in Viale Roma n. 21 – 40139 Bologna, sotto pena di 
esclusione dalla gara, entro il termine sopra specificato. Detto termine è perentorio e pertanto non 
saranno presi in considerazione i plichi che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il 
fatto di terzi, non risultano pervenuti a destinazione entro l’ora ed il giorno fissati. 
Non farà fede il timbro postale, bensì il timbro di protocollo dell’ente. Non saranno prese in 
considerazione le offerte spedite per posta elettronica, né inviate per fax e telefax. 
 
9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 
L’offerta, redatta esclusivamente in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione dalla 
gara, mediante plico esterno debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e 
non trasparente, recante i dati identificativi dell'offerente e l’indicazione dell’oggetto della gara, 
contenente al suo interno: 
 

 BUSTA A (obbligatoria), sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’intestazione del 
mittente, l’oggetto della procedura e la dicitura “documentazione amministrativa” con, a pena di 
esclusione anche solo per la mancanza di un solo documento, la seguente documentazione 
necessaria per la partecipazione alla gara: 

A) Domanda di partecipazione alla gara con dichiarazioni da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 
445/00 attestanti il possesso dei requisiti per l’ammissione, debitamente sottoscritte dai soggetti 
indicati nel presente disciplinare e negli allegati stessi corredati da copia leggibile di un 
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, secondo il modulo allegato (all. 1); 

B) Dichiarazione unica ex art. 38, lett. B), c) e m-ter) del d. lgs. 163/06 (all. 2) rilasciata dal 
rappresentante legale o da un procuratore appositamente delegato che dichiara per sé e per 
ciascun dei soggetti in essa indicati (compresi eventuali soggetti cessati);  
N.B. In caso di partecipazione in R.T.I. e/o consorzio la dichiarazione unica deve essere prodotta e 
sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle società (imprese) che compongono il R.T.I. o 
il consorzio per quanto di propria conoscenza in relazione ai soggetti che compongono la 
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società/impresa che esso rappresenta (compresi eventuali cessati). 

C)    Raggruppamenti: 
1. per i raggruppamenti temporanei di ditte già costituiti: 
- mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da 
scrittura privata autenticata, recante l’indicazione della quota di partecipazione di 
ciascuna ditta al raggruppamento; 

- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante 
dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico. 

È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile 
redatto in forma pubblica. 
2. per i raggruppamenti costituendi: 

Si applica l’art. 37 del d.lgs. 163/2006 (l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i 
componenti del raggruppamento e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione 
della procedura, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, ecc.). 

 

C) Avvalimento: dichiarazione dell’impresa ausiliaria (all. 6), nel caso in cui il concorrente 
ritenga di avvalersi dei requisiti di altro soggetto ai sensi dell’art. 49 d. lgs. 163/06; 

D) Copia del presente avviso, siglato in ogni pagina, allegati compresi, dal Legale 
Rappresentante o suo Procuratore (nel caso con allegato atto notarile in originale o copia 
conforme) in segno di accettazione; in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o 
consorzio ex art. 37 comma 8 D. Lgs. 163/06 i documenti devono essere siglati da tutti i 
soggetti interessati 

 

 BUSTA B (obbligatoria), sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante 
l’intestazione del mittente, l’oggetto della procedura e la dicitura “offerta” e contenente 
offerta in bollo (€ 16,00) sottoscritta dal Legale Rappresentante o suo Procuratore (nel 
caso con allegato atto notarile in originale o copia conforme), corredata da copia leggibile 
di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, utilizzando l’allegato 3 
“modulo per la presentazione dell’offerta”, compiutamente redatto ed esprimendo ogni 
numero in lettere e cifre (in caso di discordanza tra valori relativi alla stessa voce è da 
considerarsi valido il prezzo espresso in lettere, per tutta la durata contrattuale); in caso di 
costituendo raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti l’offerta deve 
essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o suo Procuratore di tutti i soggetti 
interessati e corredata da tutti i relativi documenti di identità.  

 
10. APERTURA DEI PLICHI 
L’apertura dei plichi è fissata per il giorno giovedì 23 luglio 2015, ore 10,00, presso la sede 
amministrativa dell’ASP in Viale Roma n. 21 – 40139 Bologna. La seduta della Commissione è 
pubblica. 
L’aggiudicazione avverrà all’offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto. Il procedimento 
sarà il seguente: 
Nell’ora, nel giorno e nella sede indicati nel bando di gara, in seduta pubblica saranno 
esaminati i fascicoli pervenuti e saranno aperte le buste contenenti la documentazione 
amministrativa per verificare la regolarità e la completezza dei documenti contenuti, al fine di 
procedere all’ammissione o all’esclusione delle ditte. In tale sede l’ASP si riserva ogni più 
ampia valutazione discrezionale della documentazione, nonché la facoltà di chiedere, entro i 
limiti consentiti dalla vigente normativa, il completamento della documentazione presentata, 
nonché chiarimenti sui documenti presentati, che si rendessero occorrenti per la loro 
completa e compiuta valutazione. 
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Al termine della fase dell’ammissibilità, sempre in seduta pubblica, il responsabile del 
procedimento procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte per l’attribuzione dei 
punteggi sulla base del presente avviso.  
 
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si fa presente che i 
dati forniti dagli operatori economici in occasione della partecipazione alla gara saranno 
detenuti presso ASP per la finalità esclusiva di gestione della gara stessa. Per quanto riguarda 
l’aggiudicatario, i dati saranno trattenuti anche successivamente, finalizzandoli 
all’instaurazione e gestione del rapporto contrattuale con il medesimo. Il conferimento dei 
dati richiesti è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ASP è titolare del trattamento dei dati personali, che conseguano 
allo svolgimento della procedura di gara e delle attività ad essa correlate, nonché di quelle 
conseguenti e che necessariamente acquisirà. 
 
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giovanna Maria Piras, responsabile dell’ufficio Appalti 
Servizi e Forniture. 
 
14. INFORMAZIONI 
I documenti di gara sono disponibili sul sito aziendale www.aspbologna.it. 
Eventuali quesiti devono essere inviati alla casella di posta elettronica: giovanna.piras@aspbologna.it. 
Le risposte ai quesiti ritenuti di interesse generale saranno pubblicati sul sito aziendale 
www.aspbologna.it. 
 
Tale modalità di comunicazione sul sito assolve ad ogni effetto l’obbligo di comunicazione di cui al 
D.Lgs. 163/2006. È pertanto onere dell’operatore economico consultare il sito dell’ASP e tutte le 
comunicazioni pubblicate avranno valore di notifica. È vietata ogni alterazione della documentazione 
pubblicata sul sito e per eventuali controversie faranno fede i documenti agli atti presso la stazione 
appaltante. 
 
In caso di aggiudicazione 
 
Efficacia aggiudicazione: al termine del positivo esperimento delle verifiche dei requisiti dichiarati. 
Validità dell’offerta: l’offerta presentata a riscontro del presente è valida per 180 giorni dalla data di 

scadenza per la presentazione delle offerte stesse. 
Affidamento: al fine di garantire la continuità del servizio di cui all’oggetto, su richiesta del 

Committente l’affidatario dovrà dare esecuzione all’appalto anche in 
pendenza della sottoscrizione del contratto. 

 

Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti:  
ai sensi dell’art. 118, comma 6 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm., l'appaltatore è tenuto ad osservare 
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e 
territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni nei confronti dei 
propri dipendenti e, inoltre, è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, 
assicurativa e antinfortunistica; l’appaltatore, prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto dovrà 
completare e consegnare al Committente il piano di valutazione dei rischi ex D. Lgs. 81/08. 
 
AVVERTENZE 
 

I. Al presente avviso sono allegati, a farne parte integrante e sostanziale,: all. n. 1 Domanda di partecipazione e dichiarazione dei requisiti 
per l’ammissione alla gara e suoi allegati; all. n. 2 Dichiarazione Unica ex art. 38, lettere b), c) e m-ter) d. lgs. 163/06; all. n. 3 Modulo 
per la presentazione dell’offerta; all. n. 4 Schema di contratto progetto mobilità; all. n. 5 Schema di contratto comodato autoveicoli; 

II. Se il partecipante è un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, a pena di esclusione, tutta la documentazione allegata 
all’istanza, per cui è normalmente richiesta la sottoscrizione o la sigla del partecipante, deve essere sottoscritta o siglata da tutti gli 
aderenti; 

III. Le autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana, o corredati di traduzione giurata; 
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IV. La mancata apposizione del bollo, ove richiesto, determinerà la regolarizzazione dei relativi documenti a termini del DPR 642/1972; 
V. La Stazione Appaltante si riserva, motivatamente, di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga 

ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D.Lgs. 163/06 e ss. mm., o per 
motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano richiedere indennità o compensi di sorta; 

VI. Le comunicazioni con i concorrenti sono tenute a mezzo posta elettronica certificata e attraverso la casella di posta elettronica 
comunicata sul bando e le caselle indicate dai concorrenti nella documentazione di gara.  

VII. Non sono ammesse offerte al ribasso, parziali, incomplete, condizionate o con riserva. 
VIII. E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione o sottoscritta da soggetto diverso dall’offerente se privo di legale rappresentanza o di procura. 
 In caso di offerte con uguale totale complessivo si procederà a chiedere un ulteriore miglioramento e, successivamente, se persiste lo 

stato di parità, tramite sorteggio. 
IX. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se valida e congrua. 
X. La stazione appaltante, provvederà d’ufficio, nei riguardi dell’aggiudicatario alla verifica del possesso dei prescritti requisiti e nel caso 

che tale verifica non dia esito positivo la Stazione Appaltante procederà alla segnalazione all’Autorità Contr. Pubblici Lavori, Servizi e 
Forniture, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 6 comma 11 del D.Lgs. 163/06, all’applicazione della normativa vigente in 
materia di false dichiarazioni (det. aut. n. 1/2008). 

XI. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo, i diritti segreteria, scritturazione e registrazione del contratto nonché qualsiasi altro 
eventuale onere fiscale o tributario inerente il contratto stesso.  

XII. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara sono oggetto di trattamento, 
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara stessa. 

 
Allegati 
all. n. 1 Domanda di partecipazione;  
all. n. 2 Dichiarazione unica ex art. 38, lett. b), c) e m-ter) del d. lgs. 163/06;  
all. n. 3 modulo per la presentazione dell’offerta; 
all. n. 4 Schema di contratto “progetto mobilità”; 
all. n. 5 Schema di contratto di comodato autoveicoli; 
all. n. 6 Dichiarazione di avvalimento 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio Appalti, Servizi e Forniture 
 Dott.ssa Giovanna Maria Piras  


