CTM SPA

PROCEDURA APERTA
PER L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOBUS, FILOBUS E
VEICOLI AUSILIARI E PER L’ASSICURAZIONE INCENDIO VEICOLI
PERIODO 1° GENNAIO 2021 / 31 DICEMBRE 2021

(G.49/20)

DISCIPLINARE DI GARA
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Stazione appaltante: CTM SPA - Via Trieste 159/3, P.IVA 00142750926, tel.
070/20911 - fax 070/2091222 - indirizzo internet: www.ctmcagliari.it. PEC:
ctmspa@legalmail.it; ctmappalti@legalmail.it

Procedura di gara: Procedura aperta ex artt. 122 e ss. D. Lgs. n. 50/16.

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.

PREMESSA
Il presente disciplinare precisa, ad integrazione e specificazione del bando di
gara, le modalità per la presentazione dell’offerta e per lo svolgimento della
procedura di affidamento.
ARTICOLO 1
Oggetto ed importo dell’appalto. Luogo e tempi di esecuzione
1.1

L’appalto ha per oggetto l’assicurazione della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore (r.c.a.) a copertura totale del rischio e
per l’assicurazione incendio dei veicoli e rischi diversi.

1.2

Importo totale stimato annuale lordo: € 1.889.650,88, di cui:
RCA: € 1.835.299,95 per veicoli + € 2.350,00 per veicoli speciali.
INCENDIO E RISCHI DIVERSI: € 52.000,00.
Importo stimato manodopera (compreso negli importi totali): €
150.000,00 circa.
Importo totale stimato lordo comprensivo di rinnovo annuale e di proroga
tecnica di sei mesi: € 4.724.127,19.

1.3

Opzioni.
-

Rinnovo per il periodo di un ulteriore anno.

-

Proroga ulteriore di sei mesi ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del
D. Lgs. n. 50/2016.

1.4

Qualora nel corso dell’esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo
del contratto, CTM, ai sensi dell’art.106 comma 12 del d.lgs. n.50/16, potrà
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variare in più o in meno – nei limiti del 20% dell’importo contrattuale - in
relazione alle effettive necessità che si potranno verificare nel corso del
contratto, senza che l’impresa aggiudicataria abbia da richiedere o
pretendere maggiorazione di prezzo o indennizzi di sorta.

ARTICOLO 2
Documenti a base di gara. Chiarimenti.
2.1

Costituiscono documenti a base dell’affidamento, oltre al bando:
 il presente Disciplinare;
 Dati da inserire nella parte I DGUE;
 Addendum DGUE;
 la dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità ed
esclusione – soggetti art. 80, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016;
 i seguenti Moduli: “Dichiarazione sostitutiva relativa ad R.T.I. e
consorzi ordinari non ancora costituiti”; “Dichiarazione sostitutiva
relativa ad R.T.I. e consorzi ordinari già costituiti ovvero GEIE”;
Dichiarazione sostitutiva relativa ai consorzi di cui all’art.45 comma
2 lett. b) e c)”;
 Capitolato Speciale;
 Allegato A – Valore mezzi 2019 per 2020;
 Allegato B – Valore mezzi 2019 per 2020;
 R.C.A. – All. C;
 R.C.A. – All. D;
 R.C.A. – All. E Prospetto dati aggr. Linee ANAC;
 R.C.A. – All. F Prospetto dati disaggr. Linee ANAC;
 R.C.A. – All. G Prospetto CTM dati;
 Modulo d’offerta – MOEC;
 Avviso spese di pubblicazione;
 Informativa trattamento dati personali.

2.2

Il

bando,

il

documentazione

presente
di

Disciplinare,

gara

sono

la

modulistica,

scaricabili

dal

e
sito

l’ulteriore
internet

www.ctmcagliari.it, sezione Avvisi e Bandi di Gara.
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Eventuali comunicazioni da parte della stazione appaltante inerenti alla
procedura di gara, saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet
dello stesso, all’indirizzo sopra indicato.
2.3

Ciascun concorrente entro le ore 12.45 del 6.08.2020, potrà richiedere
chiarimenti, in lingua italiana, circa il contenuto della documentazione a
base di gara a mezzo mail (ctmspa@legalmail.it) avente per oggetto
“Richiesta chiarimenti Assicurazione RCA, incendio e rischi diversi”.
Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute
entro il giorno indicato nel bando, alle quali sarà data risposta mediante
pubblicazione sul sito www.ctmcagliari.it.

ARTICOLO 3
Termini e modalità di presentazione dell’offerta
Le imprese interessate a pena di esclusione dovranno far pervenire, tramite
servizio postale, agenzia di recapito autorizzata o a mano, entro la data indicata
nel bando di gara presso la sede CTM SPA Viale Trieste, 159/3, 09123 Cagliari,
un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante
l’indicazione del mittente e la dicitura “Procedura aperta per Assicurazione
RCA, incendio e rischi diversi”.
Il plico dovrà altresì recare la denominazione, la ragione sociale, la partita IVA,
l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica del mittente e, in caso di
raggruppamento di imprese, i dati di tutte le imprese facenti parte di quest’ultimo.
Il rischio del tempestivo arrivo delle offerte è a carico del mittente. Ove per
qualsiasi motivo, ivi compresi il caso fortuito, la forza maggiore o il fatto del
terzo, l’offerta non giunga a destinazione entro il tempo indicato, essa non sarà
presa in considerazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad offerta
precedente.
Il plico dovrà contenere n. 2 buste chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura
recanti ciascuna l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:
1)

Busta A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;

2)

Busta B “OFFERTA ECONOMICA”.
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Il contenuto delle buste è specificato ai successivi articoli del presente disciplinare
e negli allegati ivi richiamati.
Le dichiarazioni e la documentazione di cui ai successivi articoli del presente
disciplinare dovranno essere prodotte a pena di esclusione nei casi in cui la
normativa vigente lo preveda.

Tutti i documenti che compongono l’offerta dovranno essere firmati dal legale
rappresentante o da procuratore munito di idonei poteri.
Le dichiarazioni dovranno essere rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e corredate
da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
Tutta la documentazione dovrà essere necessariamente redatta in lingua italiana o
corredata da traduzione giurata.

La documentazione da inserire all’interno delle buste A e B potrà essere
presentata in formato elettronico, con firma digitale, su CD / DVD / Chiavetta
USB – NON tramite PEC, ma, comunque, dovrà essere suddivisa nelle buste
sopra indicate, secondo le indicazioni contenute nel presente Disciplinare e dovrà
recare la firma digitale al posto della firma autografa in originale

Qualora, relativamente alla cauzione provvisoria, si presenti la fotocopia del
versamento effettuato su chiavetta elettronica, tale attestazione dovrà essere
firmata digitalmente e presentata secondo le modalità previste dalla normativa
vigente e dovrà recare entrambe le firme dei sottoscrittori.
Sia che sia trasmessa in versione cartacea sia che sia presentata con firma digitale,
il documento della fideiussione dovrà recare entrambe le firme dei sottoscrittori
(operatore economico e Impresa che rilascia la fideiussione).
CTM si riserva di richiedere chiarimenti e/o specificazioni in merito alla
documentazione presentata dai concorrenti e/o alle dichiarazioni rese, così come
di verificare in ogni momento la veridicità delle attestazioni presentate,
assumendo ogni conseguente determinazione.

ART.4
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Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare i soggetti ex artt. 45 e ss. D.Lgs. 50/16 alle condizioni
ivi stabilite. In caso di raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 47 e 48 del d.lgs. n.50/2016.
Sono ammesse a partecipare le imprese temporaneamente raggruppate ai sensi
dell’art. 48 del D.lgs. 50/16. In tal caso dovrà essere specificato quale parte del
servizio sarà eseguito dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, indicare la
capogruppo, contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione le stesse si
conformeranno alla disciplina prevista dall’art.48 sopracitato.
Ai fini della stipula del contratto dovrà essere presentato atto notarile di
costituzione del raggruppamento.
L’impresa facente parte del raggruppamento, compreso quello non ancora
costituito, non può partecipare alla gara in qualità di impresa singola.

ARTICOLO 5
Requisiti di partecipazione richiesti
1.

Assenza di motivi di esclusione: non è ammessa la partecipazione di

soggetti nei confronti dei quali sussistano motivi di esclusione di cui all’art.80 del
d.lgs. n.50/2016 (DGUE parte III). Il requisito dovrà essere posseduto da tutte le
imprese facenti parti del raggruppamento/aggregazione.
2.

Professionali: è richiesto il possesso del requisito professionale

consistente nell’iscrizione nel registro della camera di commercio industria
artigianato (o in caso di concorrente di altro stato membro dell’UE non residente
in Italia, la prova dell’iscrizione secondo le modalità vigenti nello stato di
residenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI
del d.lgs. n.50/16) per attività inerenti all’oggetto dell’appalto. Il requisito dovrà
essere

posseduto

da

tutte

le

imprese

facenti

parti

del

raggruppamento/aggregazione) Tale attestazione deve essere fornita in fase di
presentazione dell’offerta (DGUE parte IV, sez. A punto 1)
3.

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione,

disciplinata dal d.lgs. n.209/2005 (DGUE parte IV, sez. A punto 2)
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4.

Disponibilità di una struttura operante nel comune di Cagliari o zone

limitrofe o dichiarazione di impegno a costituirla in caso di aggiudicazione, atta a
garantire un’efficiente esecuzione del servizio. (Modulo Disponibilità Struttura).

Il requisito di cui al punto 2) dovrà essere posseduto da entrambi i soggetti del
raggruppamento. Il requisito di cui al punto 3) almeno da uno dei soggetti del
raggruppamento.

ARTICOLO 6
Documentazione amministrativa
Nella busta “A”, i concorrenti dovranno inserire:
6.1 Documento di gara unico europeo redatto in conformità allo schema
reperibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; il
DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente e trasmesso in
formato elettronico su supporto informatico all’interno della busta
amministrativa, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2018. Sul punto si richiamano
le “Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 per la compilazione del modello di
formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio
2016”.
6.2 Il documento di cui sopra deve essere firmato dal legale rappresentante. Nel
caso di concorrenti costituiti secondo le forme di cui all’art.45 comma 2
lettere d), e), f), g), del d.lgs. n.50/216 ciascuna impresa dovrà compilare e
presentare un DGUE distinto.
Nel caso di concorrenti costituiti secondo le forme di cui all’art.45 comma 2
lettere b), c), del d.lgs. n.50/216 il DGUE va compilato separatamente dal
consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.
6.3 Addendum DGUE
6.4 Dichiarazione rilasciata da tutti i soggetti indicati dall’art 80 comma 3 del
d.lgs. n.50/16, attestante in capo a ciascuno di tali soggetti l’assenza delle
Pagina 7 di 14

cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art.80 del d.lgs. n.50/16 e
l’assenza di cause di incompatibilità.
Tali soggetti sono di seguito elencati: titolare e direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; per altri tipi di società o consorzi: membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero
socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore
a quattro.
Come disposto dall’art.80 comma 3 del d.lgs. n.50/16, rientrano tra tali
soggetti anche quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la
pubblicazione del bando di gara
Il concorrente nell’ADDENDUM è tenuto a indicare le generalità e le
qualifiche di tutti i soggetti indicati dall’art. 80 comma 3 del d.lgs.
n.50/16.
In luogo delle dichiarazioni rilasciate dai singoli soggetti, può essere
dichiarata dal soggetto che rilascia il DGUE l’assenza delle cause di
esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art.80 del d.lgs. n.50/16 in capo ai
soggetti di cui all’art.80 comma 3: in tal caso occorre che la parte B del
DGUE sia compilata tante volte quanti sono i soggetti per i quali è attestata
l’assenza della causa di esclusione.
6.5 garanzia fideiussoria provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione
di importo pari al 2% dell’importo a base di gara . La cauzione potrà essere
costituita secondo le modalità previste dall’art.93 comma 2 del d.lgs.
n.50/16. Le Coordinate Bancarie sono le seguenti: Banco di Sardegna
S.p.A., Viale Bonaria, 33 – 09125 – Cagliari
Coordinate Bancarie: IT87J0101504800000035014195.
La fideiussione può essere rilasciata da imprese che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o
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rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del
decreto legislativo 1.09.1993, n.385, 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’art 161 del d.lgs. n.58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia dovrà prevedere le condizioni di cui al comma 4 dell’art.93.
La fidejussione dovrà essere valida per almeno 180 giorni decorrenti dalla
scadenza del termine di scadenza per la presentazione dell’offerta. Per
quanto non espressamente richiamato, si rinvia a quanto disposto dall’art.93
del d.lgs. n.50/16.
6.6 Procura, nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore.
6.7 In caso di RTI non ancora costituiti o consorzi ordinari non ancora
costituiti, dichiarazione conforme al Modulo “Dichiarazione sostitutiva
relativa ad R.T.I. e consorzi ordinari non ancora costituiti”.
6.8 In caso di RTI o consorzi ordinari già costituiti, mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza ai sensi e per gli effetti di cui all’art.48 del
d.lgs. n.50/16 conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero l’atto costitutivo del consorzio.
In tali atti o in dichiarazioni separate con le forme di cui al DPR n.445/2000,
conformi al modello “Dichiarazione sostitutiva relativa ad R.T.I. e consorzi
ordinari già costituiti”, dovranno essere indicate le parti o quote di
fornitura/servizio/lavoro che saranno eseguite dalla mandataria o da ciascuna
mandante o dalla capogruppo o da ciascuna impresa consorziata.
6.9 Nel caso di consorzi di cui al comma 2 lett. b) e c) dell’art.45 del d.lgs.
n.50/16 , atto costitutivo del consorzio e dichiarazione conforme al Modulo
“Dichiarazione sostitutiva relativa ai consorzi di cui all’art.45 comma 2
lett. b) e c)”, in cui vengono individuate le singole imprese consorziate
destinate ad eseguire la fornitura/servizio/appalto.
6.10
di

Dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia
assicurazione

contenente

l’impegno

a

rilasciare,

in

caso

di

aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione
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bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione
definitiva, in favore della stazione appaltante. Tale impegno è richiesto solo
nel caso di partecipazione di grande impresa o di raggruppamento in cui sia
presente una grande impresa.
7

Modulo struttura organizzativa

Si precisa che il DGUE e le dichiarazioni di cui ai punti 6.3 e 6.4 dovranno essere
prodotte da tutte le imprese raggruppate o raggruppande, consorziate o
consorziande, e da tutte le imprese indicate come esecutrici dai consorzi di cui
all’art. 45 comma 2 lett. b) e c)” e dai consorzi medesimi.

Nell’ipotesi di avvalimento, relativamente ai documenti da produrre, si richiama
quanto disposto dall’art.89 del d.lgs. n.50/2016. Si sottolinea che il prestito del
requisito non deve assumere un mero valore astratto: l’impresa ausiliaria deve
mettere a disposizione dell’impresa ausiliata per l’esecuzione dell’appalto, le
proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in relazione all’oggetto
dell’appalto. Pertanto, nel contratto devono essere indicati le risorse e i mezzi
prestati in modo determinato e specifico. Nell’ipotesi di avvalimento, oltre il DGUE
del soggetto ausiliato, dovrete produrre la seguente documentazione:
1) DGUE dell’impresa ausiliaria e Addendum DGUE;
2) Dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si
obbliga verso l’Impresa ausiliata e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è
carente l’Impresa ausiliata.
3) Schema del contratto di avvalimento stipulato tra Impresa Ausiliata e
Impresa Ausiliaria, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti dell’Impresa ausiliata a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto nonché
l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.
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Art.7
OFFERTA ECONOMICA

8.1 Nella busta “C” dovrà essere inserita l'offerta economica. La busta all’esterno
dovrà recare la scritta “Offerta economica”.
Essa dovrà essere redatta sulla base dell’apposito “Modulo d’offerta MOEC” al quale si richiama integralmente, che dovrà essere compilato A
PENA DI ESCLUSIONE in tutte le sue parti. Dovrà essere indicato:
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo
procuratore (e in tal caso va trasmessa la relativa procura).
8.2 Eventuali correzioni dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte
dal concorrente. Al riguardo si precisa che, in presenza di correzioni non
confermate e sottoscritte, si terrà conto delle parole e/o dei numeri che il
concorrente intendeva correggere, se leggibili. Le offerte che presentino
correzioni non confermate né sottoscritte, e per le quali le parole e/o i numeri
che il concorrente intendeva correggere siano illeggibili, verranno escluse.
8.3 Non saranno ammesse le offerte con il corrispettivo complessivo superiore
all’importo posto a base di gara.
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’operatore economico che
avrà presentato il prezzo più basso.

ARTICOLO 8
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA E PROPOSTA
DI AGGIUDICAZIONE

Il procedimento di aggiudicazione della gara sarà articolato nelle seguenti fasi:
1. Verifica documentazione amministrativa e ammissione:
Seduta di pubblica di apertura dei plichi, verifica della documentazione,
ammissione dei concorrenti. Tale fase sarà svolta dal RUP o da un Seggio
di Gara istituito ad hoc. In tale ipotesi, verrà assegnato un termine – non
superiore a 10 giorni - per rendere integrare e regolarizzare le dichiarazioni

Pagina 11 di 14

mancanti. In caso di inutile decorso del termine il concorrente sarà escluso
dalla gara.
2. Nella stessa o in altra seduta pubblica, si procederà all’apertura delle buste
e alla lettura dell’offerta economica.
Non sono ammesse offerte al rialzo, rispetto all’ importo a base di gara.
Verrà quindi data lettura della graduatoria.
Si procederà a verificare la sussistenza di offerte che superano la soglia di
anomalia di cui all’art.97 comma 3 del d.lgs. n.50/16.
Proposta di aggiudicazione. A conclusione del procedimento di verifica il
RUP/Seggio di Gara proporrà l’aggiudicazione a favore della prima offerta
in graduatoria non risultata anomala.

ARTICOLO 9
AGGIUDICAZIONE
Ai fini dell’aggiudicazione CTM provvederà a compiere le necessarie
verifiche circa la veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti
relativamente ai requisiti generali, di capacità professionale e tecnica, e ad
assumere ogni eventuale conseguente determinazione.
Nei confronti dei soggetti per i quali la prova circa il possesso dei requisiti
speciali non sia fornita, si procederà all’escussione della cauzione provvisoria e
alla segnalazione del fatto all’ANAC.
Nel caso in cui non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella
documentazione di gara si procederà alla segnalazione del fatto all’ANAC.

CTM si riserva la facoltà di:
•

non procedere, a suo insindacabile giudizio, ad alcuna aggiudicazione;

•

aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;

•

aggiudicare solo parte servizio;

•

richiedere ai

concorrenti

ulteriori

chiarimenti

inerenti

all’offerta

presentata.
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CTM non è in alcun modo vincolata all’espletamento della gara né alla successiva
aggiudicazione.
In caso di una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva sin da ora di
procedere all’aggiudicazione, sempre che l’offerta sia ritenuta conveniente o
idonea.
Nulla è dovuto alle imprese per le spese di partecipazione alla gara, anche nel caso
di annullamento, sospensione o revoca della stessa.
L’aggiudicazione diverrà efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti
richiesti. Qualora l’Impresa aggiudicataria non produca la documentazione di cui
sopra, oppure dagli accertamenti eseguiti non risulti confermato il possesso dei
requisiti richiesti, decadrà all’aggiudicazione e la cauzione prestata per la
partecipazione sarà incamerata con conseguente segnalazione del fatto
all’Autorità Nazionale Anticorruzione e alle Altre Autorità competenti.
In ogni caso CTM si riserva la potestà di verificare in ogni fase della procedura le
dichiarazioni rese al fine di partecipare alla gara.

ARTICOLO 10
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, entro
40 giorni decorrenti dall’aggiudicazione.
Al contratto dovranno essere apposte le firme digitali dei sottoscrittori.
L’aggiudicatario, ai fini della stipulazione del contratto, dovrà presentare:
-

copia della nota di aggiudicazione timbrata e firmata per accettazione;

-

garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell’art.103 del d.lgs. n.50/16,
rilasciata dai soggetti di cui all’art.93 comma 3 del d.lgs. n.50/2016, pari al
10% dell’importo di aggiudicazione. Si applicano le riduzioni previste
dall’art.103 sopracitato. La garanzia dovrà avere scadenza almeno pari a
quella di validità del contratto: la garanzia cessa di avere effetto solo con il
rilascio del certificato di verifica di conformità. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2,
del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a
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semplice richiesta di CTM. La mancata costituzione della garanzia
fideiussioria determina la decadenza dell’affidamento, con il conseguente
risarcimento del danno.
-

restituzione del modulo relativo alla dichiarazione circa il possesso dei
requisiti tecnico professionali richiesti per l’esecuzione del servizio.

-

Atto costitutivo del raggruppamento o del consorzio.

Tutte le spese di stipula, scrittura, bollo, postali e copie correnti saranno a carico
dell’operatore economico aggiudicatario.
I tributi fiscali inerenti e conseguenti al contratto sono a carico delle parti
contraenti secondo la vigente normativa.
Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a
variazioni dei corrispettivi pattuiti.

Qualora l’aggiudicataria non provveda entro i termini stabiliti dalla
normativa vigente alla stipulazione del contratto, CTM ha facoltà di
dichiarare decaduta l’aggiudicazione, di incamerare il deposito cauzionale,
di segnalare il fatto all’ANAC, salva la richiesta del risarcimento dei danni
conseguenti all’affidamento ad altri del servizio.
Qualora nella fase di esecuzione del contratto si verifichino episodi di grave
negligenza, malafede, errore grave ovvero gravi inadempienze contrattuali,
si provvederà alla segnalazione del fatto all’ANAC.

Relativamente all’informativa sul trattamento dei dati personali si rimanda al
documento "Informativa trattamento dati personali" pubblicato sul sito
www.ctmcagliari.it, nella sezione Bandi di gara.
ULTERIORI INFORMAZIONI: U. O. Appalti e Contratti
(070.20.91.236/244/246).
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