
 
APPALTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEL 
COMPLESSO DELLA LINEA AEREA FILOVIARIA E DI CONDUZIONE DEL TELECONTROLLO SOTTOSTAZIONI DI 
CONVERSIONE.  
AVVISO DI GARA inviato alla GUCE in data 1 dicembre 2016 
 

 
Disciplinare di gara 

 
 
I.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
L’appalto rientra nell’ambito di disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016. Alla presentazione della domanda di partecipazione  
deve essere allegata la dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante conformemente al D.P.R. 445/2000 
attestante il possesso dei requisiti richiesti previsti dall’avviso di gara ai seguenti punti:  
III.2.1 lettera a) l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
III.2.1 lettera b) iscrizione al Registro delle Imprese, dal cui oggetto sociale si evinca lo svolgimento di attività come 
quelle oggetto della presente gara; 
il requisito di cui alla precedente lettera b)  è di natura personale e pertanto non suscettibile di avvalimento; 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria; 
III.2.2 lettera a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, l’Impresa deve dimostrare di possedere un 
fatturato minimo annuo per il triennio antecedente la pubblicazione dell’avviso di gara pari ad almeno euro 
2.000.000,00=; 
III.2.2 lettera b) possedere un fatturato minimo annuo per il triennio antecedente la pubblicazione dell’avviso di gara pari 
ad euro 400.000,00=nel settore di attività oggetto dell’appalto, relativamente a servizi di manutenzione di impianti elettrici 
filoviari e di conduzione del telecontrollo delle sottostazioni di conversione.   
III.2.2 lettera c) n. 2 referenze bancarie attestanti l’affidabilità dell’impresa e la puntualità e continuità nell’assolvimento 
dei propri obblighi; 
III.2.3 lettera a) capacita tecnica: ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016, l’impresa deve dimostrare di 
avere sottoscritto ed adempiuto per il triennio 2013-2014-2015 i seguenti contratti: 

- Un contratto con una società pubblica e/o privata esercente il trasporto pubblico locale avente come oggetto la 
manutenzione di una rete filoviaria con estensione di almeno 40 km di singolo bifilare, la manutenzione di 
sottostazioni di conversione e relativa conduzione di telecontrollo delle stesse; 

- Un contratto con una società pubblica e/o privata avente ad oggetto la manutenzione di impianti elettrici civili e 
industriali per un importo pari ad almeno euro 200.000,00=.  

Tale requisito si considera soddisfatto anche con la produzione di un unico contratto avente per oggetto entrambe le 
attività di cui sopra, restando in tal caso invariati i Km e gli importi richiesti.  
I concorrenti per partecipare alla gara dovranno utilizzare il modulo per le dichiarazioni a corredo della presentazione 
della domanda di partecipazione e per le dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso  dei requisiti richiesti dall’avviso 
all’uopo predisposto scaricabile dal sito www.tper.it.  
Le imprese dovranno utilizzare tanti moduli quanti sono i soggetti tenuti a rilasciare le dichiarazioni stesse, per quanto di 
rispettiva competenza.1  

In caso di ATI o consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c. i  requisiti di cui al punto III.2.1) lettera a) e lettera 

b) dell’avviso di gara devono essere posseduti da tutti i concorrenti; il requisito e la documentazione richiesta al punto 

III.2.2. lettera c) dell’avviso di gara deve essere prodotto dall’impresa capogruppo mandataria. 

In caso di ATI o consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c. i requisiti di cui al punto III.2.2 lettera a), b)  e III.2.3 

lettera a) dell’avviso di gara devono essere posseduti dall'impresa designata quale capogruppo mandataria almeno per il 

                                                 
1 ad esempio in caso di Associazioni Temporanee di Imprese (ATI), dovrà compilare e sottoscrivere il modulo 
tanto l’impresa capogruppo mandataria che le imprese mandanti.  
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60% e da ciascuna mandante almeno per il 20%. La totalità delle imprese raggruppate/raggruppande o 

consorziate/consorziande deve possedere i requisiti nella loro totalità.  
Nel caso di consorzi ex art. 45 lettera b) e lettera c)  del D. Lgs. 50/2016 i requisiti di  cui ai  punti III.2.1) lettera a) e  
b),  dell’avviso di gara devono essere posseduti  dal consorzio e da tutti i consorziati designati.  
Nel caso di consorzi ex art. 45 lettera c) – consorzi stabili – i requisiti di cui al punto III.2.2 lettera a) e lettera b)  e 
III.2.3 lettera a) dell’avviso di gara possono essere posseduti direttamente dal consorzio, anche da uno solo dei 
consorziati esecutori, o anche per sommatoria, dai consorziati esecutori; il requisito di cui al punto III.2.2 lettera c) può 
essere posseduto direttamente dal consorzio o anche da uno solo dei consorziati esecutori. 
I consorzi ex art. 45 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 devono possedere direttamente i requisiti previsti dal punto III.2.2. 
lettera a), III.2.2 lettera b), III.2.2 lettera c) e III.2.3). 
Ai fini dell'avvalimento  è richiesto il rispetto di quanto previsto dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
II. FORMALITA’ DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante, nel caso in cui sia sottoscritta da 
soggetti diversi dal Legale Rappresentante deve essere allegata la documentazione giustificativa dei relativi poteri. 
Nel caso di ATI costituenda ed consorzio ordinario di concorrenti l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti 
partecipanti al raggruppamento e consorzio. 
La domanda di partecipazione, preparata su apposito modulo scaricabile dal sito TPER all’indirizzo 
http://tper.it/azienda/bandi, dovrà pervenire a Tper Spa , Via di Saliceto 3 – 40128 Bologna, a pena di inammissibilità 

 
entro le ore 12.00 del giorno 10 gennaio 2017 

 
in apposito plico sigillato recante l’indicazione dell’Impresa partecipante completa di indirizzo, numero telefonico, fax, 
indirizzo e-mail, pec e domicilio eletto per le comunicazioni. Il riferimento da indicare sulla busta deve essere il seguente: 
  

“GARA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E FILOVIARI”. 
 

La consegna del plico di gara è consentita tramite raccomandata a.r., a mezzo di recapito autorizzato oppure a mano e 
deve essere effettuata all’Ufficio Protocollo di TPER – Via di Saliceto, 3 – Bologna nei seguenti giorni e orari: 
Lunedì/Martedì/Giovedì dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30; Mercoledì/Venerdì dalle 08.30 alle 13.00. 
 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza 
maggiore, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione entro il termine sopra indicato.  
  
La domanda e tutta la documentazione che l’accompagna dovranno essere redatte in lingua italiana o accompagnate da 
traduzione giurata.  
 
III. FACOLTA’ DI TPER 

E’ facoltà di TPER richiedere alle Imprese concorrenti chiarimenti e specificazioni in merito alla domanda ed 
alla documentazione presentata.  E’ sempre facoltà di Tper interrompere la procedura di gara o non procedere 
all’aggiudicazione ovvero differirne l’esecuzione. Le Imprese concorrenti, in caso di esclusione, non hanno 
facoltà di reclamare diritti o indennità di sorta.   

 

IV. INFORMAZIONI ULTERIORI 

Le imprese partecipanti consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.L.vo n. 
196/2003, per le esigenze della gara e per l’eventuale stipulazione del contratto. I dati forniti saranno trattati 
(anche con procedura informatizzata) per le finalità connesse alla gestione ed esecuzione del contratto e 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, fatti salvi i diritti 
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dell'interessato di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati verrà effettuato con misure 
organizzative idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza e in ogni caso i dati forniti non verranno 
comunicati a terzi se non per dare esecuzione agli obblighi di legge ovvero in relazione alla gestione della gara 
o del successivo contratto con l’impresa aggiudicataria. 
 
Per ogni eventuale controversia in ordine all’interpretazione e/o esecuzione del contratto sarà competente in 
via esclusiva il Foro di Bologna. 
 
 
Si specifica che qualsiasi ulteriore comunicazione da parte di questa Stazione Appaltante avverrà tramite il sito 
e la sezione, alla cui consultazione, pertanto, si rimanda. 
Responsabile del Procedimento: dott. Nicola Nassisi, mail: nicola.nassisi@tper.it; 
Referente amministrativo: ing. Stefano Lucio Falconieri, mail: ufficio.gare@tper.it. 
  
 
 
Bologna,1 dicembre  2016 
 


