
 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LET. b) DEL D.LGS. 50/2016 E 

S.M.I., PER LA CESSIONE “PRO-SOLUTO” DEI CREDITI VANTATI DA A.M.T. CATANIA S.P.A 

CIG: 7970793A75 

 

Questa Azienda intende procedere alla cessione “pro-soluto” del credito concesso 

dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per l’acquisto di n.27 mezzi da 

destinarsi al servizio di trasporto pubblico locale, pari ad € 5.014.796,14, come 

dettagliatamente descritto in premessa del capitolato speciale.  

Il valore complessivo dell’appalto, sulla base sia degli oneri finanziari relativi e della tempistica 

di erogazione del contributo oggetto della cessione, ammonta presuntivamente ad € 

115.340,57.  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00 in quanto non sussistono rischi 

interferenti da valutare. 

Info tecniche: Rag. Rosario Adamo - email: rosario.adamo@amt.ct.it.  

La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market, 

raggiungibile all’indirizzo internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_amtcatania. 

L’appalto è riservato a soggetti iscritti all’albo delle banche di cui all’art. 13 del D.lgs. 385/1993 

ovvero all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del suddetto decreto. In caso di 

ATI o Consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi, il requisito deve essere posseduto da 

ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande. Codesta 

società, in possesso dei requisiti di cui infra, se interessata, dovrà far pervenire entro in 

termine delle ore 12,00 del giorno 31/07/2019 la seguente documentazione, con firma 

digitale:  

1. Offerta economica, redatta in conformità all’ “Allegato A”, dove devono essere indicati:  

Interessi: La percentuale offerta relativa agli interessi da applicare mensilmente sull’importo 

anticipato e comunque non oltre 4 mesi, che non potrà essere superiore allo 0,40%.  

Commissioni: La percentuale offerta relativa alle commissione fissa da applicare all’importo 

anticipato (flat) che non potrà essere superiore allo 0,70%. 

La gara sarà aggiudicata all’Istituto che offrirà il prezzo complessivamente più basso 

applicando a ciascuna delle voci poste a base d’asta (interessi – sia in termini di percentuale 

applicata che di durata massima del periodo di applicazione degli stessi interessi – e 

commissioni) il ribasso d’asta offerto. 

Per tutte le informazioni riguardanti l’invio dell’offerta, si rimanda all’allegato 6 DISCIPLINARE 

TELEMATICO DI GARA. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore, 

nel qual caso dovrà essere prodotta procura originale o copia autentica.  

2.1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) “da compilare sulla piattaforma telematica”, 

attestante l’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  



 

2.2. Dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dal legale 

rappresentante della ditta, redatta in conformità all’Addendum al DGUE “Allegato 1” al 

presente bando di gara, contenente le ulteriori dichiarazioni introdotte dal D.Lgs. 56/2017 e 

D.Lgs. 135/2018.  

2.3. Dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dal legale 

rappresentante della ditta, redatta in conformità all’ “Allegato 2” al presente bando di gara, con 

l’indicazione dell’iscrizione della ditta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., da cui 

risultino almeno: i nominativi dei rappresentanti della ditta, i relativi poteri, la durata della 

carica, l’oggetto sociale della ditta e la data di costituzione. Da detto certificato dovrà risultare, 

inoltre, un’attività compatibile con l’oggetto della gara, a pena di esclusione.  

2.4. Dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dal legale 

rappresentante della ditta, redatta in conformità all’ “Allegato 3” al presente bando di gara, 

nella quale attesti:  

2.4.1 codice attività - n. dipendenti;  

2.4.2 posizione INAIL;  

2.4.3 matricola INPS;  

2.4.4 la chiara conoscenza e l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del regolamento 

di partecipazione alla gara e di capitolato e la remunerabilità del prezzo base;  

2.4.5 di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di 

prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle 

sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati con A.M.T. Catania 

S.p.A., nonché l’esercizio da parte della stessa della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in 

tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società 

Poste italiane Spa;  

2.4.6 che la Ditta aggiudicataria provvederà ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari prescritti verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura in argomento 

sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;  

2.4.7 che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 

contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo 

territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria 

controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 legge 136/2010;  

2.4.8 che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipati alla gara - in 

forma singola e associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 

autorizzati;  

2.4.9 che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si 

impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e 

che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od 

eludere in alcun modo la concorrenza;  



 

2.4.10 che, in caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla stazione 

appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento 

della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di 

chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;  

2.4.11 che si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando 

ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di 

tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a 

determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) ed, ancora, 

espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è 

consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.  

2.4.12 che si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria 

di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha 

natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo 

alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei 

confronti di pubblici amministratori e di funzionari, che abbiano esercitato funzioni relative alla 

stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio 

a giudizio per il delitto previsto all’art. 317 c.p.;  

2.4.13 di prendere atto che l’A.M.T. Catania S.p.A. si impegna ad avvalersi della clausola 

risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei 

componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura 

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 

c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322 bis 

c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.  

2.5 Dichiarazione sul trattamento dei dati personali, resa dal legale rappresentante della ditta, 

redatta in conformità all’ “Allegato 4” al presente bando di gara.  

2.6 Dichiarazione di conformità all’originale di copie di atti e documenti, resa dal legale 

rappresentante della ditta, redatta in conformità all’ “Allegato 5” al presente bando di gara.  

3. ALTRE INFORMAZIONI.  

3.1 Il Disciplinare telematico di cui all’ “Allegato 6” al presente bando di gara, contiene le 

modalità di partecipazione alla gara telematica di cui sopra.  

3.2 Forma giuridica raggruppamenti: secondo le modalità di cui all’art. 48 del D.lgs. n.50/2016 

e s.m.i. In tal caso i requisiti di partecipazione di cui all’art.2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-2.6 dovranno 

essere indicati specificatamente per ciascuno dei componenti il raggruppamento.  

3.3 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso 

la procedura di soccorso istruttorio (gestito tramite piattaforma telematica), di cui all’art.83 

comma 9 del D.lgs.18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., in questo caso l’A.M.T. assegna al 

concorrente un termine non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate 

le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso 

di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  

3.4 Ai fini della partecipazione si comunica:  



 

- che saranno escluse le offerte al rialzo, alla pari, quelle condizionate espresse in modo 

indeterminato, non sottoscritte;  

- che saranno escluse le offerte pervenute per qualsivoglia motivo, anche indipendente dalla 

volontà del concorrente, oltre il termine di scadenza indicato;  

- che saranno esclusi i concorrenti che abbiano presentato più di una offerta o modifiche 

all’offerta presentata;  

- che è escluso il ritiro delle offerte già presentate;  

- che la ditta resterà vincolata all'offerta proposta per 180 giorni dalla data di presentazione 

della stessa;  

- delle offerte pervenute verrà scelta la più conveniente per l'Amministrazione ed in caso di più 

offerte uguali si procederà a sorteggio.  

Data e ora apertura offerte: giorno 01/08/2019 - ore 10,00, presso la sede della Direzione 

Generale dell’A.M.T. Catania S.p.A., sita in Catania, Via Sant’Euplio 168. 

Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 

e s.m.i., trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate.  

La Procedura verrà aggiudicata al Concorrente la cui offerta economica, valida e congrua, 

riporterà, quale valore l’importo complessivo più basso risultante dalla somma delle due 

componenti di costo di cui al punto 2 lettera a) - Commissione flat Una Tantum- e b) – Importo 

degli interessi maturati in un periodo di mesi 2 derivanti dall’applicazione dalla percentuale 

offerta. 

La ditta aggiudicataria rimarrà vincolata alla propria offerta in pendenza dell'adozione 

dell’aggiudicazione stessa. Tutta la corrispondenza relativa al rapporto contrattuale scaturente 

dalla trattativa privata in argomento verrà effettuata tramite PEC.  

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono da A.M.T. 

trattati per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei 

contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 dello 

stesso decreto.  

Gli onorari notarili, le spese (escluso le spese di istruttoria pratica), i bolli, i costi, le tasse e le 

imposte legate alla stipula ed al perfezionamento (inclusi i costi di notifica) e di ogni altro atto 

o documento accessorio o connesso che sia necessario e/o utile al perfezionamento della 

presente cessione saranno interamente a carico dell’Aggiudicatario. Restano, invece, a carico 

dell’A.M.T. Catania S.p.A. tutte le spese relative all'esecuzione del Contratto ed al suo 

eventuale scioglimento. 

Il titolare del trattamento dei dati in questione è A.M.T. Catania S.p.A. in persona del suo 

legale rappresentante.  

Il presente invito non costituisce impegno da parte di questa Azienda verso codesta ditta, che 

possa dar luogo a compenso o reclamo alcuno, riservandosi l'Azienda il diritto di non procedere 

ad alcuna aggiudicazione. 

         F.to Il Direttore alla Produzione 

                  Ing. Isidoro Vitale 


