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Art. 1  - OGGETTO 

 
1.1 L’oggetto della presente gara è costituito dalla stipulazione di un contratto di mutuo 

garantito da finanziamento già deliberato dal CIPE, destinato alla realizzazione 
dell’Intervento denominato "metropolitana leggera automatica metrobus di Brescia: 
modifiche migliorative del 1° lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia". 

1.2 L’Istituto Mutuante concederà un finanziamento fino all’importo massimo di euro 
29.094.000,00 (ventinovemilionizeronovantaquattroi/00). 

1.3 L'erogazione della somma finanziata sarà effettuata dall’Istituto mutuante al beneficiario 
Brescia Infrastrutture Srl a fronte di certificati di pagamento emessi in relazione allo stato 
di avanzamento dei lavori (quasi terminati). 

1.4 Brescia Infrastrutture Srl provvederà alla consegna all’Istituto mutuante di unica delega 
irrevocabile all’incasso corredata dalla nota di accettazione rilasciata dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, previo nulla osta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
affinché l’Istituto Mutuante medesimo provveda ad incassare direttamente dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti i contributi pluriennali stanziati necessari al rimborso 
delle somme erogate ed alla copertura dei relativi oneri finanziari. 

1.5 I contributi pluriennali sono stati assegnati con Deliberazioni del CIPE N. 104 del 29 marzo 
2006 e N.126 del 23 novembre 2007 e ne è stato concesso l’utilizzo a Brescia Mobilità 
SpA (ora Brescia Infrastrutture Srl) con Decreto interministeriale del Ministero delle 
infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
n.1009 in data 17.12.2010. 

1.6 Il finanziamento statale prevede l’erogazione in 12 annualità  da Euro 3.576.000,00 e 13 
annualità da € 178.000,00 

1.7 Il contratto di mutuo ed i rapporti tra il soggetto finanziatore mutuante e la Stazione 
Appaltante è disciplinato secondo le disposizioni, modalità e tempi stabiliti dalla 
documentazione di Gara e relativi allegati. 

 

Art. 2  - STAZIONE APPALTANTE 
 

2.1  Stazione Appaltante è Brescia Infrastrutture S.r.l.,  

2.2  Si riportano di seguito i recapiti di Brescia Infrastrutture S.r.l.: 
 indirizzo: Piazza S. Padre Pio da Pietrelcina n.1 25123 Brescia;  
 nr. di telefono: 030-3061440; nr fax 030-3061004 
 e-mail:  mbiasio@bresciainfrastrutture.it  

2.3  Responsabile del Procedimento: dott. Matteo Biasio tel. 030-3061440. 

 
Art. 3 TIPOLOGIA DI GARA 

3.1 L'affidamento del servizio oggetto del presente disciplinare avverrà tramite procedura 
ristretta accelerata, aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. 
Lgs. 163/06. 
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Art. 4 -  DOCUMENTI A BASE DI GARA 
4.1 I documenti di gara sono costituiti dal bando pubblicato sulla GUCE, dalle “Norme di 

qualificazione,  dal “Capitolato Speciale  di gara” e” con i relativi allegati.  

4.2 Il Bando e le Norme di Qualificazione sono consultabili sul sito di Brescia Infrastrutture  
S.r.L. “www.bresciainfrastrutture.it” alla voce “News e Bandi”. Il “Capitolato Speciale 
d’Appalto” e relativi allegati sarà allegato alla lettera d’invito che verrà inviata ai concorrenti 
qualificati. 

 

 

PRIMA FASE 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

 

Art. 5 -  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
5.1  Possono partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs.  

163/2006 in possesso dei requisiti previsti nell’avviso pubblico e nelle presenti norme di 
qualificazione. 

5.2 Le imprese non appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea possono essere ammesse 
alla presente gara d’appalto a condizione che documentino la possibilità per le imprese 
italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di 
analoghi servizi.  

5.3  Si precisa che, per i soggetti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, l’esistenza dei 
requisiti prescritti per la partecipazione all’appalto in oggetto è accertata in base alla 
documentazione prodotta dai partecipanti secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, 
fermo rimanendo che agli stessi soggetti è garantita la partecipazione alle medesime 
condizioni richieste per i partecipanti italiani. In ogni caso, ove occorra, la documentazione 
deve essere tradotta in lingua italiana.  

5.4  I soggetti partecipanti alla presente gara d’appalto devono possedere, a pena di esclusione, 
i seguenti requisiti di ordine generale: 

5.4.1  insussistenza di tutte le cause di esclusione previste dall’articolo 38 del D. Lgs. 
163/2006 s.m. e i.; 

5.4.2  insussistenza di cause ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione 
derivanti dall’applicazione della normativa antimafia. 

5.5  I soggetti partecipanti alla presente gara d’appalto devono possedere i seguenti requisiti di 
idoneità professionale: 

5.5.1  l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) per attività e oggetto sociale compatibile con i 
servizi oggetto della gara: i concorrenti hanno la facoltà di produrre il certificato, in 
corso di validità, in originale o copia conforme ai sensi di legge (art. 19 DPR 
445/2000) contenente la dicitura ai sensi dell’art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575; 

5.5.2  l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria acquisita mediante iscrizione 
all’Albo conformemente al D. Lgs. 385/93 o mediante disposizione legislativa, o il 
possesso di requisiti equipollenti ovvero, per gli istituti bancari comunitari, l’iscrizione 
agli albi e il possesso di autorizzazioni equipollenti. 
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Art. 6 AVVALIMENTO 

 

6.1 Per soddisfare la richiesta dei requisiti è ammesso il ricorso all’avvalimento, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006, come specificato al successivo art. 7.4.8. Il 
concorrente e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante le 
circostanze che determinino il venire meno il possesso dei requisiti ovvero la messa a 
disposizione delle risorse. 

 
Art. 7  -PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

7.1  Saranno ammessi alla procedura ristretta per l’assegnazione del servizio in oggetto i 
richiedenti in regola con quanto richiesto al precedente art. 5, che invieranno, insieme con 
la domanda di partecipazione, la documentazione idonea ad attestare il possesso dei 
requisiti di cui all’art 5, come di seguito specificato. 

 
7.2  La busta contenente la domanda di partecipazione specificata al presente articolo, 

pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire tramite raccomandata con ricevuta di 
ritorno del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano, 
all’indirizzo indicato al precedente art. 2.3 entro il termine perentorio del: 

6 (sei) maggio 2013 entro le ore 16,00 (sedici) 

La consegna a mano presso la sede di Brescia Infrastrutture indicata al precedente art. 2.3 
è ammessa nei giorni feriali (da lunedì al venerdì, ad esclusione del sabato) e nei seguenti 
orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00; il 
venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30.  

La consegna della busta è totalmente a carico e a rischio del mittente, intendendosi  
Brescia Infrastrutture Srl esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di 
forza maggiore, qualora il plico non giungesse a destinazione entro il termine (giorno e ora) 
sopra specificato.  

 
7.3 La busta deve essere idoneamente sigillata in modo da garantirne l’integrità e la 

segretezza, controfirmata su tutti i lembi di chiusura e deve recare all’esterno le 
seguenti indicazioni: ragione sociale (se si tratta di associazione temporanea deve 
essere specificata la ragione sociale di tutte le imprese che la compongono), 
indirizzo, numero di telefono e di fax, codice fiscale e partita IVA dell’impresa 
concorrente, nonché la dicitura “Gara per l’aggiudicazione di contratto di mutuo. 
Domanda di Partecipazione”. 

 
7.4  All’interno del plico, a pena di esclusione, devono essere presenti i seguenti 

documenti:  
7.4.1 domanda di partecipazione alla gara: redatta secondo il modello allegato.  

In caso di concorrente singolo la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa o da 
persona munita di procura speciale conferita dal legale rappresentante, da 
presentare in originale o copia conforme.  
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In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - R.T.I. - la domanda deve 
essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese raggruppate o 
raggruppande ovvero da persona munita di procura speciale conferita dal legale 
rappresentante delle stesse, da presentare in originale o copia conforme.  

La domanda deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di 
identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità; deve essere redatta in carta 
semplice, in lingua italiana, e deve contenere l’accettazione integrale e senza riserve 
del contenuto dei documenti di gara e il consenso al trattamento dei dati personali 
per le finalità indicate all’art. 17.  

7.4.2 In caso di R.T.I. o consorzio o GEIE già costituiti deve essere allegato alla domanda 
di partecipazione il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata in originale, o copia 
autentica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero l’atto costitutivo in originale, o in 
copia autentica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del consorzio o del GEIE. 

7.4.3 In caso di R.T.I. non ancora costituito la domanda con le relative dichiarazioni deve 
essere presentata da ogni impresa partecipante al raggruppamento e deve esser 
indicata  la composizione dello stesso, con l’indicazione della capogruppo-
mandataria e delle mandanti, nonché l’impegno irrevocabile a costituirsi in R.T.I. in 
caso di aggiudicazione. 

7.4.4 In caso di partecipazione di imprese consorziate di Consorzio stabile: dichiarazione 
sostitutiva in carta semplice ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 
accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore per le imprese consorziate di Consorzio stabile che intendono 
partecipare in proprio. 

 

7.4.5 Attestazioni del possesso dei requisiti di idoneità professionale.  
Deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 (o più dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
secondo quanto previsto successivamente), oppure, per le imprese non residenti in 
Italia, dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza con la quale il legale rappresentante dell’impresa, o suo procuratore 
(ed in tal caso va trasmesso il relativo atto da cui si evinca il potere di firma), 
assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, 
attesta che:  

7.4.5.1 l’impresa concorrente è iscritta per attività e oggetto sociale conformi con il 
servizio oggetto della presente gara d’appalto o, qualora l’impresa faccia 
parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, per attività e oggetto 
sociale conformi alla parte di servizio alla stessa attribuita, nel competente 
registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato 
(nel caso di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi: attestazione 
dell’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello 
Sviluppo economico, istituito con D.M. 23/06/2004);  

7.4.5.2 l’impresa concorrente è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio 
dell’attività bancaria acquisita mediante iscrizione all’Albo conformemente 
al D. Lgs. 385/93 o mediante disposizione legislativa o il possesso di 
requisiti equipollenti ovvero, per gli istituti bancari comunitari, l’iscrizione agli 
albi e il possesso di autorizzazioni equipollenti; 

 

7.4.6 Dichiarazioni che attestino il possesso dei requisiti di ordine generale  
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Deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, oppure, per le imprese non residenti in Italia, dichiarazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale 
il legale rappresentante dell’impresa, o suo procuratore (ed in tal caso va trasmesso 
il relativo atto da cui si evinca il potere di firma), assumendosene la piena 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni false o mendaci, 
dichiara: 

7.4.6.1  l’insussistenza di tutte le cause di esclusione previste dall’articolo 38 del D. 
Lgs. 163/2006 s.m. e i.; 

7.4.6 2 l’insussistenza di cause ostative alla contrattazione con la pubblica 
amministrazione derivanti dall’applicazione della normativa antimafia. 

N.B. Nel caso di R.T.I. e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la sopra indicata 
dichiarazione sostitutiva deve essere presentata a pena di esclusione da ciascun 
soggetto che compone o comporrà il raggruppamento/consorzio. Nel caso di 
consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, la sopra 
indicata dichiarazione sostituiva deve essere presentata dal consorzio stesso e dal 
consorziato per cui il consorzio concorre. 

7.4.7 l’impresa concorrente ha la facoltà di produrre il certificato di iscrizione al Registro 
delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. (o in uno dei registri di cui all'allegato XI-C 
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per le imprese straniere) in corso di validità, come 
da disposizioni dell'art. 39 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., da cui risultino vigenza e nulla-
osta ai sensi dell'art. 10 della L. 575/1965. 

7.4.8 In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, devono essere allegate tutte le 
dichiarazioni e i documenti previsti dall’art. 49 D. Lgs. 163/2006. 

7.4.9 l’impresa concorrente si impegna a risarcire tutti i danni che Brescia Infrastrutture 
dovesse subire qualora le precedenti dichiarazioni non corrispondessero al vero. 

 

Art. 8  - CHIARIMENTI SULLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
8.1 Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire alla Stazione Appaltante 

esclusivamente a mezzo fax al numero indicato al precedente art. 2.3, non oltre tre giorni 
prima della scadenza del termine stabilito per la  presentazione della domanda di 
partecipazione. 
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SECONDA FASE  
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE 

 
 
 

Art. 9 – INVITO A PRESENTARE OFFERTA 
9.1 I concorrenti risultati in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla gara saranno 

contemporaneamente invitati a presentare offerta mediante lettera d’invito da parte della 
Stazione Appaltante, secondo le modalità e condizioni di seguito indicate. 

 

Art. 10 – MODALITA’ DI PRESENTAZONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 
10.1  Il plico contenente la documentazione specificata al presente articolo, pena 

l’esclusione dalla gara, deve pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno 
del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano, all’indirizzo 
ed entro il termine che sarà indicato nella lettera d’invito. Oltre il predetto termine non 
sarà ammessa alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad un’offerta 
tempestivamente pervenuta.  

La consegna a mano è ammessa nei giorni feriali (ad esclusione del sabato) e nei seguenti 
orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00; il 
venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30.  

La consegna del plico è totalmente a carico e a rischio del mittente, intendendosi Brescia 
Infarstrutture Srl esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza 
maggiore, qualora il plico non giungesse a destinazione entro il termine (giorno e ora) sopra 
specificato.  

10.2 Il plico deve essere idoneamente sigillato in modo da garantirne l’integrità e la 
segretezza, controfirmato su tutti i lembi di chiusura e deve recare all’esterno le 
seguenti indicazioni: ragione sociale (se si tratta di associazione temporanea deve 
essere specificata la ragione sociale di tutte le imprese che la compongono), 
indirizzo, numero di telefono e di fax, codice fiscale e partita IVA dell’impresa 
concorrente, nonché la dicitura “Gara per l’aggiudicazione di contratto di mutuo”. 

10.3 La documentazione presentata deve essere sottoscritta su ogni singolo foglio. Si precisa 
che, a pena di esclusione, le sottoscrizioni delle dichiarazioni richieste nel presente 
disciplinare dovranno essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 
dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o comunque dal soggetto munito di 
idonei poteri e corredate da fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore. 
Per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente la fotocopia di un valido documento d’identità, a 
prescindere dal numero di dichiarazioni e/o documenti dallo stesso sottoscritti. Nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese raggruppate o raggruppande, tutte le dichiarazioni e la 
documentazione richieste dovranno essere prodotte e sottoscritte da ciascun concorrente 
che costituisce o costituirà il raggruppamento. 

10.4 La documentazione presentata dovrà essere predisposta, a pena di esclusione dalla gara, 
in lingua italiana. 

Le certificazioni rese da uffici di Paesi diversi dall'Italia dovranno essere accompagnate 
dalle relative traduzioni giurate in lingua italiana. 

10.5 Il plico dovrà contenere le due buste A e B di seguito indicate. 
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10.6 Il plico deve contenere al proprio interno la “busta A”, idoneamente sigillata in modo da 

garantirne l’integrità e la segretezza e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante 
all’esterno il nominativo del concorrente con l’indicazione della partita IVA, l’oggetto della 
gara la dicitura  
“Gara per l’aggiudicazione di contratto di mutuo - Documentazione Amministrativa”, 
e contenente: 
10.6.1 La cauzione provvisoria: ogni concorrente dovrà presentare una cauzione 

provvisoria di importo pari a euro 300.000,00 (trecentomila/00) e valida per 
almeno 90 (novanta) giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle 
offerte indicato bando di gara. Detta cauzione potrà essere costituita in uno dei 
modi previsti dall’art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  

Essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione 
provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto.  

La cauzione provvisoria deve contenere espressamente: la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la previsione di operatività 
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante nonché la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile. In 
caso di fideiussione bancaria, essa dovrà essere rilasciata da un istituto di credito 
diverso dal concorrente, debitamente autorizzato all'esercizio dell'attività 
bancaria, non essendo ammesso, a pena di esclusione, che l’impresa 
concorrente garantisca per se stessa. 

10.6.2 Ricevuta attestante il versamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture utilizzando il seguente Codice 
CIG 5063672253 

10.7 Il plico deve contenere al proprio interno la “busta B”, idoneamente sigillata in modo da 
garantirne l’integrità e la segretezza e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante 
all’esterno il nominativo del concorrente con l’indicazione della partita IVA, l’oggetto della 
gara la dicitura: 
“Gara per l’aggiudicazione di contratto di mutuo - Offerta Economica”, e contenente:  
10.7.1. L'offerta economica che dovrà specificatamente indicare, a pena di esclusione: 

IL TASSO D’INTERESSE PIU’ BASSO che si intende offrire, in cifre e in 
lettere, espresso in punti percentuali e arrotondato alla terza cifra decimale.  
Il tasso offerto dovrà rispettare il limite massimo di cui al Comunicato del 
Ministero dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 273 del 23 novembre 2011, ai sensi dell’art. 45, 
comma 32, della legge n. 448/1998.  
Il tasso d’interesse offerto dovrà essere comprensivo del costo di tutti i servizi 
erogati nel corso dell’ammortamento del mutuo, di oneri e spese, qui elencati a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) rimborso del capitale e pagamento degli interessi;  

b) spese di istruttoria e apertura della pratica di credito, compresi oneri di 
qualunque natura e comunque denominati, commissioni di garanzia e 
oneri da addebitare a qualsiasi titolo contestualmente all'erogazione 
dall'istituto mutuante alla Stazione Appaltante;  

c) spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate; 

d) spese per il rilascio di piani di ammortamento; 
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e) rilascio dichiarazioni annuali a “Società di revisione”;  

f) ricostruzioni contabili complesse/partite incagliate; 

g) invio di tutte le comunicazioni al mutuatario relative al mutuo e al 
pagamento delle rate. 

Tutte le spese di istruttoria e di stipula del contratto di finanziamento, ad 
eccezione dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 15 e seguenti del DPR 
29/9/1973 n. 601, con le modifiche di cui all’art. 10 comma 2 bis legge 13/5/88 n. 
154, sono a carico del mutuante. Nel computo, inoltre, non devono essere 
comprese le spese per le assicurazioni obbligatorie. 

L’offerta formulata si intende vincolante e irrevocabile per il concorrente per un 
periodo di 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione 
dell’offerta stessa. 

Qualsiasi riserva o condizione renderà nulla l’offerta. 
10.7.2.  La dichiarazione attestante alternativamente: 

a)  l’inesistenza, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera m-quater) del Codice dei 
Contratti di forme di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con altri operatori 
economici concorrenti e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero 

b) di non essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera m-
quater) del Codice dei Contratti della partecipazione alla presente 
procedura di altri concorrenti con i quali si trova in situazioni di controllo  di 
cui l’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero 
c)  l’esistenza, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera m-quater) del Codice dei 

Contratti di forme di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con altri operatori 
economici concorrenti e dichiara comunque di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

10.8 Solo ove il concorrente abbia dichiarato di avere una situazione di controllo ai sensi 
dell’art. 2359 del C.C. con altro soggetto partecipante alla gara il plico dovrà 
contenere al proprio interno la “busta C”, idoneamente sigillata in modo da garantirne 
l’integrità e la segretezza e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante all’esterno il 
nominativo del concorrente con l’indicazione della partita IVA, l’oggetto della gara, la 
dicitura Gara per l’aggiudicazione di contratto di mutuo – Situazione di Controllo” e 
contente i documenti idonei a dimostrare l’autonoma formulazione dell’offerta.   

 

Art. 11 – AGGIUDICAZIONE  
11.1  L’affidamento sarà effettuato ai sensi dell’art. 82 D. Lgs. 163/06, al concorrente che avrà 

offerto il TASSO D’INTERESSE  più basso.  

11.2 In caso di due o più offerte uguali si procederà in via immediata al sorteggio per individuare 
l’aggiudicatario. 

11.3 La Stazione Appaltante potrà procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione 
di una sola offerta valida. Stilata la graduatoria finale dei concorrenti e proposta 
l’aggiudicazione provvisoria all’offerente che avrà indicato nella propria offerta economica il 
TASSO D’INTERESSE  più basso, si procederà all’aggiudicazione definitiva, che verrà resa 
nota previa verifica del possesso dei requisiti richiesti. 

11.4 La Stazione Appaltante, nella data che sarà comunicata ai concorrenti, provvederà in 
seduta pubblica all’apertura dei plichi pervenuti e, sulla base della documentazione 
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contenuta nella busta “A – Documentazione” , si procederà a: 

11.4.1 verificare la completezza e correttezza della documentazione ivi contenuta, con 
riferimento a quanto prescritto dai documenti di gara; 

11.4.2 verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro 
ammissione alla gara, con conseguente esclusione dalla gara, ai sensi della 
normativa vigente, dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso 
dei requisiti generali.  

11.5 La Stazione Appaltante, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare ai sensi dell’articolo 71 
del DPR 445/2000 ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella 
“busta A – documentazione amministrativa”, attestanti il possesso dei requisiti generali 
previsti dall’articolo 38 del D. Lgs. 163/06. 

11.6 La Stazione Appaltante si riserva di procedere a verifica, a norma dell’art. 86, comma 3 del 
D. Lgs. n. 163/2006, qualora un’offerta appaia anormalmente bassa; in tal caso, richiederà 
all’offerente le giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta 
medesima. L’offerta verrà esclusa al termine del procedimento di cui all’art. 88 del D. Lgs. 
163/06 se, in base all’esame degli elementi forniti, risulterà nel suo complesso inaffidabile. 

11.7 L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata anche alla verifica di tutta la completa e idonea 
documentazione dell’aggiudicatario e del possesso dei requisiti previsti per la 
partecipazione. Con una comunicazione specifica saranno indicati tempi e modalità di 
consegna della eventuale documentazione necessaria alle verifiche. Pertanto, non sarà 
assunto nessun obbligo dalla Stazione Appaltante nei confronti dell’aggiudicatario 
provvisorio prima della comunicazione formale di aggiudicazione definitiva. 

11.8 L’aggiudicazione definitiva ed efficace sarà comunicata ai sensi dell’art. 79, comma 5, del 
D. Lgs. 163/06. All’aggiudicatario saranno richiesti, in tale comunicazione, i documenti 
necessari alla stipula del contratto. 

11.9 L‘aggiudicazione definitiva sarà impegnativa per l’aggiudicatario, ad ogni effetto, dal giorno 
del ricevimento della citata comunicazione, anche nelle more della stipula del contratto. 

L’aggiudicatario sarà vincolato alla propria offerta per un periodo di 90 (novanta) giorni 
naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dal giorno stabilito per la scadenza di 
presentazione delle offerte medesime.  

11.10 Si precisa che la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.  

11.11 La Stazione Appaltante si riserva: di differire, interrompere o revocare il presente 
procedimento di gara, di non procedere ad alcuna aggiudicazione e di verificare, prima della 
stipulazione del contratto, la veridicità delle dichiarazioni presentate e di quanto necessario 
ai fini della stipulazione stessa, senza che ciò comporti alcun diritto dei concorrenti a 
rimborso spese o altro. 

 

Art. 12  - CHIARIMENTI SULLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
12.1 Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire alla Stazione Appaltante 

esclusivamente a mezzo fax al numero indicato al precedente art. 2.3, non oltre tre giorni 
prima della scadenza del termine stabilito per la  presentazione dell’offerta. 

 
Art. 13 – SANZIONI 

13.1 In caso di dichiarazioni false, oppure in caso di mancata produzione della documentazione 
di verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando o dal presente disciplinare, o ancora 
nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda alla successiva stipula del contratto, Brescia 
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Mobilita' S.p.A. disporrà la decadenza dall'aggiudicazione e la relativa denuncia agli organi 
competenti, liberandosi da ogni vincolo giuridico, fatto salvo il risarcimento danni. 

 
Art. 14  -  ESCLUSIONI DALLA GARA  

14.1 Per le esclusioni dalla procedura di gara si fa riferimento a quanto previsto dalla legge e 
dalle prescrizioni contenute nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell’Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.  

14.2 Fatte salve le clausole di esclusione specifiche contenute negli atti di gara comporta 
l’esclusione dalla gara l’inosservanza delle modalità di presentazione dell’offerta che non 
garantiscano il requisito della segretezza e comunque contrarie alle disposizioni di legge. 

14.3 Sarà possibile l’integrazione/regolarizzazione di documenti già presentati in fase di gara 

 

Art. 15 – CONTROLLI E VERIFICHE  
15.1 La Stazione Appaltante potrà richiedere all'aggiudicatario, anche nel corso dell'erogazione 

del servizio, ogni documento e/o attestazione ritenuta utile per verificare il rispetto di quanto 
dichiarato in sede di offerta dall'aggiudicatario medesimo. 

 

Art. 16 – COMUNICAZIONI 
16.1 I concorrenti sono tenuti ad indicare nell’offerta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 comma 5 

quinquies del D. Lgs. 163/2006, il domicilio eletto per la ricezione delle comunicazioni, 
completo dell’indicazione del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica. 

 
Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI 

17.1 Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese 
concorrenti saranno trattati dalla società Brescia Mobilità SpA per le finalità connesse alla 
gara. Titolare del trattamento dei dati per le finalità connesse alla gara è Brescia 
Infrastrutture Srl e per l'eventuale successiva stipula dei contratti di mutuo titolare del 
trattamento dei dati sarà Brescia Infrastrutture S.r.l.. 

 
Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI 

18.1 La partecipazione alla gara d'appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione ed 
osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nei documenti di gara e delle 
normative in essi richiamate. 

 

 


