Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi
Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma
Tel. 06.44127833 – Pec: albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it

DISCIPLINARE DI GARA RDO N. 2830869 SMART C.I.G.: Z733235AD3 PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I., MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA) PER L’AFFIDAMENTO DI UNO
STUDIO SPECIALISTICO COMPARATIVO DEI COSTI DI ESERCIZIO E DELLA
FISCALITÀ DI IMPRESA NONCHÉ DEI PREZZI DI MERCATO NEL SETTORE
DELL’AUTOTRASPORTO MERCI ITALIANO ED EUROPEO.
Premesse
Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla
procedura indetta da Ministero infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per i
trasporti e la navigazione – Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori - Via G.
Caraci 36 – 00157 Roma, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti
da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori
informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento di uno studio specialistico
comparativo dei costi di esercizio e della fiscalità di impresa nonché dei prezzi di mercato nel
settore dell’autotrasporto merci italiano ed europeo, da realizzarsi in conformità alle specifiche
del capitolato tecnico prestazionale.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre prot. RU 2057 del 3 giugno
2021 e avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs.
50/2016 e s.m.i. di seguito Codice, attraverso richiesta di offerta (RdO) aperta a tutti gli operatori
economici sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa), da aggiudicarsi con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36 comma 9 bis del Codice.
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice è il Vice Presidente del Comitato
Centrale, Dr.ssa Roberta De Santis – Dirigente.
La documentazione di gara comprende:
a) Lettera d’invito a RDO
b) Disciplinare di gara
c) Capitolato Tecnico Prestazionale
1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
1.1. L’appalto ha per oggetto l’elaborazione di uno studio nel settore dell’autotrasporto merci i cui
contenuti sono analiticamente indicati nel Capitolato Tecnico Prestazionale
1.2 La durata dell’appalto è di novanta giorni dalla data di avvio del servizio.
1.3 L'importo complessivo a base di gara è pari a € 39.000,00 (trentanovemila/00).
Trattandosi di attività di natura intellettuale gli oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura
interferenziale sono stimati pari a zero.
L’appalto è finanziato con fondi iscritti nei capitoli di bilancio dello Stato.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la
durata dell’appalto.
1.4. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto
dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9
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novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
2. Condizioni di partecipazione
2.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
►le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, o di cui all’art. 35 del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.
114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione.
2.2. ► Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice è fatto divieto agli operatori
economici concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
2.3. ► Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e
c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi
dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione
dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art.
45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
3.Modalità di partecipazione
La risposta alla richiesta di offerta (lettera di invito a RdO) avviene mediante caricamento a sistema
MePA dell’offerta, il che sottintende l’accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le
condizioni e le clausole contenute nei sopra citati documenti di gara.
4. Chiarimenti
4.1 Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, entro la data dell’8 luglio 2021 esclusivamente
sul portale del MePA www.acquistinretepa.it, nell’area “Comunicazioni”, indicando l'oggetto della
procedura per cui sono richieste informazioni/chiarimenti.
4.2. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
4.3. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno pubblicate sul medesimo
portale.
5. Modalità di presentazione della documentazione
5.1 La presentazione dell’offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa,
esclusivamente mediante il portale del MePA con le prescrizioni tecniche ivi previste.
5.2 I termini per la presentazione dell’offerta sono quelli indicati sul sistema MePA nonché nella
lettera di invito a RdO.
5.3 La documentazione a corredo dell’offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali
secondo le specifiche tecniche dettate dal MePA:
• “Busta A” – contenente la documentazione amministrativa;
• “Busta B ” – contenente l’offerta economica
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►L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata
all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
5.4 Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, dovrà pervenire esclusivamente dal sistema
MePA entro le ore 13.00 del 14 luglio 2021.
5.5 Le carenze di qualsiasi elemento formale, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale della documentazione amministrativa, con esclusione di quella costituente l’offerta
tecnica ed economica, potranno essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice.
5.6 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 5.5, si assegnerà al concorrente un termine non
superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
5.7 In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 5.6, l’Amministrazione procederà
all’esclusione del concorrente dalla procedura come indicato al paragrafo 14.1.v
5.8 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82
recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD).
6. Comunicazioni
6.1. Salvo quanto disposto nel par. 4 (Chiarimenti) del presente disciplinare, tutte le comunicazioni
e tutti gli scambi di informazioni tra l’Amministrazione e gli operatori economici si intendono
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese utilizzando l’area “Comunicazioni”
disponibile sul portale del MePa.
6.2. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati o consorziati.
6.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.
7. Subappalto
7.1. Non è ammesso il subappalto
8. Ulteriori disposizioni
8.1. Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
8.2. È facoltà dell’Amministrazione di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non
stipulare il contratto d’appalto.
8.3. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi
di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato
entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui la relativa aggiudicazione è divenuta
efficace, ai sensi dell’art. 32, co. 7, del Codice. Ai sensi dell’art. 32, co. 10 lett. b) è esclusa
l’applicazione del termine dilatorio.
8.4. Nei casi indicati all’art. 110, co. 1, del Codice, l’Amministrazione provvederà a interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura, risultanti dalla relativa
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graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte
dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
9. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa
9.1. ► I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a
quanto previsto nei commi seguenti:
► a) Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio, oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara;
► b) Fatturato globale minimo annuo nel settore di attività oggetto del presente appalto riferito agli
ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, non inferiore al 70% dell’importo a base di appalto;
Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso del
suddetto requisito, trova applicazione quanto previsto dall’art. 86 co. 4 del Codice.
► c) Aver prestato servizi di natura intellettuale negli ultimi tre anni (2018 - 2019 – 2020) nello
specifico settore di attività oggetto dell’appalto “Trasporti e logistica” con l’indicazione dei
rispettivi importi, date e destinatari pubblici e privati, per un importo complessivo minimo pari ad
euro 25.000,00 (venticinquemila).
9.2. Relativamente al requisito di fatturato ai sensi dell’art. 83 del Codice, si precisa che l’importo
sopra indicato è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile, in
considerazione della delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti. I requisiti richiesti sono
proporzionati all’oggetto dell’appalto e tali da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza,
di trasparenza e di proporzionalità.
9.3. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato può dimostrare il possesso
dei requisiti di capacità economico finanziaria avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il
concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
9.4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
10. Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa
►Nella busta virtuale A Documentazione amministrativa, a pena di esclusione, devono essere
contenuti i seguenti documenti, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o dal
procuratore (qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà
essere allegata copia digitale della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza):
1. Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità
economico finanziaria e tecnico - organizzativa- Allegato 1;
2. Capitolato tecnico controfirmato per accettazione;
11. Contenuto della Busta B - Offerta economica
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11.1 ►Nella busta B, – Offerta economica, pena l’esclusione, devono essere contenuti i seguenti
documenti informatici sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore
speciale:
1) offerta economica, predisposta con le modalità e le soluzioni tecniche indicate dal sistema
MePA, predisposta con le modalità e le soluzioni tecniche indicate dal sistema MePA;
11.2. ►Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l’importo complessivo a base
di gara
12. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
12.1 Il requisito speciale di partecipazione di cui al par. 9.1.lett.b), salvo quanto previsto dall’art.
86, comma 4, del Codice, sarà comprovato attraverso i bilanci delle società di capitali corredati
della nota integrativa oppure mediante il fatturato globale risultante dal Modello Unico o dalla
Dichiarazione IVA degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero
società di persone.
12.2. La comprova del requisito speciale di partecipazione di cui al par. 9.1.lett.c) è fornita in uno
dei seguenti modi:
a) In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una
delle seguenti modalità: - originale o copia conforme dei certificati rilasciati
dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di
esecuzione; - copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al
periodo richiesto;
b) In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; - originale o copia autentica dei contratti
unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
13.Operazioni di gara
La gara si svolgerà mediante il sistema MePA dalla piattaforma informatica del sito
www.acquistinrete.it.
La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal
Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA – Procedura di acquisto
tramite RdO.
13.1 Nella prima seduta pubblica, prevista alle ore 10.00 del giorno 15 luglio 2021, il RUP, sulla
base della documentazione contenuta nella busta A, procederà:
i. al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
ii. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e
c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed
il consorziato;
5

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi
Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma
Tel. 06.44127833 – Pec: albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it

iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla
gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso
positivo ad escluderli dalla gara;
iv. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite
dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
v. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della documentazione
amministrativa, a richiedere, nei limiti e ai sensi dell’art. 83, co.9, del Codice, le necessarie
integrazioni e chiarimenti;
Successivamente il RUP provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano
adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver
soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge
vigenti;
vi. come previsto nell’art. 36 comma 6-ter del Codice, la stazione appaltante verificherà
esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico
professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione
appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a
campione ai sensi dell’art. 36 comma 6-bis del Codice.
13.2 La comunicazione relativa all’esclusione dei concorrenti verrà resa sul portale del MePa. L’
apertura delle offerte economiche avverrà successivamente al completamento dell’esame delle buste
amministrative sul portale del MePa. Nel caso di discordanza tra il prezzo offerto e il ribasso
percentuale prevarrà il ribasso percentuale.
13.3 Qualora il RUP, sulla base di univoci elementi, accerti che vi sono offerte che non sono state
formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad
escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
13.4 Troverà applicazione l’articolo 97 del Codice degli Appalti, secondo la procedura prevista al
paragrafo 15.
13.5 Il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione (aggiudicazione provvisoria) in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo
alla Stazione Appaltante tutti gli atti ed i documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
14. Verifica di anomalia delle offerte
14.1. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui
all’art. 97 comma 2 e 2-bis del Codice.
14.2. Troverà applicazione l’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 8 del
Codice.
15 Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria
del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
16. Trattamento dei dati personali
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I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito
della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
17. Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto
17.1. L’Amministrazione provvede all’aggiudicazione previa verifica della relativa proposta.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione
alla procedura di gara come previsto dall’art. 36, comma 6-ter del Codice.
17.2. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al
primo posto della graduatoria definitiva l’appalto verrà aggiudicato al concorrente secondo
classificato.
17.3. In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al/ai concorrente/i
successivamente collocato/i nella graduatoria finale.
17.4. La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente
ulteriore documentazione, da rendersi entro 5 giorni dalla richiesta:
- dichiarazione da rendersi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136,
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo
contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 103, co. 1,
del Codice. L’importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall’art.93, co.7, del
Codice, come richiamato dall’art.103. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15
giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione;
- in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE, così come previsto al punto 14.1.6, copia autentica
dell’atto costitutivo del Consorzio ordinario ovvero mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza della impresa capogruppo, con indicazione delle prestazioni che verranno fornite
dalle singole imprese raggruppate.
17.5 La stipulazione del contratto avviene nella forma del documento elettronico sul portale
M.E.P.A. di CONSIP.
17.6. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali.
17.7. In caso di mancata stipula del contratto per fatto dell’aggiudicatario riconducibile ad una
condotta connotata da dolo o colpa grave, si procederà all’incameramento della cauzione
provvisoria.
IL RUP
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