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Prot. n.        Perugia, 03/09/2020 
 
 
 

Ai concorrenti 
 

 
 
Inviata esclusivamente a mezzo PEC. Non seguirà invio a mezzo posta ordinaria 
 
 
Oggetto: Procedura per l’affidamento di servizi di progettazione e di supporto alla gara 
per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale di persone. CIG 8422395C37 
Procedura Negoziata senza bando. Lettera d’invito. 
 
 
Sulla base di quanto previsto dall’avviso di manifestazione di interesse relativo alla 
procedura in oggetto, con la presente Vi invitiamo a presentare la Vs. offerta. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Umbria TPL e Mobilità S.p.A.. 
 
OGGETTO 
Contratto di appalto per servizi di progettazione e di supporto alla procedura di gara per 
l’affidamento del servizio di trasporto pubblico per l’intero territorio del bacino della 
Regione Umbria  
 
IMPORTO CONTRATTO 
Valore contrattuale stimato a base di gara: € 150.000,00 oneri fiscali esclusi (eventuali 
oneri contributivi professionali sono ricompresi nell’importo indicato). 
 
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 
Ai sensi dell’articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono richiesti i 
seguenti requisiti di partecipazione: 
Requisiti di capacità economica e finanziaria 

 avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari regolarmente approvati un 
fatturato globale pari a € 450.000,00; 

 avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari regolarmente approvati un 
fatturato per servizi di progettazione, consulenza e assistenza, analoghi a quelli 
oggetto della presente procedura, nel settore dei servizi pubblici economici e del 
trasporto pubblico di persone, non inferiore a € 150.000,00.  
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In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo il requisito dovrà 
essere posseduto nella misura minima del 60% dall’operatore economico capogruppo e 
del 10% da ciascun mandante. 
Requisiti di capacità tecnico/professionale 

 avere svolto con buon esito nei 5 anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso di 
manifestazione di interesse un servizio di analisi e progettazione trasportistica 
nell’ambito di uno studio o progetto analogo a quello oggetto della presente 
procedura per un bacino di traffico quantificabile in 20.000.000 vettureKm 
esercite con modalità gommata. In caso di partecipazione in forma di 
raggruppamento temporaneo il requisito dovrà essere posseduto integralmente 
dall’operatore economico mandatario. 

 
Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità 
tecnico/professionale è reso mediante le dichiarazioni previste nel Quadro D del Modello 
di domanda allegato alle Norme di partecipazione. 
 
Il concorrente deve produrre, già in sede di domanda di ammissione, la documentazione 
probatoria, a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara, secondo quanto indicato 
nell’Allegato E delle Norme di Partecipazione,  
 
 
DURATA DELL’APPALTO 
Fatta salva l’Assistenza nello svolgimento della procedura di gara, la durata del servizio 
è di complessivi 180 (centottanta) giorni naturali, successivi e continui, come previsto 
dall’art. 5 del Capitolato Speciale d’Oneri. 
 
GARANZIE RICHIESTE 
La garanzia definitiva del soggetto aggiudicatario resta fissata nei modi e nei termini di 
cui all’art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO 
L’opera è finanziata con fondi di bilancio di Umbria TPL e Mobilità S.p.A.. 
I pagamenti avverranno secondo quanto previsto dall’art. 5 del Capitolato Speciale 
d’Oneri. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici ammessi alla procedura sono esclusivamente quelli invitati nella 
forma singola o associata dichiarata nella manifestazione d’interesse. 
 
Non è ammessa l’estensione della partecipazione ad altri operatori economici attraverso 
l’avvalimento, l’integrazione o la modifica del raggruppamento, l’associazione per 
cooptazione. 
Non è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50. 
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Gli operatori economici invitati devono risultare in possesso dei requisiti generali di 
ammissione indicati al paragrafo 2 delle Norme di partecipazione, che devono essere 
autocertificati nella domanda di ammissione. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 95, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
Il Responsabile Unico del procedimento è il dott. Pasquale Pasquini e-mail 
paco.pasquini@umbriamobilita.it  
Per la presentazione dell’offerta dovranno essere rigorosamente seguite le indicazioni 
riportate nelle Norme di partecipazione e nei relativi allegati. 
 
Sono allegati alla presente lettera d’invito per farne parte integrante e sostanziale i 
seguenti documenti: 
▪ Norme di partecipazione con: 
▪ Allegato A/1 domanda di ammissione; 
▪ Allegato C modello di offerta economica; 
▪ Allegato E verifica dei requisiti di qualificazione; 
▪ Allegato F penali di cui all’articolo 83, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 
▪ Capitolato speciale d’oneri 
▪ Condizioni generali 
▪ Progetto offerta con: Allegati: A, B1 e B2 - Offerta tecnica 
▪ Condizioni Generali 
 
L’anzidetta documentazione – indispensabile per la partecipazione – è reperibile in 
formato pdf all’indirizzo http://www.umbriamobilita.it/it/umbria-mobilita/bandi-gare-e-
regolamenti 
 
 
L’offerta e la relativa documentazione dovranno pervenire in un unico plico   come 
indicato nelle Norme di partecipazione - all’Ufficio Protocollo di Umbria TPL e Mobilità 
S.p.A., Strada Santa Lucia, 4  - 06125 Perugia entro e non oltre  le ore 12.00 del giorno 
28/09/2020. Il termine è perentorio, non saranno prese in esame offerte pervenute, per 
qualsivoglia motivo, successivamente a tale scadenza. 
Sul plico devono essere apposte le informazioni relative al mittente (denominazione o 
ragione sociale) e la seguente dicitura: 
 
Procedura per l’affidamento di servizi di progettazione e di supporto alla gara per 
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l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale di persone. CIG 
8422395C37Procedura Negoziata senza bando. Scadenza ore 12.00 del 28/09/2020. 
Gli offerenti avranno facoltà di ritirare la propria offerta, con o senza presentazione di 
una nuova, fino al momento della scadenza del termine previsto per la presentazione delle 
offerte. 
 
I soggetti concorrenti s’impegnano a mantenere la validità dell’offerta per almeno 180 
giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta. 
L'espletamento della gara d’appalto avrà luogo in seduta pubblica presso gli uffici di 
Umbria TPL e Mobilità S.p.A. in Perugia Strada Santa Lucia, 4, il giorno 29/09/2020, a 
partire dalle ore 9:30. 
 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e 
congrua. 
 
I soggetti che assistono alla seduta di gara sono tenuti all’identificazione e alla 
registrazione della presenza; possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i 
soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza delle imprese partecipanti. 
 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
CIG e contributo ANAC 
 Il contributo per la partecipazione alla gara attualmente è sospeso fino al 31/12/2020, art. 
65 del D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio 2020. 
 
 
Forma giuridica del raggruppamento temporaneo 
 
In caso di aggiudicazione a raggruppamento temporaneo d’imprese dovrà essere prodotto 
il mandato collettivo speciale risultante da scrittura privata autenticata, nonché procura 
speciale conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo mediante atto 
pubblico; nell’atto dovranno risultare le parti delle prestazioni eseguite dalle singole 
imprese. 
 
Altre annotazioni 
Ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito 
con legge 11 agosto 2014, n. 114, la Umbria TPL e Mobilità  ha individuato nell’allegato 
F le dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 83 del comma 9 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, aventi natura essenziale unitamente all’ammontare delle sanzioni 
pecuniarie che troveranno applicazione nei casi di mancanza, incompletezza e irregolarità 
delle dichiarazioni stesse; il versamento della sanzione sarà assicurato mediante rivalsa 
sulla cauzione provvisoria costituita dal concorrente. 
Per effetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia, l’operatore economico 
risultato miglior offerente dovrà compilare e inoltrare l’autocertificazione relativa ai 
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familiari conviventi a stretto giro di posta e con le modalità che verranno indicate da 
Umbria TPL e Mobilità S.p.A.. 
 
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per gravi inadempienze dell’esecutore, 
si darà corso a quanto previsto dall’articolo 110 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50. 
In caso di ricorso la presente lettera di invito può essere impugnata ai sensi degli articoli 
119 e 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, che prevede il ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. Umbria entro il termine di 30 giorni. 
 
Nel contratto non è prevista la clausola compromissoria. 
 
Umbria TPL e Mobilità si riserva il diritto di: 

(a) non procedere se nessuna offerta risulta idonea in relazione all’oggetto 
contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Decreto 
Legislativo del 18 aprile n. 50; 

(b) sospendere, reindire e non aggiudicare la gara motivatamente; 
(c) non stipulare il contratto motivatamente anche qualora sia intervenuta in 

precedenza l’aggiudicazione. 
 
Sul sito internet di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. 
http://www.umbriamobilita.it/it/umbria-mobilita/bandi-gare-e-regolamenti saranno 
comunicate le seguenti informazioni relative alla procedura: 

- le risposte ad eventuali quesiti formulati da soggetti interessati all’appalto 
in argomento aventi, a giudizio della Stazione Appaltante, interesse di 
carattere generale e ogni chiarimento ritenuto utile, nel rispetto del termine 
di cui all’art. 74 comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a 
condizione che la presentazione delle richieste avvenga entro 8 giorni 
prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

- le date delle eventuali sedute pubbliche di gara successive alla seduta di 
ammissione; 

- le comunicazioni di cui al riformato art. 76 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, inerenti le fasi di aggiudicazione e di stipula del 
contratto. 

 
 
Distinti saluti.      Il R.U.P. 
      Dott. Pasquale Pasquini 


