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BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI 
 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLE 
BOMBOLE PER GAS METANO IN OPERA SU AUTOBUS URBANI DI A.M.A.CO. S.p.A. 

 
C.I.G. 7012457E91 

 
 
 

1. ENTE AGGIUDICATORE 
 
Nome: A.M.A.CO. S.p.A. 
Indirizzo: Loc. Torrevecchia s.n.c. – 87100 Cosenza 
Numeri di telefono: 0984 308001     fax: 0984 482332 
Punti di contatto: www.amaco.it 
Posta elettronica: aziendatrasporticosenza@tin.it 
Posta elettronica certificata: posta@pec.amacospa.it 
All’attenzione di: Ing. Gianfranco Marcelli – tel. 0984 308025 – Responsabile Unico del 
Procedimento 
Posta elettronica: g.marcelli@amacospa.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati 
Il Disciplinare di Gara e il Capitolato Speciale di gara con relativi allegati sono 
disponibili e prelevabili sul sito www.amaco.it 
Le Offerte vanno inviate a A.M.A.CO. S.p.A. – Loc. Torrevecchia s.n.c. – 87100 Cosenza 
Principale settore di attività dell’Ente Aggiudicatore: Trasporto Pubblico Locale nella 
Città di Cosenza. 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO 
 
2.1) Descrizione/oggetto dell’appalto 
Servizio di manutenzione periodica delle bombole per gas metano in opera su autobus urbani. 
2.2) Luogo di svolgimento dell’appalto 
A.M.A.CO. S.p.A. – Loc. Torrevecchia s.n.c. – 87100 Cosenza 
 
3. TIPO DI PROCEDURE: Aperta 
 
4. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

 
4.1) Importo presunto: € 87.210,00 oltre IVA compresi gli oneri per la sicurezza 
4.2) Durata del contratto: esecuzione delle manutenzioni periodiche in funzione delle 
scadenze previste per ogni autobus 
4.3) Divisione in lotti: NO 
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5. AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI: NO 
 
6. DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI 

 
6.1) Indirizzo presso cui possono essere richiesti: A.M.A.CO. S.p.A. – Loc. Torrevecchia 
s.n.c. – 87100 Cosenza, oppure possono essere direttamente scaricati dal sito dell’Ente 
Aggiudicatore www.amaco.it alla voce “Gare e Concorsi” 
 
7. LINGUA UTILIZZABILE: Italiano 
 
8. MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE 

 
8.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Il Legale Rappresentante 
dell’Impresa offerente o suo delegato. 
8.2) Data, ora e luogo: data 20/04/2017 ora 10,00  luogo: Sede di A.M.A.CO. S.p.A. – Loc. 
Torrevecchia s.n.c. – 87100 Cosenza 
 
9. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
 
Cauzione provvisoria di € 1.744,20 di durata pari a 180 giorni, costituita a scelta 
dell’offerente, in uno dei seguenti modi: 
a) in contanti mediante bonifico bancario cod. IBAN IT83Y0306716201 000000022337 

causale “Gara manutenzione periodica bombole gas autobus AMACO – C.I.G. 
7012457E91” o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a 
titolo di pegno a favore di A.M.A.CO. S.p.A.; 

b) mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da 
parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. n. 
58/1998. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.  1957, comma 2, del codice 
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta della Stazione Appaltante. L’eventuale riduzione dovrà essere documentata da apposita 
Certificazione di Sistemi di Qualità. 
 
10. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
10.1) Requisiti di carattere generale 
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- iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad uno dei registri equivalenti esistenti nel paese estero di 
appartenenza  
- Certificato di iscrizione nel registro delle imprese per l’attività di autoriparazione di cui all’art. 10 del 
D.P.R. 14/12/1999 n. 558. 
-  riconoscimento di idoneità alla installazione di impianti gpl/metano e prova idraulica, 
rilasciato dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, in corso di vigenza; 
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. 
10.2) Capacità economica e finanziaria 
La capacità economica e finanziaria dovrà essere comprovata come segue: 
- una dichiarazione proveniente da istituto di credito autorizzato ai sensi del D.lgs. n. 

385/1993, comprovante che l’Impresa è in possesso della capacità finanziaria ed 
economica per sostenere gli oneri dell’appalto oggetto dell’affidamento; 

- una dichiarazione, rilasciata dal Legale Rappresentante dell’offerente, ovvero da soggetto 
munito dei poteri necessari a rappresentarla, attestante di avere conseguito un fatturato 
complessivo specifico per i servizi oggetto dell’appalto negli ultimi tre esercizi (2014-
2015-2016 od in un periodo inferiore compreso nello stesso triennio) non inferiore ad € 
88.000,00. 

 
10.3) Capacità tecnica e professionale 
Tale capacità dovrà essere comprovata come segue: 
- una dichiarazione, rilasciata dal Legale Rappresentante ovvero da soggetto munito dei 

poteri necessari a rappresentare l’Impresa, attestante l’effettuazione di servizi analoghi a 
quelli oggetto dell’appalto negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016 od in un periodo 
inferiore compreso nello stesso triennio) per un importo non inferiore ad € 88.000,00. 

 
 
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Prezzo più basso, secondo i criteri contenuti nel Capitolato Speciale 
 
12. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO 

DALLA PROPRIA OFFERTA 
 
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 
13. ALTRE INFORMAZIONI 
 
- L’appalto è finanziato con fondi propri di A.M.A.CO. S.p.A. 
- Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 
- L’aggiudicazione diventerà definitiva per A.M.A.CO. S.p.A. ad avvenuta approvazione 

degli atti da parte dei competenti organi di A.M.A.CO. S.p.A. e nel rispetto delle modalità 
e dei tempi previsti dalla vigente normativa. 
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- A.M.A.CO. S.p.A. si riserva la facoltà di aggiudicare il presente appalto anche in presenza 
di una sola offerta valida. 

 
14. SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE 
 
Data:19/04/2017  ore 13,30 
 
15. INDIRIZZI CUI FAR PERVENIRE LE OFFERTE 
 
A.M.A.CO. S.p.A. – Loc. Torrevecchia s.n.c. – 87100 Cosenza 
 
16. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI QUESITI 

 
Eventuali quesiti potranno essere presentati fino a cinque giorni prima della scadenza del 
termine ultimo di presentazione delle offerte ed indirizzati al R.U.P. ing. Gianfranco Marcelli 
all’indirizzo di posta elettronica certificata posta@pec.amacospa.it oppure al fax 0984 
482332. 
 
17. FORO COMPETENTE 

 
TAR della Calabria – Via A. De Gasperi n. 76 – 88100 Catanzaro 
 
18. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO  14/03/2017 
 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
      Ing. Gianfranco Marcelli      

 
 


