Requisiti di partecipazione
L’individuazione dei requisiti di partecipazione è avvenuta nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 172,
comma 1 D.lgs. 50/2016.
I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:

► Il mancato possesso dei sottoelencati requisiti è causa di esclusione non sanabile dalla procedura.
a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 d.lgs.
50/2016;
b) essere iscritto al registro delle imprese per attività coerenti ai servizi oggetto di gara in conformità a quanto
previsto dall’art. 83 comma 3 d.lgs. 50/2016;
Per il concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo
le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato
XVI del D.Lgs. n. 50/2016.
c) essere in possesso dell’autorizzazione per esercitare l’attività di trasportatore su strada di cui al
Regolamento (CE) n. 1071/2009 e essere iscritto al REN (Registro Elettronico Nazionale) o equivalente
registro in altro stato membro dell’Unione Europea;
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016, il requisito sub c) deve
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. e), trattandosi di consorzi ordinari che non esercitano
direttamente attività di impresa, il requisito sub c) non è richiesto in capo al consorzio ma deve essere
posseduto dalle singole imprese consorziate .
d) essere in possesso dell’autorizzazione per esercitare l’attività di trasportatore su strada di cui al
Regolamento (CE) n. 1071/2009 e essere iscritto al REN (Registro Elettronico Nazionale) o equivalente
registro in altro stato membro dell’Unione Europea;
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016, il requisito sub c) deve
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. e), trattandosi di consorzi ordinari che non esercitano
direttamente attività di impresa, il requisito sub c) non è richiesto in capo al consorzio ma deve essere
posseduto dalle singole imprese consorziate .
e) non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, b) e c), del d.lgs. 50/2016, i requisiti di cui alle lettere a),
b), c) e d) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio
concorre.
Nel caso di RTI, GEIE, reti di impresa e consorzi ordinari di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), i requisiti di
cui al punto 3.5 lettere a), b), c) e d) devono essere posseduti dalle singole imprese riunite o consorziate.
f) essere in possesso ai sensi dell’art. 83 comma 1 let. b) e c) d.lgs. 50/2016 dei seguenti requisiti tecnicoorganizzativi ed economico-finanziari ai sensi del art. 83 del d.lgs. 50/2016 come di seguito specificato.

Si specifica che relativamente ai requisiti di partecipazione indicati sotto le lettere e1), e2) ed e3) in caso di
partecipazione in forma di RTI, consorzio ordinario, GEIE, rete di impresa devono essere soddisfatte tutte
le seguenti condizioni:
La mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria rispetto alle mandanti;
In caso di RTI, consorzio ordinario, GEIE, rete di impresa, il presente requisito deve essere posseduto dalla
mandataria per almeno il 50% e dalla mandante per almeno il 10%.
Nel caso di partecipazione a più lotti da parte del medesimo RTI con modifiche soggettive interne come
consentite ai sensi del presente disciplinare di gara v. sezione 1.2.5., il possesso dei requisiti minimi della
mandataria per almeno il 50% e della/e mandante/i per almeno il 10% va rispettato per il lotto / per ciascun
singolo lotto come indicato/i nelle regole sotto in grassetto.
In caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lettere b) e c) i requisiti di cui ai punti e1), e2) ed e3) devono essere
posseduti ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 50/2016.

e1) Fatturato specifico:
L’offerente, negli ultimi cinque esercizi finanziari regolarmente approvati prima della pubblicazione del
bando di gara, deve avere avuto per almeno tre esercizi finanziari, anche non consecutivi, un fatturato
specifico annuo (ovvero un volume di ricavi di produzione ex voci sub A1 e A5 di cui all'art. n. 2425 del
Codice Civile) riferito a servizi di trasporto pubblico locale con autobus (di linea e/o di linea integrativi e/o
a servizi di trasporto scolastico con autobus con più di 9 posti) non inferiore al 15% dell’importo del
corrispettivo annuo riferito al primo anno posto a base di gara.
In caso di partecipazione ad uno, due o tre lotti, il concorrente deve comprovare un fatturato minimo annuo
corrispondente alla somma dei fatturati minimi richiesti nell’ambito dei singoli lotti a cui si partecipa.
Nel caso di partecipazione a più di tre lotti il fatturato minimo annuo richiesto deve essere non inferiore a
un importo corrispondente alla somma degli importi previsti per i tre lotti economicamente più rilevanti (e
precisamente, per i 3 lotto lotti con l’importo a base di gara più alto).
A tal fine sono considerati i lotti cui il concorrente partecipa.

e2) Patrimonio netto:
Ai sensi dell’articolo 48, comma 7, lettera b) della Legge 21 giugno 2017, n. 96, l’offerente, negli ultimi
cinque esercizi finanziari regolarmente approvati prima della pubblicazione del bando di gara, deve
avere avuto in almeno tre esercizi finanziari, anche non consecutivi, un patrimonio netto pari ad almeno
il 15% del corrispettivo annuo riferito al primo anno posto a base di gara.
Nel caso di partecipazione ad uno, due o tre lotti il concorrente deve comprovare un patrimonio netto
corrispondente alla somma dei patrimoni netti richiesti nell’ambito dei singoli lotti a cui si partecipa.
Nel caso di partecipazione a più di tre lotti il patrimonio netto non può essere inferiore alla somma degli
importi corrispondenti al 15% del corrispettivo annuo nei tre lotti con gli importi più alti.
A tal fine sono considerati i lotti ai quali il concorrente partecipa.

e3) Volume servizi TPL:
L’offerente deve aver eseguito regolarmente, per almeno tre anni, anche non consecutivi, del
quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di trasporto persone (di linea
e/o di linea integrativi e/o servizi di trasporto scolastico con autobus con più di 9 posti) con un volume
minimo annuo di chilometri non inferiori al 40% del numero di chilometri programmati per il primo anno
nell’ambito di ciascun lotto di gara.In caso di partecipazione da uno a tre lotti, il concorrente deve
comprovare un volume di chilometri corrispondente alla somma dei chilometri minimi richiesti nell’ambito
dei lotti a cui si partecipa.

In caso di partecipazione a più di tre lotti, il concorrente deve comprovare un volume di chilometri
corrispondente alla somma dei chilometri da comprovare nell’ambito dei 3 lotti che prevedono il
maggiore numero di chilometri.
A tal fine sono considerati i lotti ai quali il concorrente partecipa.

