Provvedimento del Presidente n° 652 del 21/01/2021

OGGETTO: Invito procedura negoziata l’affidamento del servizio di anticipo fatture/factoring del
credito pro-soluto per la durata di anni uno rinnovabili per ulteriori anni uno.
CIG: 8608389B52.
AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.p.A.
INVITA
Codesta Istituto, ferma restando la dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità, a partecipare
alla procedura negoziata telematica gara ufficiosa per l’affidamento della fornitura in oggetto, presentando
apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le
modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previste nella presente lettera d’invito.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del concorrente e che
la stazione appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative
intervenute in qualunque momento.
Le modalità di partecipazione sono meglio riassunte nel “Disciplinare Telematico” che fa parte integrante
della presente lettera d’invito.
Si forniscono di seguito le seguenti informazioni:
1. STAZIONE APPALTANTE:
Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A., XIII Strada, 95121 Zona Industriale Catania, Tel
0957519111, Fax. 095509570, C.F./P.IVA 04912390871, Responsabile del procedimento: Dott. Antonio
Garozzo
2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’appalto di cui alla presente lettera d’invito è relativo all’affidamento del servizio di anticipo
fatture/factoring del credito pro-soluto per la durata di anni uno rinnovabili per ulteriori anni uno CIG:
8608389B52.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
Le caratteristiche delle forniture sono meglio descritte nel capitolato allegato che fa parte integrale della
presente lettera d’invito.

4. IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO
Il valore stimato totale dell'appalto, compresa l’opzione di rinnovo, è di 1.178.000,00 (su un valore stimato di
crediti da cedere nel biennio pari ad € 62.000.000,00) - Durata: mesi 12 rinnovabili per ulteriori 12 mesi.
5. GARANZIE RICHIESTE AL CONTRAENTE
5.1. L’aggiudicatario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria a
titolo di cauzione definitiva per un importo pari al 10 % dell’importo di aggiudicazione.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell'economia e delle finanze. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma
2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza
dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto. La garanzia copre gli oneri per il
mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato/attestazione di regolare esecuzione.
I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere, a pena di esclusione, conformi allo schema di polizza tipo 1.1
previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109, in data 11
maggio 2004, aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs n. 50/2016 e integrato da apposita clausola o
appendice che preveda espressamente la rinuncia all’eccezione dell’articolo 1957, comma 2, del codice civile.

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le offerte devono pervenire, con le modalità in appresso indicate, entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 12.00 del giorno 16/02/2021. Non saranno ammesse offerte fuori termine.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I requisiti di partecipazione sono meglio descritti al Capitolato e al Disciplinare di gara allegato che fa parte
integrante della presente lettera d’invito.
La Documentazione dovrà pervenire esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema, in formato
elettronico secondo le modalità stabilite nel Disciplinare Telematico di gara
L’offerta, dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e così composta:
- Documentazione amministrativa
- Offerta Tecnica
- Offerta economica
- Tabella offerta economica.

8. TERMINE CONTRATTUALE

Il termine di consegna della fornitura è fissato in 20 giorni dalla data dell’ordine. Il materiale ordinato dovrà
pervenire, franco deposito, presso i nostri magazzini siti in Catania, XIII Strada Zona Industriale. Si precisa
che le spese di imballo e trasporto saranno in ogni caso a carico della Ditta affidataria della fornitura.
9. LUOGO DI ESECUZIONE
L’affidamento in questione avrà luogo presso le sedi di A.M.T. Catania S.p.A.;
10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
10.1. L’appalto sarà aggiudicato mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
10.2. La gara verrà aggiudicata anche se perverrà una sola offerta ritenuta valida.
In caso di offerte uguali, si procederà sorteggio in seduta pubblica, previa comunicazione di preavviso ai
concorrenti.
10.3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte che presentano
indici sintomatici di anomalia.
10.4. Le offerte saranno aperte attraverso il portale telematico aziendale in seduta pubblica il giorno
17/02/2021 alle ore 10,00 presso la nuova sede dell’A.M.T. Catania S.p.A., sita alla XIII Strada Zona
Industriale Catania. Sono ammessi alla seduta pubblica i legali rappresentanti delle ditte invitate o loro delegati
muniti di procura.
10.5 La presente procedura è sottoposta a quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso,
A.M.T. Catania S.p.A. assegnerà al concorrente il termine di 10 giorni affinché, siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
In caso di inutile decorso del termine come sopra assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.
11. REQUISITI DELL’OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO
Sono quelli descritti nel Capitolato e nel disciplinare di gara.
13. TERMINI DI PAGAMENTO
Sono descritti nel capitolato e nel disciplinare di gara;
14. ADEMPIMENTI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
14.1 La ditta aggiudicataria dovrà produrre, entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione
definitiva:
- cauzione definitiva ai sensi del punto 4 del presente invito, nelle forme previste dall’art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016;
- eventuale versamento spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario, che saranno quantificate
precedentemente alla stipula;
- eventuale ulteriore documentazione che sarà richiesta nella comunicazione di aggiudicazione definitiva.

15. TUTELA DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare
alla procedura di affidamento in oggetto.
Titolare del trattamento dei dati è l’A.M.T. Catania S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Antonio Garozzo.
F.to Il Direttore Generale
Dott. Marcello Marino

