APPALTO N. 472
DISCIPLINARE DI QUALIFICAZIONE
Con riferimento al sistema di qualificazione relativo alla fornitura di biglietti con
banda magnetica da utilizzare nell’ambito del sistema di bigliettazione magnetica ed
elettronica (SBME), suddiviso nelle seguenti tipologie:
a) Rotoli di biglietti formato ISO ID-1 con banda magnetica in traccia ISO2 ad
alta coercitività realizzati con cartoncino termosensibile da utilizzarsi su
distributori self-service (Rif. Allegato A Specifica Tecnica ATM)
b) Rotoli per ricevute in carta termosensibile da utilizzarsi su distributori selfservice (Rif. Allegato A ST ATM)
c) Rotoli di biglietti formato ISO ID-1 con banda magnetica in traccia ISO2 ad
alta coercitività realizzati con cartoncino termosensibile da utilizzarsi su
postazioni di vendita presidiate e/o con macchine per la produzione massiccia
di biglietti (Rif. Allegato B ST ATM)
d) Rotoli per la realizzazione di separatori realizzati con cartoncino
termosensibile da utilizzarsi su con macchine per la produzione massiccia di
biglietti (Rif. Allegato B ST ATM)
e) Rotolini per il rilascio di ricevute su carta termica da utilizzarsi su terminali
tipo POS (Rif. Allegato C ST ATM)
f) Rotolini per stampanti di servizio (Rif. Allegato D ST ATM)
g) Biglietti magnetici pre-codificati (rif. Allegato E ST ATM)
si precisano nel seguito i requisiti necessari per la partecipazione:
III.1.1): CONDIZIONI CHE GLI OPERATORI ECONOMICI DEVONO SODDISFARE E
METODI DI VERIFICA DI CIASCUNA CONDIZIONE
Le domande di partecipazione, sottoscritte dal Legale Rappresentante, dovranno pervenire, in
busta sigillata e firmata sui lembi di chiusura, al seguente indirizzo: ATM SpA – Direzione
Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano. Sulla busta, oltre alla Ragione Sociale dell’Impresa,
dovrà essere apposta la seguente dicitura “Appalto n. 472 – Domanda di partecipazione al
sistema di qualificazione per la fornitura di biglietti con banda magnetica per SBME”.
Le Società interessate dovranno inviare apposita domanda (con indicate le tipologie di fornitura
per le quali intendono qualificarsi) redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale
rappresentante, alla quale dovrà essere allegata la documentazione sotto elencata.
a) Certificato di iscrizione al Registro delle imprese, con l’indicazione dei Legali rappresentanti,
i relativi poteri e l’oggetto sociale e con indicazione che l'Impresa non si trovi in stato di
liquidazione o di fallimento e che non abbia presentato domanda di concordato. Tale
certificato dovrà avere data non anteriore a sei mesi rispetto a quella stabilita per la
presentazione della domanda di partecipazione.
Qualora la legislazione dei paesi stranieri non contempli il rilascio dei suddetti certificati,
potrà essere presentato un documento equivalente, con annessa traduzione in lingua
italiana, rilasciato in base alla legge dello Stato di appartenenza.
E’ ammessa la presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R.
28/12/2000 n° 445.
b) Dichiarazione in cui il legale rappresentante, allegando la fotocopia di un documento
d’identità, attesti sotto la propria responsabilità:
b.1) che non sussistano a carico dell’Impresa le cause di esclusione dalla partecipazione
alle gare di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06. Al riguardo si precisa che, con particolare
riferimento alle lettere b) e c) del suddetto art. 38, la dichiarazione può essere resa, o
da ciascuno dei soggetti indicati dalla norma, o mediante una unica dichiarazione resa
dal legale rappresentante, ai sensi del comma precedente. Non è ammessa la
dichiarazione da parte di un procuratore;
b.2) il possesso di certificazioni di qualità, secondo le norme ISO 9001:2008;
b.3) di impegnarsi a mantenere in vita i prodotti offerti per almeno 5 anni dalla data di
qualificazione o, in alternativa, a mettere a disposizione nuovi prodotti che siano
totalmente compatibili con i precedenti;

b.4) di autorizzare A.T.M. ad inviare le comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs. 163/06
mediante fax al seguente n. _____________;
b.5) di aver preso visione sul sito www.atm-mi.it delle norme del Codice Etico e del Codice
di Comportamento 231 ATM, di riconoscerle come parte integrante delle norme del
presente Sistema di Qualificazione ed inoltre, nel puntuale rispetto delle stesse, di
impegnarsi a non effettuare alcun comportamento in contrasto con le suddette norme;
b.6) la disponibilità dell’azienda all’effettuazione di eventuali audit di verifica dei dati forniti
in fase di qualificazione.
c) Almeno due dichiarazioni bancarie rilasciate da primari istituti di credito.
d) Poiché ATM intende esperire negoziazioni telematiche sotto forma di gare on line, dovrà
essere presentata, firmata dal Legale Rappresentante la seguente documentazione:
d.1) una dichiarazione dalla quale risulti l’avvenuta consultazione, la presa d’atto e
l’accettazione
di
quanto
indicato
alla
pagina
internet
http://www.atmmi.it/it/ImpreseEFornitori/Pagine/AcquistiOnline.aspx (www.atm-mi.it → Imprese e
fornitori → Acquisti on-line → FAQ – Gare) in relazione alle caratteristiche tecnologiche
necessarie per partecipare a gare on line;
d.2) una dichiarazione dalla quale risulti l’avvenuta consultazione di quanto indicato alla
pagina internet http://www.atm-mi.it/it/ImpreseEFornitori/Pagine/AcquistiOnline.aspx
(www.atm-mi.it → Imprese e fornitori → Acquisti on-line → Istruzioni per la
sottomissione di una offerta per una gara) in relazione alle modalità di partecipazione
e di presentazione dell’offerta per le gare on line;
d.3) una dichiarazione dalla quale risulti l’avvenuta consultazione, la presa d’atto e
l’accettazione
di
quanto
indicato
alla
pagina
internet
http://www.atmmi.it/it/ImpreseEFornitori/Pagine/AcquistiOnline.aspx (www.atm-mi.it → Imprese e
fornitori → Acquisti on-line → Regolamento) in relazione al regolamento che gestisce la
partecipazione alle gare on line;
d.4) il modulo richiesta Contact Person allegato, debitamente compilato e firmato;
d.5) una dichiarazione dalla quale risulti la presa d’atto che l’invito alla gara telematica sarà
recapitato direttamente nella casella postale (indirizzo e-mail) della persona indicata
come Contact Person nel modulo di cui al precedente punto d.4).
Per ciascuna delle tipologie per cui ha presentato domanda di qualificazione, inoltre,
l’Impresa dovrà dimostrare il possesso dei requisiti tecnici di seguito elencati.
e) I prodotti dovranno essere rispondenti alle caratteristiche indicate nella Specifica Tecnica
ATM SBME:MF1.DM001 – del 18/10/2004 e relativi allegati che potranno essere visionate
sul sito web ATM dedicato al sistema di qualificazione:
http://www.atm-mi.it/it/ImpreseEFornitori/SistemiDiQualificazione/Pagine/Forniture.aspx
f)

L’Impresa dovrà attestare l’ottenimento delle omologazioni di cui al punto 3.1 della ST ATM
SBME:MF1.DM001. Tale attestazione dovrà essere presentata dalle imprese soltanto se i
prodotti per i quali si presenta domanda di qualificazione non abbiano già ricevuto
l’omologazione da parte di ATM a seguito dell’ammissione al precedente Sistema di
Qualificazione.

g) l’Impresa dovrà inoltre attestare un elenco di forniture analoghe, relativamente alle
tipologie a) e c) eseguite nell’ultimo triennio, dimostrando di aver venduto un quantitativo
non inferiore ad almeno 100.000.000 pezzi l’anno, indicando importo, quantitativi, tipologia
di prodotto venduto e persone di riferimento da contattare;
h) Tale elenco dovrà essere corredato, per ciascuna tipologia di prodotto per cui viene
presentata domanda di qualificazione, da almeno due attestazioni di regolare esecuzione,
rilasciata dai committenti stessi, in originale o copia conforme, relativa ad almeno una delle
forniture più significative;
i)

Relativamente alla tipologia g) biglietti precodificati, l’impresa dovrà attestare:
 di essere in possesso di una capacità produttiva non inferiore ai 50.000.000 (cinquanta
milioni) di pezzi l’anno;
 di essere in grado di far fronte a richieste di fornitura di almeno 4.000.000 (quattro
milioni) di pezzi alla volta,

In caso di ASSOCIAZIONI DI IMPRESE, ammesse ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/06 e
costituite con le modalità previste all’art. 37 del medesimo D. Lgs. 163/06, i documenti
richiesti devono essere presentati da tutte le Imprese riunite.
Il modulo Contact Person di cui al punto c.4), dovrà essere presentato dalla MANDATARIA e
sottoscritto da tutte le imprese facenti parte il raggruppamento.
La dichiarazione di cui al punto b.4) dovrà essere presentata da ciascuna impresa indicando un
unico recapito.
Il requisito di cui al punto g) dovrà essere posseduto nella misura minima del 60%
dall’Impresa mandataria, la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente
dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere una percentuale minima del 20%. I
requisiti così sommati dovranno essere almeno pari a quelli richiesti.
Ciascuna impresa facente parte del raggruppamento inoltre dovrà presentare almeno una
attestazione di buona esecuzione di cui al punto h del presente disciplinare.
Il raggruppamento nel suo complesso dovrà soddisfare la totalità dei requisiti richiesti.
E’ inoltre ammesso, a dimostrazione dei requisiti di cui sopra, ai sensi degli artt. 49 e 50 del
D.Lgs. 163/06, l’avvalimento.
In caso di avvalimento dovrà essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa
ausiliaria, con la quale la stessa:
 attesti il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06; Al riguardo si
precisa che, con particolare riferimento alle lettere b) e c) del suddetto art. 38, la
dichiarazione può essere resa, o da ciascuno dei soggetti indicati dalla norma, o mediante
una unica dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del comma precedente.
Non è ammessa la dichiarazione da parte di un procuratore;
 si obbliga verso il concorrente e verso ATM a mettere a disposizione le risorse oggetto di
avvalimento per tutto il periodo di validità del sistema di qualificazione;
 prende atto e accetta che la qualificazione ottenuta dal concorrente mediante avvalimento
determina la responsabilità solidale del concorrente e dell’Impresa ausiliaria nei confronti di
ATM, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 163/06.
ATM si riserva la facoltà di verificare, anche chiedendo all’Impresa di presentare specifica
documentazione, la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di dichiarazioni
non veritiere, ovvero in caso di mancata produzione, entro 15 giorni dalla richiesta, della
documentazione, ATM potrà revocare la qualificazione, salvo il risarcimento dei danni dalla
stessa subiti e ferme restando le sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci.
Si precisa infine che il presente sistema di qualificazione potrà essere utilizzato da tutte le
società appartenenti al gruppo ATM, incluse le società partecipate.

