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UNIONE DEI COMUNI – ARO ALTO VERDURA E GEBBIA  
(Comuni di Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula, Villafranca Sicula  

– Libero Consorzio Comunale di Agrigento-) 
Sede legale: Via Corvo, 1 –  92010 LUCCA SICULA (AG) 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI GESTIONE 

(ai se si dell’a t. 2 del d.lgs. n. 50/2016) 
 

N.19 del 03 settembre 2019 

 

Oggetto: Dete i a a o t a e, ai se si dell’a t. , o a  e dell’a t. , o a , lette a a  del 
d.lgs. . / , pe  l’affida e to t a ite R.d.O. su MEPAL pe  l’affida e to della 

Fornitura mediante noleggio a freddo di automezzi ed attrezzature per i cantieri dei 

comuni di Lucca Sicula -  Burgio – Calamonaci - Villaf a a Si ula ostitue ti l’ARO-UNIONE 

DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA" per giorni 100 (cento)”. 

Codice CIG: 8019933214 

 

DATO ATTO che con Determina n. 5 del 11 dicembre 2017 del Segretario Generale veniva affidato 

l’i a i o al sottos itto di Di etto e di Gestio e dell’ARO-UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E 

GEBBIA”; 

PREMESSO che il de eto legislativo  ap ile , . , ed i  pa ti ola e il o a  dell’a t. 32, 

p evede he, p i a dell’avvio delle p o edu e di affida e to dei o t atti pu li i, le stazio i 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

DATO ATTO che: 

- i Comuni di Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula, Villafranca Sicula, ai sensi della L.R. 8 aprile 2010 n.9 

e ss.mm.ii. e, in particolare, delle circolari 1 febbraio 2013, 23 maggio 2013 e 19 luglio 2013, 

e a ate dall’Assesso ato dell’E e gia e dei Se vizi di Pu li a Utilità, o  deli e e dei ispettivi  

Consigli Comunali app ovava o lo s he a di o ve zio e dell’ARO, auto izza do i si da i alla 

sottoscrizione, convenzione che impegna alle attività di indirizzo e programmazione del servizio di 

spazza e to, a olta e t aspo to dei ifiuti sul te ito io dell’A.R.O, esta do di esclusiva 
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competenza dei singoli comuni associati gli oneri dei pagamenti, ivi inclusi i procedimenti finanziari 

(impegno di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento); 

- o  deli e a del Co siglio Di ettivo dell’UNIONE dei COMUNI dell’ALTO VERDURA E GEBBIA n. 4 

del 12.12.2013, i sopradetti Comuni si sono costituiti in ARO (Area di Raccolta Ottimale), assumendo 

la denominazione di ARO ALTO VERDURA E GEBBIA"; 

- i Comuni dell’ARO ALTO VERDURA E GEBBIA", ai sensi del comma 2-ter della Legge Regione 

Si ilia a .  dell’  ap ile , ha o edatto ed app ovato il pia o d’i te ve to pe  l’o ga izzazio e 

e la gestio e del se vizio di spazza e to, a olta e t aspo to dei ifiuti all’i te o dell’A ea di 

Raccolta Ottimale, Pia o he ha o p oposto alla Regio e Si ilia a, ispi ato a criteri di adeguatezza 

ispetto alle p ospetti he dispo i ilità di iso se e o o i he u a e e st u e tali”; 

- il Co siglio Di ettivo dell’ARO o  l’app ovazio e del Pia o d’I te ve to del se vizio di gestio e 

i teg ata dei ifiuti, sottoposto all’attenzione della Regione, si è autodeterminato decidendo di 

svolgere il servizio di igiene urbana in gestione in proprio diretta con le forme e gli strumenti 

organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficacia, efficienza, 

economicità e trasparenza. ; 

- nel passaggio del servizio all’ARO dalla società di gestione dei rifiuti ATO SOGEIR AG  all’ARO, i 

Co u i dell’UNIONE sta o p ovvede do ad att ezza si st uttu a do il se vizio. F a le ope azio i i  

o so ’  la costituzione della società a capitale pubblico per la gestione in house del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti e la fornitura di autocompattatori e vasche-furgoni satelliti, che 

rappresentano un investimento notevole, ragion per cui si sta defi e do il a do pe  l’a uisto dei 

mezzi per la raccolta e il trasporro dopo aver verificato diverse ipotesi e fra queste, il nolo operativo, 

il leasi g, l’a uisto dell’usato; 

TENUTO CONTO che:,  

- il fabbisogno di mezzi, consolidato nel servizio e accettato dalle Amministrazioni interessate, 

consiste nella fornitura dei seguenti mezzi per ogni singolo cantie e dell’ARO: 

1) Cantiere di Burgio servono: n.1 autocompattatore di capacità > di 16-18 mc, n.1 gasolone di 

vlume > 5 mc e n.1 di volume > a 2,5 mc; 

2) Cantiere di Calamonaci serve: n.1 autocompattatore di capacità > di 10 mc; 

3) Cantiere di Lucca Sicula servono: n.1 autocompattatore di capacità > di 22-25 mc da 

condividere col cantiere di Villafranca Sicula e n.1 gasolone di volume > 5 mc; 
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4) Cantiere di Villafranca Sicula servono: n.1 autocompattatore di capacità > di 22-25 mc mc da 

condividere col cantiere di Lucca Sicula e n.1 gasolone di volume > 5 mc; 

- Per tale fornitura è stato stimato per gionìrni 100 (cento) un fabbisogno economico che 

ammonta ad € 47.917,00 oltre IVA al 10% per u  a o ta e o plessivo di € 52.708,70, prezzo 

dete i ato ai se si del o a  is dell’a t.  del D.lgs. . /  s. .i. edia te o ispettivi 

a misura, o e dal do u e to DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO , che unito alla presente ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

- ai se si all’a t. , o a  del D.lgs. . /  s. .i., i servizi in appalto non possono essere 

ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto verrebbe violato quanto 

p es itto dall’a t.  o a  del D.lgs. . /  s. .i. divieto di a tifi ioso f azio a e to ; 

- pe  l’affida e to si i te de p o ede e o  p o edu a egoziata ai se si dell’a t.  o a ° 

lettera b), previo invito di almeno cinque operatori economici (ove esistenti); 

- t atta dosi di se vizi di li itato i po to, a atte izzati da elevata ipetitività , he soddisfa o 

esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività della stazione appaltante, si 

p o ede à ai se si del o a , dell’a t.  o  la selezio e edia te il ite io del i o  p ezzo; 

- potranno produre offerte richiedendo di pa te ipa e tutti i o o e ti di ui all’a t. , o a 1 

e 2 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da 

imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed f), ai sensi degli art, 92, 93, 94 del DPR. 

N. / , ovve o da i p ese he i te da o iu i si o o so zia si ai se si dell’a t.  del D.Lgs 

/ , o h  gli ope at i e o o i i o  sede i  alt i stati e i dell’U io e Eu opea alle 

condizoni di cui all’a t.  del D.P.R. . / , che: 

- possiedano i e uisiti pe  o  i o e e ei otivi di es lusio e i di ati ell’a t.  del Codi e 

degli Appalti; 

-  dispongano dei requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le 

apa ità te i he i di ati ell’a t.  del Codi e, e io  he a ia o ealizzato ell’ulti o t ie io 

u  volu e di affa i supe io e o uguale ad € 100.000,00 ed eseguito forniture equipollenti pe  € 

48.000,00. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello 

concernente la costituzio e o l’i izio dell’attività da al e o t e a i, di p ese ta e le efe e ze 

richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro 

documento considerato idoneo alla stazione appaltante; 

- Siano iscritti alla Camera di Comme io pe  ese ita e l’attività di fornire gli autocarri a nolo; 
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- la singola amministrazione direttamente impegnata contrarrà per il lotto di fornitura dei noli che 

ad essa o pete, osì o e su og u a di esse i ad à auto o a e te l’o e e del pagamento 

concernente il nolo di cui usufruisce per assicurare il servizio nel proprio territorio, ivi inclusi i 

procedimenti finanziari (impegno di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi 

mandati di pagamento), ed è al singolo comune che si dovrà inoltrare la relativa fattura per la 

liquidazione del relativo canone; 

DATO ATTO che: 

- il 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l’o ligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici e 

delle p o edu e elett o i he elle ga e d’appalto; 

- ai se si dell’a t. , o a  del D. Lgs. . / , le stazio i appalta ti posso o p o ede e 

attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che 

attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.  

La verifica dei requisiti, ai fini della stipula del contratto, avviene esclusivamente 

sull'aggiudicatario.  La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri 

partecipanti; 

-  ai se si dell’a t.  o a  del D. Lgs. . / , le e t ali di committenza possono: 

a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;  

b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per 

l’aggiudi azio e dei p op i appalti;  

c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici;  

- Asmel, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali sorta per stimolare 

e soste e e l’i ovazio e e la valo izzazio e del siste a delle istituzio i locali secondo i principi 

di sussidiarietà, autonomia e decentramento, ai sensi della citata normativa, ha reso disponibile 

per gli associati il mercato elettronico denominato MEPAL, nel quale gli enti possono effettuare 

acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia di rilievo comunitario, direttamente dai cataloghi 

p edisposti dagli ute ti a ilitati all’utilizzo della piattafo a; 

- il mercato elettronico MEPAL consente altresì di richiedere ulteriori offerte agli utenti;  

- il sistema informatico di negoziazione provvede a valutare in maniera automatica le offerte 

ricevute, predisponendo una graduatoria sulla base dei criteri di aggiudicazione scelti dall'ente 

ordinante, tra le opzioni proposte dal sistema stesso; 

https://www.giurdanella.it/2018/10/18/comunicazioni-solo-elettroniche-negli-appalti/
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- l’ARO-UNIONE dei Comuni ha già aderito all’ASMEL o  DCD .  del . .  e 

su essiva e te o  DCD .  del . .  ha deli e ato la pa te ipazio e dell’E te alla 

società ASMEL Consortile s.c.ar.l., centrale di committenza promossa da ASMEL, che è dotata di 

una piattaforma di e-p o u e e t de o i ata ASMECOMM he p evede, f a l’alt o, la 

possibilità per i Soci di effettuare procedure di gara autonomamente con modalità telematiche; 

- la Centrale di committenza ASMEL Asmel Consortile s.c.ar.l., come in precedenza ricordato, ha 

reso disponibile per gli associati strumenti di acquisto snelli: il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione Locale (MePAL), dove gli enti possono effettuare acquisti di beni e servizi, al di 

sotto della soglia di rilievo comunitario, direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti 

selezionati attraverso apposito bando di abilitazione; 

- il Co siglio Di ettivo dell’ARO-UNIONE DEI COMUNI Alto Ve du a e Ge ia , pe  pote  

legittimamente procedere agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria attraverso il MePAL http://mepal.asmecomm.it, con propria delibera n.01 del 31 

ge aio  ha i dividuato il p op io Pu to O di a te,  soggetto  o   pote e  di  fi a , il 

direttore di gestione titolato  ad  impegnare  la  spesa  per  conto  dell’ARO-Unione dei Comuni 

ALTO VERDURA E GEBBIA , che agisce esclusivamente in o e e pe  o to dell’E te di 

appartenenza, e contestualmente adottava e faceva proprio il Regolamento tipo in materia di 

acquisizione di beni e servizi in economia; 

- il direttore di gestione con propria determinazione n. 02 del 08 gennaio 2019 app ovava l’ 

AVVISO ad a ilita si pe  l’is izio e all’al o fo ito i e p ofessio isti del MePAL, pubblicando 

l’avviso sul po tale dell’U io e e ella sezio e AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-BANDI E 

GARE , invitando così gli operatori economici interessati ad iscriversi al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione Locale (MePAL); 

- successivamente stimolava gli operatori a registrarsi al MePAL, con email di sollecito 

documentate e contatti telefonici, rivolgendosi in modo particolare agli operatori presenti 

ell’isola, che potrebbero essere effettivamente e meglio interessati per la gran parte dei servizi 

e fo itu e he l’ARO-UNIONE DEI COMUNI ALTO VERDURA E GEBBIA  ordinariamente 

richiede, in mancanza dei quali si rischierebbe di andare incontro a gare deserte, in quanto  si 

registra perdita di interesse fra gli operatori economici di forniture e servizi nel settore 

all’au e ta e della distanza. Proprio il fattore dista za, he idu e l’i te esse alla pa te ipazio e 

degli operatori, congiuntamente alla ridotta gamma nel settore di fornitori presenti sul mercato 

ost i ge l’Uffi io, di volta in volta, a far ricorso nelle procedure gli affidatari operanti in ambito 
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territoriale prossimo o regionale, anche se uscenti, comunque ed esclusivamente rivolgendosi a 

soggetti che abbiano rispettato gli impegni contrattuali senza che siano insorte gravi negligenze 

el o so dell’ese uzio e. 

CONSIDERATO che: 

- il valo e dell’appalto di ui t attasi, dete i ato ai se si dell’a t. , o a , del D.lgs. . 

50/2016, è infe io e alla soglia di ui all’a t. , o a , del D.lgs. . / ; 

- l’a t. , o a , del D.lgs. / , he pe  i o t atti sotto soglia dispo e he L'affidamento 

e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 

avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto 

del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese ; 

- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

di etta e te e auto o a e te all’a uisizio e di fo itu e e se vizi di i po to i fe io e a 

.  eu o e di lavo i di i po to i fe io e a .  eu o, o h  att ave so l’effettuazio e di 

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

-  l’a ti olo , o a  della legge . / , osì o e o a odifi ato,  il segue te: . 

Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni 

ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti 

nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 

30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e 

al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;  

- fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 

5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 
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medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;  

DATO atto che: 

- per poter procedere secondo il superiore indirizzo, si è provveduto ad approntare SCHEMA DI 

CAPITOLATO FORNITURA MEZZI A NOLEGGIO, i odelli dell’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A), della 

DICHIARAZIONE INERENTE LE CLAUSOLE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA B , dell’OFFERTA 

ECONOMICA C) e la LETTERA D’INVITO-DISCIPLINARE  da pubblicare sul sito: 

http://mepal.asmecomm.it clicca do sulla vo e AVVISI , e contestualmente sul po tale dell’ARO-

UNIONE DEI COMUNI ALTO VERDURA E GEBBIA , da dove saranno consultabili e scaricabili, previa 

approvazione; 

- ai fi i degli ade pi e ti di ui all’a t.  della Legge  Agosto  .  per la gara è stato 

acquisito il Codice CIG: 8019933214; 

- ai sensi della Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 ANAC bisogna versare il co t i uto di € ,  

a favo e dell’A.N.AC.;  

- trattasi di servizio obbligatorio per cui i Sindaci devono assumere l’i peg o ad assi u a e la 

copertura finanziaria ed il CIG derivato assumendo l’impegno economico e finanziario ogni singolo 

Comune dell’ARO per il proprio territorio come segue: 

-  Comune di Burgio pe  . , + € . ,  pe  IVA al %, pe  totali € . , ; 

-  Comune di Calamonaci pe  . , + € ,  pe  IVA al %, pe  totali € . , ; 

-  Comune di Lucca Sicula pe  . , + € ,  pe  IVA al %, pe  totali € . , ; 

-  Comune di Villafranca Sicula pe  . , + € ,  pe  IVA al %, pe  totali € . , ; 

VISTI: 

- La o ve zio e dei Co u i dell’ARO;  

- Il Piano app ovato dell’ARO; 

- Le Li ee Guida .  dell’ANAC - P o edu e pe  l’affida e to dei o t atti pu li i di i po to 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici 

- l’a t.  della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il D.Lgs. 81/2008 in materia di rischi interferenziali; 

- il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente; 

http://mepal.asmecomm.it/
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- l’a t. , o a , della legge  di e e  . , a e te del uale le amministrazioni 

pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i 

pa a et i di p ezzo e ualità, o e li iti assi i, pe  l’a uisto di e i e se vizi o pa a ili 

oggetto delle stesse, anche utilizza do p o edu e tele ati he pe  l’a uisizio e di e i e se vizi ai 

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un 

contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa ; 

- il D.lgs. n. 267/2000 (Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi 

sull’o di a e to degli e ti lo ali , o  pa ti ola e ife i e to agli a tt. , , o a , e ; 

- Il Regolamento in materia di acquisizione di beni e servizi in economia; 

- La Delibera del Consiglio Direttivo n.01 del 31 gennaio 2019 di individuazione del proprio Punto 

Ordinante; 

- La l.r. 11/12/1991 n. 48 e s.m.i.; 

Per i motivi sopra esposti: 

D E T E R M I N A 

di  

- APPROVARE l’ela o ato CORRISPETTIVO ECONOMICO elativo alla Fornitura mediante noleggio 

a freddo di automezzi ed attrezzature per i cantieri dei comuni di Lucca Sicula -  Burgio – Calamonaci 

- Villaf a a Si ula ostitue ti l’ARO-UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA" per giorni 124 

(centoventiquattro , he ua tifi a la spesa da po e a ase d’asta i  € 47.917,00 oltre IVA al 10% 

pe  u  a o ta e o plessivo di € 52.708,70, p ezzo dete i ato ai se si del o a  is dell’a t. 

59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante corrispettivi a misura, che allegato alla presente costituisce 

parte integrante e sostanziale della determinazione; 

- APPROVARE la LETTERA D’INVITO-DISCIPLINARE”, in uno allo SCHEMA DI CAPITOLATO 

FORNITURA MEZZI A NOLEGGIO, ai odelli dell’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A , alla DICHIARAZIONE 

INERENTE LE CLAUSOLE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA B) e all’OFFERTA ECONOMICA C , da pubblicare 

all’ALBO PRETORIO e ella sezio e Bandi e gare  della sezio e AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

del po tale dell’ARO-UNIONE DEI COMUNI ALTO VERDURA E GEBBIA  

www.unionecomunialtoverduragebbia.it; 

- AVVIARE nel MePAL, in data 03/09/2019, la procedura di Richiesta di Offerta (R.d.O.), con criterio 

di aggiudicazione del P ezzo più asso  pe  l'affida e to della Fornitura mediante noleggio a 

http://www.unionecomunialtoverduragebbia.it/
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freddo di automezzi ed attrezzature per i cantieri dei comuni di Lucca Sicula -  Burgio – Calamonaci - 

Villafranca Sicula costitue ti l’ARO-UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA" per giorni 124 

(centoventiquattro  Fornitura mediante noleggio a freddo di automezzi ed attrezzature per i 

cantieri dei comuni di Lucca Sicula -  Burgio – Calamonaci - Villaf a a Si ula ostitue ti l’ARO-

UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA" per giorni 100 e to . CIG: 8019933214; 

- RICHIAMARE l’i peg o ad assi u a e la ope tu a fi a zia ia dal si golo Co u e e i  p oposito 

ha o a uisito il CIG de ivato assu e do l’i peg o e o o i o e finanziario ogni singolo Comune 

dell’ARO pe  il p op io te ito io o e segue: 

-  Co u e di Bu gio pe  . , + € . ,  pe  IVA al %, pe  totali € . , ; 

-  Co u e di Cala o a i pe  . , + € ,  pe  IVA al %, pe  totali € . , ; 

-  Comune di Lu a Si ula pe  . , + € ,  pe  IVA al %, pe  totali € . , ; 

-  Co u e di Villaf a a Si ula pe  . , + € ,  pe  IVA al %, pe  totali € . , ; 

per l'affidamento (oggetto della gara).  

- DARE ATTO: 

- CHE NON SUSSISTONO costi per la sicurezza, in quanto non sono previsti rischi 

i te fe e ziali di ui all’a t. , o a , del D.Lgs. / ; 

-  NON SUSSISTONO per questo appalto costi della manodopera. 

- DARE ATTUAZIONE ALLE SEGUENTI REGOLE: 

a) il servizio verrà affidato sulla base del crite io di aggiudi azio e P ezzo più asso , i  

appli azio e dell’a t. , o a , del D.lgs. / , trattandosi di importo sotto soglia, 

forniture ripetitive e procedure ; 

b) si fa ricorso al ite io di aggiudi azio e del P ezzo più asso ai se si dell’a t. , o a 

4, del D.lgs. 50/2016, in quanto si tratta di forniture ad elevata ripetitività di importo 

inferiore alla soglia comunitaria, con caratteristiche standardizzate; 

c) la fornitura del servizio dovrà essere svolta nel rispetto di quanto stabilito negli allegati di 

ga a he gli ope ato i e o o i i pot a o visualizza e su essiva e te all’i vito alla 

procedura di gara; 

d) il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, nonché tutti gli altri termini di 

scadenza (chiarimenti, stipula del contratto, consegna beni/decorrenza servizi) saranno 

indicati nella richiesta di offerta generata nel MePAL; 
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e) di riservarsi la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, purché 

idonea; 

f) il responsabile del procedimento avrà la facoltà di o  p o ede e all’affida e to del 

(oggetto della gara), con atto debitamente motivato; 

g) i  aso di esito egativo della R.d.O. pe  affida e ti di i po to i fe io e a .  €, 

ovve o essu a offe ta pe ve uta, si p o ede à ai se si dell’a t. , o ma 2 lett.a) del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

h) di atte e si ai o i  e  dell’A t. ., D. Lgs. . / , he i di a o he la dete i a 

a contrarre, o atto equivalente, debba contenere, in modo semplificato, anche il possesso 

da parte degli operatori dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 

tecnico-professionali (comma 2) e che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica 

del possesso dei prescritti requisiti (comma 7). 

- EVIDENZIARE che nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione locale (MePAL) 

so o p ese ti ope ato i e o o i i e a ti oli he ispo do o adeguata e te all’oggetto 

della presente procedura di gara; 

- DARE ATTO che, igua do il PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CORRETTEZZA 

AMMINISTRATIVA ai sensi e pe  gli effetti dell’a t. , o a  Pa e i dei espo sa ili dei 

se vizi  e dell’a t. / is, o a  Co t ollo di egola ità a i ist ativa e o ta ile  del 

D.Lgs /  Testo U i o  delle Leggi sull’O di a e to degli E ti Lo ali e s. .i. , si ilascia 

i  o di e alla dete i azio e i  oggetto: PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA E 

CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA; 

- DARE ATTO che, igua do il PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA ai se si e pe  gli effetti dell’a t. , o a  Pa e i dei 

espo sa ili dei se vizi  e dell’a t / is, o a  Co t ollo di egola ità a i ist ativa e 

contabile  del D.Lgs /  Testo U i o delle Leggi sull’O di a e to degli E ti Lo ali e 

s.m.i.), sono stati rilasciati: PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO 

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, negli atti di ipegno di spesa dei singoli comuni; 

- DISPORRE la pu li azio e del p ese te p ovvedi e to ell’al o p eto io o -line ai fini della 

generale conoscenza e di disporre la pubblicazione sul profilo committente nella sezione 

A i ist azio e t aspa e te  di tutti gli atti p evisti dall’a t.  del D.Lgs. 50/2016 ai sensi 

del D.Lgs. 33/2013; 
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UNIONE DEI COMUNI – ARO ALTO VERDURA E GEBBIA  
(Comuni di Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula, Villafranca Sicula  

– Libero Consorzio Comunale di Agrigento-) 
Sede legale: Via Corvo, 1 –  92010 LUCCA SICULA (AG) 

 

IL DIRETTORE DI GESTIONE 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari o inferiore a 

.  euro per l’affida e to della Fornitura mediante noleggio a freddo di automezzi ed 

attrezzature per i cantieri dei comuni di Lucca Sicula -  Burgio – Calamonaci - Villafranca Sicula 

ostitue ti l’ARO-UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA" per giorni 100 (cento) . 

Prot. N. ........................    Data ..................................... 

Trasmessa la piattaforma elettronica 

         Spett. Ditta      ............................................................... 

      .................................................................................... 

        .......................................................... 

CIG (Codice Identificativo di Gara) 8019933214 

RdO n° 201900360 INSERIRE NUMERO DELLA RDO a he elle altre pagi e della lettera d’i vito, 
qualora sia necessario) 

La ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

un bando di gara, di ui alla p ese te lette a d’i ito sulla ase delle o dizio i di seguito spe ifi ate: 

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione 

ai se si dell’a t.  del Codi e, precisamente, attraverso la piattaforma telematica MePAL  
(Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione Locale di Asmecomm), accessibile dal sito 

http://mepal.asmecomm.it 

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:  

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;  

- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 

creazione di u a fi a si u a, ai se si di ua to p e isto dall’a t.  o a  del DPR . / ;  

http://mepal.asmecomm.it/
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- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto 

Regist azio e degli Ope ato i e o o i i . 

Registrazione degli Operatori economici concorrenti. 

Per poter partecipare alla gara in oggetto è indispensabile la registrazione e la successiva 

abilitazione alla piattaforma MePAL (Asmecomm), il tutto, secondo le modalità esplicitate nel 

bando e nel capitolato, consultabili e scaricabili dal sito: http://mepal.asmecomm.it cliccando sulla 

o e AVVISI . 

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 

procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 

egist azio e e i peg a e l’ope ato e e o o i o edesi o.  

L’ope ato e e o o i o, o  la egist azio e e, o u ue, o  la p ese tazio e dell’offe ta, dà pe  
alido e i o os e se za o testazio e al u a ua to posto i  esse e all’i te o del Siste a 

dall’a ou t i o du i ile all’ope ato e e o o i o edesi o; og i azio e i e e te l’a ou t 
all’i te o della piattaforma MePAL (Asmecomm) si intenderà, pertanto, direttamente e 

i o t o e ti il e te i puta ile all’ope ato e e o o i o egist ato.  

L’a esso, l’utilizzo del MePAL e la pa te ipazio e alla p o edu a o po ta o l’a ettazio e 
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente 

Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a 

conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.  

L’a ilitazio e alla piattaforma MePAL (Asmecomm) è requisito OBBLIGATORIO, per gli operatori 

economici che intendano essere i vitati dall’E te alla procedura in oggetto. 

0. PREMESSA 

La p ese te p o edu a di ga a  fi alizzata all’affida e to dell’appalto sotto spe ifi ato, ai sensi 

dell’a t.  o a  lett.  del D.Lgs.  ap ile  .  s. .i., con procedura negoziata previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, da svolgersi mediante richiesta di offerta 

(RdO) sulla piattaforma telematica MePAL  Me ato Elett o i o Pu li a A i ist azio e Lo ale 
di Asmecomm) , pe  Fornitura mediante noleggio a freddo di automezzi ed attrezzature per i 

cantieri dei comuni di Lucca Sicula -  Burgio – Calamonaci - Villaf a a Si ula ostitue ti l’ARO-

UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA" per giorni 100 (cento) . 

Gli operatori economici invitati alla procedura di gara, accedendo dal sito 

https://mepal.asmecomm.it/operatore/ pot a o e t a e ell’a ou t pe sonale e prendere 

visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti richiesti per la partecipazione, inviare 

o chiedere chiarimenti e predisporre ed inviare la propria offerta.   

La presente procedura di gara è stata autorizzata con Determina a contrarre. N. 19 del 03.09.2019 

http://mepal.asmecomm.it/
https://mepal.asmecomm.it/operatore/
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1. STAZIONE APPALTANTE: 

Denominazione: ARO"ALTO VERDURA E GEBBIA"-

UNIONE DEI COMUNI ALTO VERDURA E GEBBIA  

Servizio Responsabile: Responsabile servizi tecnici 

per l’ARO "ALTO VERDURA E GEBBIA"  

Indirizzo: Via Corvo, 1  Cap: 92010 

Località/Città: Lucca Sicula  Stato: Italia  

Telefono: + 39 0925/60491  Fax: 0925/60466 

MAIL: 

ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it 

Sito internet:  

www.unionecomunialtoverduragebbia.it 

Punti di contatto per informazioni di carattere tecnico: + 39 0925/60491 

 

2. PROCEDURA DI GARA: 

P o edu a egoziata se za p e ia pu li azio e di u  a do di ga a ai se si dell’a t.  o a  
lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i.. 

Procedura telematica tramite piattaforma MePAL (Asmecomm) – http://mepal.asmecomm.it . 

 

3. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI 
GARA 

3.1 L’appalto si o po e delle segue ti p estazio i o e sotto ele ate: 

FORNITURA NUMERO DURATA 

autocompattatore 16- 8 / olo gior o €3.3 , / ese  2 100  giorni 

auto o pattatore  / olo gior o € 3. , / ese 1 
100 giorni 

Gasolone satellite 5-  / olo gior o € .3 , / ese  3 
100 giorni 

Gasolone satellite 2,5-3 mc/nolo giorno (1.100,00/mese) 1 
100 giorni 

3.2 Durata del servizio: giorni 100 (cento) a partire dal 22 di SETTEMBRE 2019. La consegna degli 

automezzi dovrà avvenire entro la mezzanotte di giorno 21 SETTEMBRE 2019. 

3.3 Proroga Tecnica 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 

e essa io alla o lusio e delle p o edu e e essa ie pe  l’i di iduazio e del uo o o t ae te ai 
se si dell’a t. , o a  del Codi e. I  tal aso il o t ae te  te uto all’ese uzio e delle 
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.  

3.4 L’i po to a ase di ga a, IVA es lusa,  pa i 47.917,00 oltre IVA al 10% (euro 

quarantasettemilanovicentodiciassette,00) più IVA al 10%, secondo il seguente elenco 

prezzi: 

mailto:ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it
http://www.unionecomunialtoverduragebbia.it/
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ELENCO PREZZI UNITARI: NOLO/GIORNO 

autocompattatore 16-  / olo gio o € . , / ese  € ,  

auto o pattato e  / olo gio o € . , / ese € ,  

Gasolone satellite 5-  / olo gio o € . , / ese  € ,  

Gasolone satellite 2,5-3 mc/nolo giorno (1.100,00/mese) € ,  

3.5 L’appalto  fi a ziato o  fondi del bilancio comunale 

3.6 Luogo di espletamento del servizio è Ambito di Raccolta Ottimale dei o u i dell’Alto 
Verdura e Gebbia: Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula e Villafranca Sicula in provincia di 

Agrigento. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. 

Posso o pa te ipa e alla ga a i segue ti soggetti: i soggetti di ui all’a t. , o a , del D.Lgs.  
aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli 

articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo 

e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 

dell’a ti olo , o a , del D.Lgs. . /  s. .i., o h  o o e ti o  sede i  alt i stati 
e i dell’U io e Eu opea alle o dizio i di ui all’a ti olo  del d.P.R. . / , oppu e le 

aggregazio i t a le i p ese ade e ti al o t atto di ete ai se si dell’a t. , o a -ter del decreto- 

legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 

I soggetti di cui sopra devono essere presenti sul MePAL di ASMECOMM ed essere abilitati al 

e ato elett o i o pe  il a do di Fornitura mediante noleggio a freddo di automezzi ed 

attrezzature per i cantieri dei comuni di Lucca Sicula -  Burgio – Calamonaci - Villafranca Sicula 

ostitue ti l’ARO-UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA" per giorni 100 (cento) cui fa 

riferimento la fornitura oggetto di affidamento ed essere invitati tramite MePAL secondo le 

modalità previste dalla presente RDO. 

 

5. REQUISITI D’ IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-

ORGANIZZATIVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

5.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

a)  iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura; 
b)  iscrizione nel registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è 

italiano o straniero di Stato membro residente in Italia)  

c)  abilitazione al MePAL per una o più delle categorie merceologiche (CPV) seguenti: 

- 34144510-    Auto ei oli pe  il t aspo to di ifiuti   
- 34144511-    Auto ei oli pe  la a olta di ifiuti  

- 34144512-0  Auto ei oli pe  la a olta di ifiuti o  o pattato e  

5.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
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a) fatturato minimo annuo globale, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera 

d’i ito, pe  u  i po to o  i fe io e a u a olta l'i po to a ase d'asta, al olato i  
relazione al periodo di riferimento dello stesso;  

b) fatturato minimo annuo nello spe ifi o settore del servizio oggetto d’appalto, di cui 

all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre 

ese izi a te ede ti la data di i io della lette a d’i ito, pe  u  i po to o  i fe io e a 
una volta l'importo a base d'asta, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello 

stesso; 

c) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'83, comma 4, lett. c) del 

D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore 

a euro 150.000,00.  

 

5.3 Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)  

a)  avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di 
affidamento, per un importo globale non inferiore a 100.000,00; 

b)  avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di 
affidamento, per un importo specifico non inferiore a 48.000.00; 

c)  certificazione ISO 18001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001, rilasciata dagli istituti o servizi 
ufficiali incaricati del controllo di conformità attestante la conformità del servizio oggetto di 
affidamento con riferimento alle caratteristiche individuate nel capitolato tecnico 
prestazionale; 

(indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi) 

.  Pe  il e uisito elati o all’is izio e di ui al p e ede te a t. 5.1 lett.  a,  b,  c: 

- ell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o 

di aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggrupande o 

o so ziate/ o so zia de o ade e ti al o t atto di ete de e esse e i  possesso dell’iscrizione di 

cui al precedente art. 5.1 lett.  a,  b,  c; 

5.5 Il requisito relativo al fatturato globale e quello relativo al fatturato specifico di cui 

rispettivamente al precedente punto 5.2 lett. a) e lett b) deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel 

suo o plesso. Detto e uisito de e esse e posseduto i  isu a aggio ita ia dall’i p esa 
mandataria 40%. 

5.6 Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente punto 5.3. lett. a) e b) deve essere 

posseduto dall’i p esa apog uppo a data ia o i di ata o e tale el aso di agg uppa e to o 
consorzio, ordinario da costituirsi o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è 

frazionabile. 
 

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
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6.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 

1) le ause di es lusio e di ui all’a t. dell’a t.  del D.Lgs. /  s. .i.; 
2) le ause di di ieto, de ade za o di sospe sio e di ui all’a t.  del D.lgs. . 159/2011 

s.m.i.; 
3) le o dizio i di ui all’a t. , o a -ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione. 

6.2 Gli operatori economici aventi sede, reside za o do i ilio ei paesi i se iti elle .d. la k list  
di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero 

dell’e o o ia e delle Fi a ze del  o e e  de o o esse e i  possesso, pe a l’es lusio e 
dalla gara, dell’auto izzazio e ilas iata ai se si del D.M.  di e e  MEF; 

1 .  Gli ope ato i e o o i i de o o esse e is itti i  appositi ele hi .d. hite lists  istituiti 
p esso la P efettu a del luogo i  ui l’i p esa ha la p op ia sede legale osì o e i di ato dall’a t. 

52 della Legge n. 190/2012 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013. 

L’is izio e p esso gli appositi ele hi di ui sop a tie e luogo alla o u i azio e o i fo ati a 
antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011. 

.  Agli ope ato i e o o i i o o e ti ai se si dell’a t. , o a , p i o pe iodo del D.lgs. . 
50/2016 s.m.i. è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi 

abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese aderenti al contrato di rete; 

.  Ai o so ziati i di ati pe  l’ese uzio e da u  o so zio di ui all’a t. , o a , lett.  ai se si 
dell’a t. , o a , se o do pe iodo del D.lgs. . /  s. .i.  ietato pa te ipa e i  ualsiasi 
altra forma alla medesima gara. 

  

7. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

fi a zia io delle ditte pa te ipa ti a ie e ai se si dell’a t. -bis del Codice dei Contratti, attraverso 

l’utilizzo del siste a AVCPass, eso dispo i ile dall’Auto ità di igilanza sui Contratti pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti 

interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, 

a ede do all’apposito li k sul po tale dell’Auto ità se izi ad a esso ise ato-avcpass) secondo 

le ist uzio i i i o te ute, o h  a uisi e il PASSOE  di ui all’a t. , o a .  della su itata 
delibera, da produrre in sede di gara.  

 

8. PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE 

8.1 La documentazione di gara allegata al presente disciplinare, composta come segue: 

- il capitolato tecnico prestazionale,  

 
1 Nel caso di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa definite dall’art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012. 
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- determinazione del corrispettivo 

 

9. CHIARIMENTI 

9.1. È possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

da inoltrare al Responsabile del Procedimento tramite la piattaforma MePAL (Asmecomm) 

accessibile dal sito http://www.mepal.asmecomm.it. 

L’ope ato e do à a ede e al p ofilo pe so ale MePAL (Asmecomm), li a e su Ri hieste 
d’Offe ta , su essi a e te do à li a e sul u e o ide tifi ati o della RdO in oggetto. 

Accede do alla RdO i  oggetto, a à l’oppo tu ità di i hiede e hia i e ti att a e so l’apposita 
funzione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine di presentazione 

dell’offe te. No  sa a o, pe ta to, fo ite isposte ai uesiti pervenuti successivamente al termine 

indicato. 

9.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 

risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima 

della scadenza del te i e fissato pe  la p ese tazio e delle offe te osì o e p e isto dall’a t. , 
comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 

.  Ai se si dell’a t.  o a  del Codi e, le isposte a tutte le i hieste p ese tate i  tempo utile 

verranno fornite sulla piattaforma MePAL (Asmecomm), entro il termine sopra indicato.  

 9.4 Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili, in forma 
a o i a, a he sul sito dell’ARO-UNIONE DEI COMUNI Alto Ve du e e Ge ia  
www.unionecomunialtoverduragebbia.it 

 

10. AVVALIMENTO DEI REQUISITI 

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa 

al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi dei 

requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione di un altro soggetto, in tal caso dovranno presentare 

in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla norma sopra richiamata.  

 

11. SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto. 

 

12. COMUNICAZIONI  

12.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli 

operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso 

il portale MePAL (Asmecomm) e all’i di izzo PEC dell’E te, ai se si dell’a t. , del D.lgs. . /  

http://www.mepal.asmecomm.it/
http://www.unionecomunialtoverduragebbia.it/
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s. .i. e dell’a t.  del D.lgs. . / . E e tuali odifi he dell’i di izzo di PEC o p o le i 
te po a ei ell’utilizzo di tali fo e di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 

seg alate all’uffi io, di e sa e te l’A i ist azio e de li a og i espo sa ilità pe  il ta di o o 
mancato recapito delle comunicazioni. 

12.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

12.3 In caso di avvalimento, la comunicazio e e apitata all’offe e te si i te de alida e te esa a 
tutti gli operatori ausiliari. 

 

13. CAUZIONE 

.  A o a dell’a t.  del D.Lgs. . /  s. .i. l'offe ta dei o o e ti de e esse e o edata 
da una garanzia, pari al 2 per cento del prezzo base dell’appalto di cui al punto 3.4, sotto forma di 

cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. 

13.2 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni 

circolari 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 

dell'amministrazione aggiudicatrice. 

13.3 La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative 

che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 

ilas iata dagli i te edia i fi a zia i is itti ell’al o di ui all'a ti olo  del de eto legislati o ° 
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 

he so o sottoposti a e isio e o ta ile da pa te di u a so ietà di e isio e is itta ell’al o 
p e isto dall’a t.  del D.lgs. . /  e he a iano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla 

normativa vigente bancaria assicurativa. 

13.4 La garanzia 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. 

13.5 La garanzia deve avere validità per almeno 90 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

13.6 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni 

fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai 

sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e sarà svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
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13.7 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali 

i di ate dall’a t. , o a  del D.lgs. . /  s. .i. ualo a il o o e te sia i  possesso dei 
requisiti prescritti dal medesimo comma 7. 

13.8 Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 

requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

.  A o a dell’a t. , o a , del D.Lgs. . /  s.m.i. l'offerta deve essere altresì 

corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, 

di cui all'articolo 103 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. 

N.B. La p evisio e dell’a t.  o a   del odi e o  si appli a alle i oi p ese, pi ole e edie i p ese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

13.10 Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere 

o fo e allo s he a tipo di ui all’articolo 103, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.. 

13.11  La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un 

soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato 

elettronico, allegata sul Sistema in una delle seguenti forme: 

• in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 

sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il 

garante; 

• copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

odalità p e iste dall’a t. , o i  e , del d.lgs. / . I  tali ulti i asi la o fo ità 
del do u e to all’o igi ale do à esse  attestata da apposita dichiarazione di autenticità 

sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 

82/2005). 

 

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

.  L’aggiudi azio e del o t atto a e à o  il ite io del i o  p ezzo ai se si dell’a t. , 
comma 4, lett.  b)   c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

 (caso A: appalto con corrispettivo a corpo) 

(alternativa n. 1) 

L’aggiudi azio e avve rà con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto 

ispetto all’i po to o plessivo posto a ase di ga a, al etto degli o e i pe  l’attuazio e dei 
piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari; il 

prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri 

pe  l’attuazio e dei pia i della si u ezza; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
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oppure 

 (alternativa n. 2) 

L’aggiudi azio e avve à o  ife i e to al assi o ribasso percentuale del prezzo offerto 

ispetto all’i po to o plessivo posto a ase di ga a al etto degli o e i pe  l’attuazione dei piani 

della sicurezza; 

 (caso B: appalto con corrispettivo a misura) 

(alternativa n. 1) 

L’aggiudi azio e avverrà o  riferi e to al assi o ri asso per e tuale del prezzo offerto 
rispetto all’i porto complessivo posto a base di gara al etto degli o e i pe  l’attuazio e dei 
piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari; il 

prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri 

pe  l’attuazio e dei pia i della si u ezza; 

oppure 

 (alternativa n. 2) 

 L’aggiudi azio e a e à o  ife i e to al  assi o i asso pe e tuale sull’ele o p ezzi posto 

a base di gara. 

 

15. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE. 

 troverà applicazione, qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero delle offerte 

a esse, il p o edi e to dell’es lusio e auto ati a dalla ga a delle offe te he p ese ti o u a 
pe e tuale di i asso pa i o supe io e alla soglia di a o alia i di iduata ai se si dell’a t. , o a 
2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 

Ai se si e pe  gli effetti dell’a t. , o a , ulti o pe iodo del D.Lgs.  ap ile , .  s. .i., la Stazio e Appaltante 

può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  

(oppure) 

  non troverà applicazione il procedi e to dell’es lusio e auto ati a dalla ga a delle offe te he 
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 

dell’a t. , o a  del D.Lgs. . /  s. .i.. Sa a o tutta ia sottoposte a e ifi a di congruità, 

della stessa norma, commi 1 e 2, le offerte che superino detta soglia. 

N.B. Si p o ede à alla dete i azio e della soglia di a o alia edia te i o so ai etodi di ui all’a t. , o a  del 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. solamente in presenza di almeno cinque operatori economici ammessi così come indicato dal 

comma 3 bis della norma sopra richiamata. Qualora non pervengano almeno cinque offerte valide si potrà procedere 

comunque come indicato al successivo periodo.  
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Ai se si e pe  gli effetti dell’a t. , o a , ulti o pe iodo del D.Lgs.  ap ile , .  s. .i., 
la Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad 

elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  

 N.B. La verifica di congruità delle offerte, qualora si renda necessaria, sarà attuata direttamente 

dal RUP che vista  la pa ti ola e o plessità dell’appalto  vista la specificità delle competenze 

richieste potrà avvalersi  della st uttu a di suppo to istituita ai se si dell’a t 31, comma 9 del 

D.lgs. n. 50/2016  di Commissione ad hoc nominata. 

Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale da 

arrotondarsi all’u ità supe io e se la su essi a if a  pa i o supe io e a i ue. 

 

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

16.1 Troverà applicazione il principio del so o so ist utto io  p e isto dall’a t.  o a  del 
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali 

uali la a a za, l’i o pletezza ed og i alt a i egola ità esse ziale degli ele e ti e del DGUE di 
ui all’a t.  del D.Lgs. . /  e/o di di hia azio i e essa ie o  es lusio e di uelle affe e ti 

all'offerta economica e all'offerta tecnica. 

16.2 In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un 

termine non superiore a 10 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine 

assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. 

.  A o a dell’a t. , o a , del D.Lgs. . / , og i a iazio e he i te e ga, a he 
in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 

regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né 

pe  l’i di iduazio e della soglia di a o alia delle offe te. 

 

17. LOTTI FUNZIONALI 

17.1. Si da atto he il se vizio  stato suddiviso i  ………………….. lotti  funzionali   prestazionali di cui il presente 

ostituis e il lotto . ………… osì o e p evisto dal o i ato disposto dell’a t. , o a , lett.  e ggggg  e dell’a t. 
51 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

oppure 

Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto:  

  costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali 

se za o p o ette e l’effi a ia o plessiva del se vizio da espletare (impossibilità oggettiva); 
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  e e e iolato ua to p es itto dall’a t.  o a  del D.lgs. . /  s. .i. di ieto di 
artificioso frazionamento); 

  alt o ……………………………………………………………………………………………………………; 

 17.2 Qualo a l’ope ato e e o o i o, olt e alla p ese te p o edu a di ga a pa te ipe à a he agli alt i lotti sop a 
evide ziati, pot à aggiudi a si es lusiva e te i lotti …………………………………. o  es lusio e dei lotti …………………….  nel 

aso i  ui l’ope ato e e o o i o si aggiudi hi a he i lotti …………………… allo stesso ve à affidato il o plesso dei lotti 
he p ese ta il aggio  i po to al etto dei i assi d’asta 

 17.3 (nel caso di presentazione di offerte per alcuni o per tutti i lotti) 

La Stazio e Appalta te i fo a he allo stesso offe e te o  posso esse e aggiudi ati più di . …………. lotti  nel caso 

i  ui l’ope ato e e o o i o si aggiudi hi u  u e o aggiore di lotti rispetto al massimo ammesso allo stesso verranno 

affidati solo . …………… lotti s elti t a uelli he p ese ta o il aggio  i po to al etto dei i assi d’asta  

 

18. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  

Le ditte i itate do a o fa  pe e i e, e t o e o  olt e l’o a io e il te i e pe e to io i di ato 
nella RDO e al successivo punto 19, le offerte sul sito http://www.mepal.asmecomm.it secondo le 

indicazioni previste dalle regole della piattaforma MePAL (Asmecomm).  

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte 

secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sulla piattaforma MePAL (Asmecomm).  

L’offe ta sa à o posta da due uste i tuali e p e isa e te: 

- Busta A – do u e tazio e a i istrativa ; 

- Busta B – offerta e o o i a  

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto 

all’i po to a ase di ga a. 

Nella busta virtuale A - Documentazione Amministrativa  devono essere contenuti, i seguenti 

documenti: 

1. domanda di partecipazione (con bollo virtuale) alla gara, contenente una dichiarazione sostitutiva 

 p efe i ile l’uso dell’allegato odello ALL. A)  edatto dalla Stazio e Appalta te  ai se si degli 
artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale 

il concorrente assumendosene la piena responsabilità: 

a) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel presente disciplinare di gara, nel capitolato tecnico prestazionale; 

b) attesta di essersi recato nel luogo dove verrà espletato il servizio oggetto di affidamento; 

http://www.mepal.asmecomm.it/
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c) di hia a e u e ati a l’offe ta e o o i a presentata giacchè per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 

relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore ne luogo dove verrà espletato il servizio; 

d) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 

sull’espleta e to del se izio, sia sulla determinazione della propria offerta; 

e) di hia a he l’i di izzo PEC e/o ail i di ati el DGUE so o ido ei pe  l’i vio pe  l’eve tuale 
i hiesta di i teg azio i di ui all’a t. , o a  del D.lgs. . /  s. .i. so o so 

istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto; 

f) auto izza ualo a u  pa te ipa te alla ga a ese iti la fa oltà di a esso agli atti , la Stazio e 
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara; 

oppure  

g)  o  auto izza, ualo a u  pa te ipa te alla ga a ese iti la fa oltà di a esso agli atti , la 
stazione appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

te i o/ o e iale. La stazio e appalta te si ise a di aluta e la o pati ilità dell’ista za 
di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; 

h) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

ell’a ito del p o edi e to pe  il uale la di hia azio e ie e esa; 

(nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito)  

 indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

m) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 

 indica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

o so ziati ai se si dell’a t. , o a  del D.lgs. / ; 

n) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) 

 i di a ai se si dell’a t. , o a  del D.lgs. /  s. .i. le parti della fornitura che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 

Si precisa che: 
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1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, pena di esclusione,  

deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o  il consorzio; 

1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 

dell’a t. , o a -quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a 

pena di esclusione, dall’ope ato e e o o i o che riveste le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, 

ai se si dell’a t. , o a -quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta, a pena di esclusione, dall’i p esa he iveste le fu zio i di o ga o o u e o h  da og u a 
delle i p ese ade e ti al o t atto di ete he pa te ipa o alla ga a dall’ope ato e e o o i o he iveste 
le funzioni di organo comune; 

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 

ovve o, se l’o ga o o u e  p ivo dei e uisiti di ualifi azio e i hiesti pe  assu e e la veste di a data ia, la do a da 
di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale app ese tate dell’i p esa ade e te alla ete 
che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

N.B.1 Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà 

obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica tipologia 

del o t atto di ete a ui ade is e l’ope ato e e o o i o do u e tazio e p e ista ed ele ata ell’allegato s he a di 
domanda). 

N.B.2 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e consorzi (ordinari, stabili, di cooperative, di imprese 

artigiane), oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione 

accessoria necessaria in rapporto alla specifica natura della aggregazione tra gli operatori economici (documentazione 

p e ista ed ele ata ell’allegato s he a di do a da . 

N.B.  Qualo a le di hia azio i e/o le attestazio i e/o l’offe ta e o o i a sia o sottos itte da u  p o u ato e ge e ale 
o speciale), il concorrente allega sul Sistema anche copia della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale 

del o o e te isulti l’i di azio e esp essa dei pote i app ese tati i o fe iti o  la p o u a, la di hia azio e 
sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia 

della visura camerale.  

N.B.  Si p e isa he l'assolvi e to dell’i posta di ollo  dovuta, se o do ua to p evisto dall’a t. , della PARTE I, 
dell’Allegato A – Ta iffa, del DPR  otto e , .  Dis ipli a dell’i posta di ollo  e dal D.L. / / , . , 
o ve tito o  odifi azio i dalla L. / / , .  pe  adegua e to dell’i po to € , , t a ite, 

alternativamente, le seguenti modalità: 

- Copia del Modello F  dal uale si evi e l’assolvi e to dell’i posta di ollo pe  la ga a i  oggetto o  i po to dovuto, 
o edata da di hia azio e di o fo ità all’o igi ale esa ai se si del DPR / , s a sio ata i  fo ato PDF e 

firmata digitalmente; il mod. F23 va compilato indicando nella sezione 4 i dati dell'operatore economico; nella sezione 

 i dati dell'E te, ella sezio e  uffi io o e te  il odi e ……….., ella sezio e  est e i dell'atto  l'a o ed il u e o 

del CIG, nella sezione 11 (codice tributo) il codice 456T, nella sezione 12 (descrizione) la dicitura imposta di bollo, nella 

sezione 13 (importo) la cifra 16,00 Euro.  

       Oppure 

 - attestazio e di paga e to dell’i posta di ollo o  o t asseg o tele ati o, ilas iato dall’i te edia io, a i ata a 
sistema e firmata digitalmente. Si rammenta che il contrassegno dovrà essere debitamente annullato.  
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2. dichiarazione inerente le clausole di prevenzione antimafia se o do l’allegato odello ALL. 

B  edatto dalla Stazio e Appalta te  ai se si degli a tt.  e  del d.P.R.  di e e 0, 

n. 445; 

3. DGUE (documento di gara unico europeo) di ui all’a t.  del D.lgs. . /  s. .i. i  attuazio e 
dell’a t.  di etti a / /UE appalti pu li i setto i o di a i  compilando il modello presente 
sul Sistema, secondo quanto di seguito indicato. 
Il DGUE presente sul Sistema, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e 
i se ito all’i te o della usta Do u e tazio e a i ist ati a . 
Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale dei cui 
ispetti a e te all’a t.   e  del D:Lgs. . /  e de e esse e o pilato el ispetto delle 

seguenti disposizioni:  
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in 
GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016; 
- Ci ola e del Mi iste o delle I f ast uttu e e t aspo ti  luglio , .  a titolo Li ee guida 
per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) 
approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 
(G.U. n. 174 del 27 luglio 2016); 

 

 N.B. L’ope ato e e o o i o può li ita si a o pila e la sezio e α della pa te IV se za o pila e essu  alt a sezio e 
della parte medesima così come previsto dalla Circolare del MIIT sopra richiamata. 

 

Il DGUE deve essere presentato:  
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle i p ese etiste, se l’i te a ete 
pa te ipa, o e o dall’o ga o o u e e dalle si gole i p ese etiste i di ate;  
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.  

4. PASSOE  di ui all’a t. , o a .  deli e a .  del  di e e  dell’Auto ità di 
vigilanza; 

5.   (solo per appalti di importo pari o superiore a Euro 150.000) Ricevuta di pagamento ottenuta dal candidato 

all’i dirizzo di posta elettro i a i di ato i  sede di is rizio e a seguito del paga e to on line sul Servizio di 

Riscossione del versamento della quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero originale dello 

scontrino rilasciato dai punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Il 

versamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla delibera dell'Autorità del 21 dicembre 2016. In 

caso di agg uppa e to il e sa e to de e esse e eseguito solo dall’i p esa desig ata uale 
capogruppo. 

6. Documento attestante la cauzione provvisoria di ui al pu to  della lette a d’i ito o  allegata 
la di hia azio e, di ui all’a t. , o a , del D.Lgs. . /  s. .i.  o e e te l’i peg o 
a rilasciare la cauzione definitiva; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2016_0007_R_DGUE.htm
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7. [in caso di avvalimento] L’i p esa ausilia ia do à o pila e la o ispo de te Pa te II sezio e C 
del DGUE o  l’i di azio e della de o i azio e degli ope ato i e o o i i di ui i te de a ale si 
e dei requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie dovranno invece compilare un DGUE 

distinto con le informazioni richieste dalla sezione A e B della Parte II,  parte III, IV e VI. 

Dovrà inoltre dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 

50/2016. e nello specifico: 

a) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso 

la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è 

carente il concorrente; 

b) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio 

o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

c) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente. 

1) oggetto: la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 

2) durata; 

 og i alt o utile ele e to ai fi i dell’a ali e to; 

 

 8. (solo nel caso in cui la Stazione Appaltante preveda l’obbligo di presa visione dei luoghi, vista la particolare 
complessità dell’oggetto del contratto)  

dichiarazione confermata dal Responsabile del Procedimento, …………………………………………. (o suo 
delegato) con la quale si attesta che l’operatore economico ha preso visione dei luoghi dove verrà espletato il servizio 
oggetto di appalto (vedi allegato “…………”). 

 

 9  Documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo; 

Si precisa che la dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 

in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi 

la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che 

costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere 

sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa 

procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, 

e successive modificazioni, devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato 

al presente disciplinare (vedi allegato ALL. A). 

- la documentazione di cui al punto 5) deve essere unico, indipendentemente dalla forma giuridica 

del concorrente; 
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Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso 
il DGUE, la do a da di parte ipazio e e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal 
rappresentante legale del concorrente o da un procuratore con firma digitale sensi del D.lgs. 
82/2005 dai soggetti sopra indicati. 
 

- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2,  4, 5, 6 e  7  a pena di 

esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.  

T o e à tutta ia appli azio e il p i ipio del  so o so ist utto io  p e isto dall’a t.  o a  del 
D.lgs. . /  s. .i. osì o e i di ato al pu to  della lette a d’i ito. 

N.B. Il PASSOE  di cui al precedente punto 3), qualora non sia stato presentato congiuntamente 
alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della 
stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara. 
 

Nella busta virtuale B – Offe ta e o o i a  de o o esse e o te uti, a pe a di es lusio e, i 
seguenti documenti: 

- Offerta economica firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, la stessa sarà 

predisposta sul modello di quello fornito dalla Stazio e Appalta te edi allegato ALL. C   

La p edetta di hia azio e, o e o  possa esse e esa o  lo stesso odulo dell’offe ta e o o i a 
messo a disposizione dal MePAL, dovrà essere inserita autonomamente e sottoscritta dal legale 

rappresentante o pro u ato e spe iale dell’i p esa o o e te a pe a di es lusio e. 

 

19. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA 

I o o e ti he i te do o pa te ipa e alla p ese te p o edu a di ga a, pe a la ullità dell’offe ta 
e l’es lusio e dalla stessa, de o o fa  pe e i e l’offe ta ed i do u e ti att a e so la piattafo a 
MePAL (Asmecomm) entro il termine perentorio indicato sulla piattaforma stessa, ossia entro le ore 

10:00 del giorno 20.09.2019. 

Non sarà tenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per 

cause non imputabili al concorrente. 

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla 

p o edu a o po ta l’i i e i ilità dell’offe ta e la o  a issio e alla p o edu a. 

E’ i  og i aso espo sa ilità dei soggetti o o e ti l’i io te pesti o e o pleto dei do u e ti 
e delle i fo azio i i hieste, ai se si del p ese te dis ipli a e di ga a, pe a l’es lusio e dalla 
presente procedura. 
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Tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere redatti in lingua italiana. 

Se redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata 

conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolato italiano, 

ovvero da un traduttore ufficiale. 
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MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

La procedura di gara si svolgerà secondo quanto previsto dal manuale d'uso dei sistemi di e-

procurement per le Amministrazioni – Procedura di Acquisto tramite RDO aggiudicata con il 

massimo ribasso.  

Le offerte saranno esaminate dal RUP o da un seggio di gara appositamente istituito. Il risultato 

definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione.  

Tutta ia l’aggiudi azio e sa à i ola te pe  la ditta sin dal momento della redazione del verbale di 

ga a e t e pe  l’e te sa à effi a e solta to dopo l’esito positi o delle e ifi he e dei o t olli 
effettuati tramite AVCPASS.  

Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento:  

I° Fase: valutazione adempimenti formali.  

Nel giorno e ora stabiliti nella RdO l’auto ità he p esiede la ga a p o ede à i  seduta pu li a 
all’ape tu a dei pli hi e i pot a o pa te ipa e i legali app ese ta ti delle i p ese i te essate 
oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. 

La seduta sarà finalizzata alla verifica della documentazione richiesta e alla sua conformità alle 

o e p es itte pe  l’a issi ilità alla ga a e ui di:. 

a) apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa;  

b) verifica della presenza della documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara – 

Condizioni particolari di RdO;  

c) in caso di mancanza incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione 

amministrativa, a richiedere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 le necessarie 

integrazioni e chiarimenti assegnando ai destinatari un termine non superiore a 10 giorni e a 

sospendere la seduta fissando al data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai 

concorrenti attraverso la piattaforma MePAL. Nella seduta successiva, si provvederà ad escludere 

dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, 

comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite 

dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di leggi vigenti.  

II° Fase apertura buste offerta economica:  

Al te i e della p e ede te fase di ga a si p o ede à o  l’ape tu a delle uste o te e ti l’offe ta 
economica relativamente alle sole ditte ammesse.  

1. lettura dei ribassi contenuti nelle offerte economiche degli operatori economici partecipanti. 
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 Nella i di iduazio e della iglio e offe ta, ai se si dell’a t. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 

s. .i., o  t o e à appli azio e il p o edi e to dell’es lusio e auto ati a dalla ga a delle offe te 
che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 

del comma 2 della medesima norma sopra richiamata; 

(oppure) 

 Nella i di iduazio e della iglio e offe ta, ai se si dell’a t. , o a  s. .i., del D.Lgs. . 
/  t o e à appli azio e il p o edi e to dell’es lusio e auto ati a dalla ga a delle offe te che 

presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del 

comma 2 della medesima norma sopra richiamata. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra 

de i ale a oto data all’u ità supe io e ualo a la uarta cifra decimale sia pari o superiore a 

cinque. 

Ai se si dell’a t. , o a  del D.lgs. . /  s. .i.  el aso di i o so alla p o edu a egoziata, 
la Stazione Appaltante verifica i requisiti, ai fini della stipulazione del contratto, esclusivamente 

sull’aggiudi ata io. La stessa può o u ue este de e le e ifi he agli alt i pa te ipa ti. 

Il contratto verrà stipulato attraverso il MePAL o  l’i io a siste a del Do u e to di Stipula 
sottoscritto con Firma Digitale. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo 

esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

Resta inteso che la presente richiesta non ha natura di proposta contrattuale, per cui 

l’A i ist azio e o  assu e al u  i olo i  ordine alla prosecuzione della stessa. In ogni caso i 

concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in 

agio e della pa te ipazio e alla ga a o delle spese soste ute pe  l’effettuazio e dell’offe ta. 
L’aggiudi azione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 

i ue gio i all’aggiudi ata io, al o o e te he segue ella g aduato ia, a tutti i a didati he 
ha o p ese tato u ’offe ta a essa i  ga a, a olo o la ui offe ta sia stata esclusa se hanno 

proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, 

nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se detta impugnazione non sia stata 

ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.  

 

20. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

a  Si p o ede à all’aggiudi azio e della ga a a he i  p ese za di u a sola offe ta alida, se p e he 
sia ite uta o g ua e o e ie te osì o e p e isto dall’a t. , o a  del D.Lgs. . /  
s.m.i.; 

L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 90 giorni dal termine decorrente dal termine di 

s ade za della p ese tazio e dell’offe ta, ossia dal 20.09.2019 

a) Le spese elati e alla stipulazio e del o t atto so o a a i o dell’aggiudi ata io. 
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b) La Stazio e Appalta te si ise a la fa oltà di appli a e le disposizio i di ui all’a ti olo  
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

c) I  aso di offe te uguali si p o ede à a o a del  o a dell’a t.  del R.D. / /  . 
827. 

d) l’aggiudi ata io de e p esta e ga a zia defi iti a ella isu a e ei odi p e isti dall’a ti olo 
103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;  

e) le auto e tifi azio i, le e tifi azio i, i do u e ti e l’offe ta de o o esse e i  li gua italia a 
o corredati di traduzione giurata; 

f)  la p ese te lette a d’i vito p evede l’appli azio e della lausola o p o isso ia, la uale  
stata p eve tiva e te e otiva e te auto izzata da …………………… o  atto . ……… del …………… 
Si rammenta che ai se si dell’a t. , o a  del D.Lgs. . /  s. .i., il soggetto 
aggiudicatario ha, tuttavia, la facoltà di ricusare la predetta clausola compromissoria che in tale 

aso o  ve à i se ita all’i te o del o t atto d’appalto;  

oppure  

 la p ese te lette a o  p e ede l’appli azio e della lausola o p o isso ia;  

m) Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Pasquale Amato; tel. 3663130656 fax 0925/60466; 

PEC ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it 

 

21. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti 

informazioni relative al trattamento dei dati personali: 

Titolare del trattamento: ARO-UNIONE DEI COMUNI Alto Ve du a e Ge ia  – Via Corvo, 1 – 92010 

Lucca Sicula (AG)  - P. IVA/C.F. 92014110842 Tel 3663130656 fax 0925/60466 – PEC: 

ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it - Posta elettronica:  

ingpasqualeamato@gmail.com; 

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è il 

Di etto e di gestio e dell’ ARO-UNIONE DEI COMUNI Alto Ve du a e Ge ia , con sede in via Corvo, 

1 – 92010 Lucca Sicula (AG) P. IVA/C.F. 92014110842 _ PEC 

ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it.  _ E-mail ingpasqualeamato@gmail.com; 

Responsabile del trattamento:  dirigente  funzionario del Settore/ Servizio dell’ARO-UNIONE 

DEI COMUNI Alto Ve du a e Ge ia . 

mailto:ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it
mailto:ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it
mailto:ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it
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Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati pe so ali  di etto all’espleta e to 
da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto 

e sa a o t attati pe  l’e e tuale ilas io di p o edi e ti a essi e/o o segue ti e, pe ta to, ai 
sensi dell’a t.  o a  lett. e  del Regola e to eu opeo, o  e essita del suo o se so. Le 
operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione. 

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti 

Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in 

Stati e i dell’U io e Eu opea  i  Paesi te zi o  appa te e ti all’U.E.;  

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario 

per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;  

Diritti dell’i teressato: l’i te essato ha di itto di hiede e al Titola e del t atta e to l’a esso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi 

al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

Reclamo: l’i te essato ha di itto di p opo e e la o al Ga a te pe  la P otezio e dei Dati Pe so ali, 
con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 

_ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it . 

Data 03/09/2019                                         Il Direttore di gestione 

     Ing. Pasquale Amato 

 

Timbr

mailto:protocollo@pecgpdp.it
mailto:urp@comune.riccione.rn.it
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Lucca Sicula, lì 03/09/2019 

  

CAPITOLATO D’ONERI  

FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A FREDDO DI AUTOMEZZI 

ED ATTREZZATURE PER I CANTIERI DEI COMUNI DI LUCCA 

SICULA -  BURGIO – CALAMONACI - VILLAFRANCA SICULA 

COSTITUENTI L’ARO-UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E 

GEBBIA" PER GIORNI 100 (CENTO)”. 

Il Direttore di gestione 

F.to Ing. Pasquale Amato 
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PREMESSA 

Il presente Capitolato tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare 

ell’ARO-UNIONE DEI COMUNI ALTO VERDURA E GEBBIA . 

 

Articolo 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto è la fo itu a di automezzi senza conducente per il trasporto e la raccolta 

puntuale dei rifiuti solidi urbani e domestici di automezzi ei Co u i e ei te ito i dell’ARO-UNIONE 

DEI COMUNI ALTO VERDURA E GEBBIA : 

1) Cantiere di Burgio servono: n.1 autocompattatore di capacità > di 16-18 mc, n.1 gasolone di 

vlume > 5 mc e n.1 gasolone di volume > a 2,5 mc; 

2) Cantiere di Calamonaci serve: n.1 autocompattatore di capacità > di 10 mc; 

3) Cantiere di Lucca Sicula servono: n.1 autocompattatore di capacità > di 16-18 mc da 

condividere col cantiere di Villafranca Sicula e n.1 gasolone di volume > 5 mc; 

4) Cantiere di Villafranca Sicula servono: n.1 autocompattatore di capacità > di 16-18 mc da 

condividere col cantiere di Lucca Sicula e n.1 gasolone di volume > 5 mc. 

Tutti i ezzi fo iti devo o o ispo de e a uelli offe ti i  sede di ga a ed esse e ido ei all’uso al 

quale sono destinati ed atteso dagli utilizzatori. 

 

Articolo 2 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI VEICOLI 

Per quanto riguarda la conformità alle normative, il fornitore è obbligato a prendere tutti i 

provvedimenti necessari a rendere la fornitura nel suo complesso ed in ogni dettaglio conforme alle 

normative vigenti. 

Caratteristiche specifiche minime richieste:  

- autocompattatore n.1 da 10 mc n.2 da 16-18 mc: cabina corta/guida a sinistra/con 

climatizzatore/terzo posto; bocca di carico larga/universale per accoppiamento con 

compattatori da 10mc - motocarri - e autocarri satelliti; comandi aggiuntivi per lo scarico 

interni alla cabina. L’auto o pattato e da  deve esse e t as o da ile a he ei asso i 

scarrabili; 

- Veicoli satelliti a vasca > 2,5-3 e 5-6 mc guida a sinistra e aria condizionata in cabina; adatti 

al trasbordo/accoppiamento con autocompattatori da 10/16-18/23 mc; comandi aggiuntivi 

per lo scarico interni alla cabina; dotati di alza e volta cassonetti da litri 120-240-1100; con 
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apertura laterale della vasca sia a destra che a sinistra; altezza max a sponda chiusa circa 

2,00m e a sponda aperta circa 1,35m, adatto per svuotamento a mano;  

- elativa e te alla o ativa eu opea sulle e issio i i ui a ti i vei oli oggetto dell’offe ta 

del noleggio devono rispettare i limiti minimi previste per i mezzi in codice Euro 5. 

 

Articolo 3 - NOLEGGIO AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE 

Il Se vizio o p e de, uale pa te i teg a te e sosta ziale, l’ese uzio e i  apo al Fo ito e di ogni 

incombenza amministrativa e fiscale relativa alla proprietà del veicolo, con la sola eccezione di 

quelle poste dalla Legge in capo al conducente, nonché la prestazione dei servizi di seguito elencati, 

che rientrano perciò nel canone mensile di noleggio: 

- riparazione/sostituzione dei pneumatici in caso di lesioni; 

- all’o o e za ie uilibratura e assetto geometrico dei pneumatici; 

- consegna del mezzo p esso u  pu to di o seg a all’uopo deputato; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- soccorso stradale; 

- servizio di preassegnazione; 

- veicolo sostitutivo; 

- gestione pratiche amministrative, tassa di proprietà, revisioni periodiche obbligatorie e 

bollini blu; 

- garanzie e copertura assicurativa; 

- gestione sinistri; 

- call center. 

La gestione del carburante, nonché di tutto quanto attiene al personale ed alla guida dei veicoli, 

sono a totale carico dell’ARO-UNIONE DEI COMUNE ALTO VERDURA E GEBBIA . 

Il Fornitore è tenuto a conseg a e i vei oli p o ti all’uso. 

 

Articolo 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE DI NOLEGGIO 

Il corrispettivo del servizio di noleggio viene fatturato a canone, con quota mensile posticipata, sulla 

ase degli i po ti i di ati ell’Offe ta E o o i a e determinate e fatturate per singolo cantiere, 

se o do la dist i uzio e dei ezzi a oleggio ei si goli a tie i i di ato ell’a t.1. 

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, adeguamenti, revisioni o aumenti dei 

corrispettivi anche in caso di aumento della tassa di possesso o di istituzione di eventuali 
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sovrattasse, tributi, o altri oneri straordinari momentanei o permanenti che dovessero gravare sui 

veicoli e oggettivamente riscontrabili da pubblicazioni di stampa governative (Gazzetta Ufficiale)  

ed il cui effetto sarà immediato, ovvero in caso di variazione dei prezzi di listino ufficiali della casa 

produttrice. 

 

Articolo 5 – CONSEGNA E RITIRO DEI MEZZI A NOLEGGIO 

La consegna deve essere eseguita ei a tie i i di ato all’a t. , per i quantitativi ivi indicati entro la 

mezzanotte del 21 settembre 2019. Si potrà procedere al ritiro e alla consegna dei mezzi a nolo se 

il fornitore opera entro il territorio regionale. 

Per gli automezzi consegnati il Fornitore deve garantire: 

- he i vei oli sia o o fo i all’O di ativo di Fo itu a e esso e a ua to p evisto dalla 

documentazione di gara; 

- che non vi siano danni visibili. 

Inoltre è sua cura consegnare: 

- la documentazione di bordo composta da: contrassegno e certificato assicurativo; 

- la documentazione attestante il pagamento della tassa di proprietà; 

- la carta di circolazione; 

- il manuale operativo; 

- le doppie chiavi, telecomando antifurto (se previsto), chiave master (se prevista), 

documentazioni contenenti eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza, doppione 

di telecomando antifurto (se previsto); 

- gli attrezzi ed il segnalatore di emergenza, nonché il giubbotto catarifrangente. 

L’i a i ato deve sottos ive e pe  o to dell’A i ist azio e Co t ae te il verbale di consegna, 

avendo cura di specificare: 

- tipo, ta ga, telaio e olo e dell’auto ezzo; 

- presenza a bordo di quanto precedentemente elencato; 

- durata contrattuale; 

- km alla consegna; 

- data e ora consegna; 

- assenza danni visibili; 

- presenza dei dispositivi opzionali, se richiesti. 
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Una copia di tale verbale resterà al Fornitore e costituirà parte integrante del singolo contratto di 

noleggio tra le parti. 

Laddove il veicolo non fosse conforme ovvero non corrispondente a quanto richiesto ell’O di ativo 

di Fo itu a, l’i a i ato dov à ifiuta e la o seg a, i di a do e i otivi pe  iscritto. In tal caso il 

Fornitore sarà tenuto a consegnare entro 2 (due) giorni solari almeno un vei olo sostitutivo ido eo  

ioè il più possi ile o ispo de te a ua to i hiesto ell’O di ativo di Fornitura e perfettamente 

funzionante) ovvero ad eliminare le anomalie.  

L'accettazione dei veicoli da parte dell'Amministrazione, in ogni caso, non solleva il Fornitore dalle 

responsabilità e dagli obblighi derivanti da vizi occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della 

consegna. 

 

Articolo 6 – IL PREZZO 

Il p ezzo dell’appalto sa à i avato dall’i po to a ase d ga a di € 47.917,00 al netto del ribasso 

d’asta. La ditta sarà pagata su fattura prodotta per singolo cantiere che vistata per il controllo dal 

pe so ale dell’ARO, sa à li uidata dall’A i ist azio e del a tie e o pete te pe  te ito io. 

Sull’i po i ile sa à i o os iuta l’IVA al %. 

 

Articolo 7 – DURATA DEL’APPALTO 

La du ata dell’appalto è p evista pe  gio i 100 (cento) a partire dalla data della consegna. 

  

Articolo 8 – MANUTENZIONE 

La manutenzione degli automezzi si distingue in ordinaria e straordinaria. Entrambe si intendono 

a carico del Fornitore: 

a) manutenzione ordinaria: tale servizio comprende lo svolgimento di controlli periodici e 

programmati sui veicoli, inclusi pneumatici e carrozzeria, indicati dal cost utto e sul li etto d’uso e 

manutenzione (c.d. tagliandi), nonché tutte le verifiche e le ispezioni consigliate dalle norme 

te i he e dalla dilige za, i  appo to alla pe o e za hilo et i a e all’età del vei olo, degli 

interventi volti alla riparazione di parti o componenti soggetti ad usura ed alla sostituzione di 

materiali di consumo (quali: olio rabbocco di fluidi, freni, etc.) necessari per mantenere in efficienza 

e sicurezza i veicoli; 

b) manutenzione straordinaria: tale manutenzione include gli interventi, non ricompresi nella 

manutenzione ordinaria, effettuati su parti meccaniche e/o di carrozzeria e volti al ripristino della 
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funzionalità del veicolo in seguito a guasti o incidenti, purché non imputabili a dolo o colpa grave 

dell’utilizzato e a titolo puramente esemplificativo: rifacimento frizione, valvole, marmitta, pompa 

acqua, pompa olio, batteria, ovvero interventi sulla carrozzeria quali: serrature, meccanismi 

alzacristalli, sedili, guarnizioni. ecc.). 

In particolare: 

- gli interventi di manutenzione ordinaria (manutenzione programmata come previsto dal 

li etto d’uso del vei olo  so o eseguiti a cura e spese del fornitore che vi potrà provvedere 

assicurando la sostituzione di un mezzo equipollente al fine di evitare intralci al servizio o vi 

dovrà provvedere negli orari di inattività del mezzo; 

- gli interventi di manutenzione straordinaria (manutenzione su chiamata) sono eseguiti, dal 

Fornitore compreso le riparazioni del assicurando la sostituzione di un mezzo equipollente 

al fine di evitare intralci al servizio. 

- Pot à p ovvede e l’ARO alle ipa azio i del vei olo su i di azio i del fo ito e qualora gli 

interventi siano di modesta entità e comunque indispensabili per garantire la circolazione. 

Tali interventi saranno rimborsati dal Fornitore qualora: 

- l’i po to dell’i te ve to o  sia supe io e ad Eu o ,  IVA es lusa ; 

- la fattura contenente le spese di riparazione sia intestata al Fornitore. 

 

Articolo 9 – SOCCORSO STRADALE 

Il Fornitore deve garantire un servizio di soccorso stradale nei casi in cui il veicolo rimanga in panne 

e sia i possi ilitato a p osegui e la a ia. Il se vizio deve ga a ti e l’effettuazio e di interventi 

risolutivi in loco ovvero, in caso risulti necessario, il traino del veicolo dal punto di fermo fino ad un 

Punto di Assistenza. Si intende che tale servizio deve essere prestato, senza alcun onere aggiuntivo, 

per tutta la durata del periodo contrattuale. 

Tale servizio deve essere attivabile mediante semplice richiesta telefonica ad apposito numero 

dedicato, 24 ore su 24, e deve essere reso disponibile entro 4 ore dalla richiesta, fatto salvo 

eccezionali condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato. 

Nel caso sia necessario che il conducente del veicolo esibisca un idoneo documento di 

legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare lo stesso alla Amministrazione Contraente, al 

momento della consegna del veicolo. 
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Tale servizio può essere fornito anche da Ditta diversa dal Fornitore, in ogni caso i relativi oneri, 

diretti ed indiretti, fanno carico esclusivamente al Fornitore stesso. 

 

Articolo 10 – PREASSEGNAZIONE 

Nel caso in cui non fosse possibile rispettare i tempi di consegna indicati, l’ARO può richiedere un 

veicolo sostitutivo in preassegnazione per categoria/volume maggiore/uguale di quello ordinato e 

comunque compatibili con la mobilità urbana e importo di canone uguale a quello ordinato, da 

utilizzare fino al momento della messa a disposizione del veicolo oggetto dell’O di ativo di 

Fornitura. Il veicolo sostitutivo può essere reperito dal Fornitore anche presso altre società di 

noleggio. 

Il Fornitore è tenuto a garantire per i veicoli in preassegnazione i medesimi servizi e garanzie anche 

assi u ative, se za e ezio e al u a, i hiesti dall’A inistrazione Contraente per i veicoli non 

consegnati. Nel caso in cui non sia possibile garantire le stesse garanzie assicurative, queste 

dovranno essere comunque coperte direttamente dal Fornitore. 

La restituzione del veicolo in preassegnazione deve essere concomitante con la consegna del veicolo 

oggetto dell’O di ativo di Fo itu a. 

 

Articolo 11 – DOTAZIONE DI PNEUMATICI 

Il contratto di noleggio prevede, senza alcun onere aggiuntivo, la fornitura dei pneumatici sostitutivi 

nonché di tutti i servizi accessori connessi (montaggio, smontaggio equilibratura, assetto e controllo, 

etc). 

Qualo a l’A i ist azio e Co t ae te avesse la e essità di o ta e p eu ati i da eve o di 

disporre di catene potrà richiederli al Fornitore; che li dovrà fornire senza costi aggiuntivi. 

 

Articolo 12 – SOSTITUZIONE TEMPORANEA E/O DEFINITIVA DEL VEICOLO 

Nel caso di interventi di manutenzione ovvero per altre cause che comportino un fermo tecnico o 

o u ue l’i dispo i ilità del vei olo, l’ARO ha la facoltà di richiedere la consegna di un veicolo 

temporaneamente sostitutivo ad esclusivo carico del Fornitore e senza che ciò comporti spese o 

oneri di alcun ge e e a a i o dell’A i ist azio e stessa. 

Nei seguenti casi: 

- danno al veicolo particolarmente grave che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore; 

- fu to dell’automezzo noleggiato; 
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- riparazione non adeguata o che renda, comunque, i si u a la guida dell’automezzo; 

il Fornitore deve provvedere alla sostituzione definitiva del veicolo, assicurando, comunque, per il 

lasso di tempo necessario alla consegna di un nuovo veicolo, la temporanea sostituzione del veicolo 

originale. 

È ammesso che il veicolo offerto in sostituzione temporanea, comunque corrispondente al modello 

in riparazione, non possieda gli allestimenti aggiuntivi e gli optional richiesti.  

Il veicolo sostitutivo deve essere messo a disposizione entro 8 (otto) ore lavorative dalla richiesta, 

anche compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio. Il veicolo 

temporaneamente sostitutivo potrà essere reperito dal Fornitore anche presso altre società di 

noleggio, fermo restando che tale veicolo sostitutivo dovrà necessariamente presentare la 

medesima copertura assicurativa e il massimale previsto per il veicolo sostituito. In tal caso sarà 

onere dello stesso Fornitore intrattenere tutti i rapporti necessari per il corretto godimento del 

veicolo sostitutivo. 

Nel caso in cui il Fornitore non sia nella possibilità di sostituire il veicolo in riparazione, provvederà 

allo storno della quota giornaliera di canone mensile per il periodo che intercorre dal giorno della 

o seg a p esso l’offi i a fi o al gio o della i o seg a, fatta salva la possi ilità, da parte 

dell’A i ist azio e di appli a e le pe ali. 

 

Articolo 13 – GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE, REVISIONI 

Il Fornitore deve farsi carico per tutta la durata del periodo contrattuale di qualunque tassa, bollo 

o imposta gravante sui veicoli noleggiati. 

Al Fo ito e spetta l’effettuazio e, att ave so la p op ia ete di assiste za e el rispetto dei tempi 

e delle scadenze previste. 

A tale scopo il Fornitore deve monitorare le s ade ze e o u i a e all’A i ist azio e Contraente 

le date e i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti a revisione. 

Tale attività deve esse e p eve tiva e te o o data o  l’A i ist azio e Co t ae te. I  aso di 

a ata o u i azio e pe  te po della evisio e, l’A i ist azio e o  ispo de à di eventuali 

i f azio i da essa de iva ti; l’A i ist azio e sa à i ve e hia ata a ispo de e di tutte le 

conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non avesse messo a disposizione il veicolo. 
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Le multe per infrazioni al Codice della Strada che eventualmente saranno notificate al Fornitore, 

dov a o esse e t as esse all’A i ist azio e Co t aente entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla 

notifica, salvo diverso accordo t a il Fo ito e e l’A i ist azio e Co t ae te. 

 

Articolo 14 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

Il Fornitore, dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo automezzo. 

Co  il te i e f a higia si i te de il osto he l’A i ist azio e si pot à vede e adde itato dal 

Fornitore in caso di sinistro passivo così come di seguito definito. 

Il Fo ito e dov à fo i e l’auto a o oggetto di noleggio e le eventuali vetture sostitutive o in 

preassegnazione obbligatoria muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di 

ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati: 

1. Responsabilità civile verso i terzi 

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il risarcimento dei danni 

involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla 

circolazione del veicolo in aree private. 

La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto 

per legge. 

La copertura della responsabilità civile verso terzi non potrà prevedere franchigie superiori: 

€ ,  pe  si ist o passivo. 

Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità dell’ARO e/o dei 

suoi operatori. 

L’a e ta e to dov à esse e effettuato ai se si del Codi e u i o delle Assi u azio i e dei 

regolamenti attuativi. 

Il Fo ito e pot à adde ita e la suddetta f a higia all’A i ist azio e solo ad avvenuta 

liquidazione del sinistro. 

2. Responsabilità Civile dei Trasportati 

Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni 

involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) 

anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o 

dei trasportati. 
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La copertura della responsabilità civile dei Trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non 

inferiore al minimo previsto per legge. 

3. Guasti accidentali (Casko) 

Nell’a ito di uesta ope tu a e ei li iti di seguito i di ati l’Assi u ato e dov à o liga si ad 

indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione 

con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, 

verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata. 

La ope tu a Kasko  o  pot à p evede e fra higie supe io i a € ,  pe  si ist o. 

. I e dio, fu to totale e pa ziale dell’automezzo, o p esa l’auto adio o alt e appa e hiatu e se 

già installate dal Fornitore al momento della consegna. 

L’assi u ato e dov à i de izza e i da i ate iali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, 

dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso 

incorporati e validamente fissati, contro i rischi: 

- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine; 

- furto o rapina - (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in 

conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada, subiti dal 

veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere 

inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, 

televisori, registratori e simili se già previsti nel veicolo assicurato. 

La copertura dei predetti rischi non potrà prevedere franchigie superiori a € ,  pe  sinistro. 

5. La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, 

rottura cristalli secondo quanto di seguito dettagliato: 

- eventi socio-politici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di 

terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni 

esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti 

popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi 

compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; 

- eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed 

allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, 

valanghe, slavine; 
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- va dalis o: da i dovuti all’azio e dolosa del si golo o del g uppo he te de a distruggere, 

danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.); 

- ottu a istalli: i  uesto aso l’Assi u ato e dov à i o sa e le spese soste ute pe  sostituire i 

cristalli dell'automezzo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. 

Le coperture dovranno essere previste senza franchigia. 

6. Dovrà inoltre essere prevista la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso 

dei o du e ti i fo tu i su iti dai dipe de ti dell’A i ist azio e Co t ae te ave ti come 

conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente), in linea con le 

vige ti disposizio i di legge, e a ate a favo e dei o du e ti dell’automezzo dello Stato (art. 16, 

punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990). La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari 

a € . ,  i  aso di o te ed al e o pa i a € 150.000,00 in caso di invalidità permanente. 

Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide, su tutto il 

territorio della Repubblica Italiana. 

L’Assi u ato e ese ite à, u i a e te ei o f o ti del o du e te del vei olo, il di itto di rivalsa 

per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle 

eccezioni previste nel caso di: 

- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente 

scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e 

prescrizioni precedentemente esistenti; 

- assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato 

in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; 

- vei olo guidato da pe so a i  stato di e ezza o sotto l’i flue za di sosta ze stupefacenti alla 

quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.. 

Unicamente per la prima volta, la rivalsa deve intendersi esercitata fino alla concorrenza massima 

di € . , . 

La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare l’A i ist azio e 

Assegnataria nelle pratiche da intraprendere (es.: compilazione della contestazione amichevole, 

denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, ecc). 

L’adde ito alle A i istrazioni Contraenti delle franchigie sopra descritte, avverrà secondo le 

seguenti modalità: 
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- per la responsabilità civile verso terzi, solo in caso di responsabilità accertata dell’A i ist azio e 

Contraente; 

- per furto totale, su essiva e te alla hiusu a dell’i hiesta oppu e alla t as izio e al PRA della 

perdita di possesso; 

- pe  fu to pa ziale, su essiva e te alla ipa azio e/ ip isti o del vei olo, o all’avve uta radiazione 

dello stesso in caso di non riparabilità; 

- in caso di incendio, successivamente alla radiazione del veicolo (in caso di distruzione totale) o alla 

riparazione/ripristino dello stesso (in caso di danno parziale); 

- per danni accidentali (Kasko), successivamente alla definizione del sinistro. 

Tali addebiti verranno dal Fornitore fatturati separatamente dalla fatturazione dei canoni, con 

cadenza trimestrale, e dovranno prevedere i seguenti riferimenti: 

- ta ga del vei olo i  oleggio all’A i ist azio e Co t ae te o Asseg ata ia; 

- targa del veicolo della controparte (se previsto); 

- conducente; 

- data e luogo del sinistro/evento; 

 

Articolo 15 – GESTIONE SINISTRI 

Il Fornitore deve provvedere alla gestione dei sinistri stradali occorsi ai veicoli noleggiati curando 

tutti i conseguenti rapporti, anche processuali con le controparti e le Compagnie di Assicurazione, 

fatta salva og i espo sa ilità dell’A i ist azio e. 

É u a dell’A i ist azio e Co t ae te seg ala e il si ist o a aduto. 

 

Articolo 16 - FURTO 

Gli automezzi devono essere assicurati contro il furto.  

I  aso di fu to l’ARO ie te dov à al Fo ito e, t a e ell'ipotesi di olpa o dolo ella ustodia del 

ezzo. I  og i aso l’ARO, dal o e to della o os e za del fatto, dov à fa e te pestiva de u cia 

alle autorità competenti ed entro 24 ore dalla denuncia si impegna a fornirne copia al Fornitore, 

unitamente a tutte le chiavi dell'autoveicolo ricevute.  

 

Articolo 17 - DANNI A COSE O ANIMALI 

Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile per perdita o danni alle cose trasportate, abbandonate o 

dimenticate sul veicolo, sia durante che dopo il noleggio.  
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Articolo 18 - AMMENDE E CONTRAVVENZIONI 

Sono a carico del locatario le ammende e le contravvenzioni per infrazioni al codice della strada del 

veicolo commesse du a te il pe iodo del oleggio. L’ARO s’i peg a a i o sa e al Fo ito e 

quanto da essa anticipato per il pagamento delle infrazioni di cui sopra, con esclusione di quanto 

dipendente dall'eventuale ritardato pagamento.  

In caso di fermo forzato del vei olo, dipe de te da fatti i puta ili all’ARO o al o du e te 

autorizzato, al Fornitore è riconosciuta una somma corrispondente alla tariffa minima giornaliera di 

noleggio, comunque non eccedente complessivamente il valore commerciale del mezzo.  

 

Articolo 19 – RECESSO ANTICIPATO DELL’ARO 

Se si dovesse ve ifi a e u  ual he eve to he i hieda all’ARO la i te uzio e del appo to, uesti 

deve al fo ito e il a ati utile pa i al % del i a e te se vizio al etto del ui to d’o ligo. 

 

Articolo 20 – MANUALE OPERATIVO 

Il Fornitore deve dotare ogni autocarro di un Manuale operativo (o documentazione equipollente), 

i teso o e l’i sie e delle p o edu e, egola e ti e o po ta e ti he il conducente e/o 

l’A i ist azio e devo o segui e pe  la corretta fruizione del servizio di noleggio. Tale manuale 

deve esse e o te uto all’i te o del vei olo u ita e te alla documentazione di bordo e dovrà 

contenere: 

- dati ide tifi ativi dell’A i ist azio e Co t ae te; 

- regolamento e comportamento da seguire in caso di manutenzione, sinistri, multe, furto; 

- modalità di ritiro di auto, riconsegna auto al termine contrattuale, richiesta auto sostitutiva, 

richiesta di intervento su strada, rabbocchi e riparazioni di emergenza; 

- elenco dei Punti di assistenza più vicini, e/o eventuali centri di servizio convenzionati del 

Fornitore Aggiudicatario e relativi recapiti telefonici, fax e indirizzo; 

- copie di modulo CID; 

- e apiti telefo i i di e e ge za della Fo ito e Aggiudi ata io e dell’o ga izzazio e di 

assistenza su strada. 

Copia del ve ale di o seg a di ui all’a ti olo p e ede te deve esse e ustodito all’i te o del 

suddetto manuale operativo. 
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Articolo 21 – RICONSEGNA DEI VEICOLI E FACOLTÀ DI PROROGA 

Terminato il periodo di noleggio, l’ARO deve provvedere alla riconsegna dell’auto ezzo presso la 

sede originaria di consegna, o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore. È cura del 

Fo ito e o tatta e l’A i ist azio e Co t ae te al e o 15 (quindici) giorni solari prima della 

scadenza naturale o prorogata del contratto. 

All’A i ist azio e Co t ae te è data la possi ilità di posti ipa e la i o seg a dei vei oli fi o ad 

un massimo di 30 (trenta) giorni solari. Il pagamento del canone sarà pertanto dovuto solo per la 

parte di veicoli non ancora riconsegnata, e calcolato sulla quota giornaliera del canone mensile per 

i giorni di utilizzo, successivi al termine stabilito. I veicoli non ancora riconsegnati si considerano ad 

ogni effetto in servizio e rientrano nelle clausole contrattuali pattuite. 

Al momento della riconsegna, il Fornitore deve redigere apposito verbale nel quale dovranno 

annotarsi eventuali danni palesi alla carrozzeria o alle parti meccaniche. 

Eventuali esborsi per il ip isti o dell’automezzo non rientranti nello stato di usura e non derivanti 

da si ist i o da i p e ede te e te de u iati sa a o adde itati all’A i ist azio e Contraente, 

previa dichiarazione di congruità espressa per iscritto da uest’ulti a. A titolo esemplificativo, per 

normale stato di usura si intende quel degrado fisiologico delle parti meccaniche e di carrozzeria del 

veicolo, dovuto ad un uso corretto ed appropriato dello stesso. Esula perciò dalla normale usura 

qualsiasi tipo di rottura/ammaccatura o perdita di parti interne e/o esterne del veicolo. 

Sa a o pu e posti a a i o dell’A i ist azio e Co t ae te eve tuali da i p ovo ati dal 

o taggio di a esso i o da odifi he all’allesti e to. 

In nessun caso la mancata restituzio e dell’autocarro alla data di scadenza prevista dal contratto, 

salva l’ipotesi del pe iodo di tolle a za di ui sop a, è o side ata alla st egua di proroga di fatto. 

L’ARO può i hiede e al Fo ito e, ell’o di ativo di Fo itu a, il ritiro del/i veicolo/i presso la 

propria sede, ovvero nel luogo da questa indicato. Per detto servizio è previsto il pagamento, a titolo 

di i o so spese, dell’i po to di € ,  IVA es lusa. 

 

Articolo 22 - PENALI 

Durante la vigenza contrattuale la Stazione Appaltante ha la piena facoltà di esercitare in ogni 

momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza 

che a seguito di ciò la ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria 

responsabilità che rimane comunque intera ed assoluta.  
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Trascorso il termine di consegna, si applicherà una penale pari a due volte il canone giorno previsto 

per il mezzo nel bando, per ogni mezzo mancante fino ad un massimo di giorni 30; oltre tale termine 

si potrà procedere alla risoluzione contrattuale.  

Nel caso in cui le macchine consegnate siano difformi da quelle richieste, la fornitura potrà essere, 

in tutto o in parte, rifiutata.  

Dal o e to del ifiuto dei ezzi diffo i fi o al gio o della egola izzazio e della fo itu a, l’E te 

potrà applicare la penale di cui al comma precedente.  

Nel caso di lievi difformità, riconosciute come tali dalla Stazione Appaltante, e che non comportino 

differenza di valore dei beni, la fornitura potrà comunque essere accettata, con una penale pari al 

valore della difformità riscontrata.  

Nel caso in cui siano disattesi i termini di riconsegna dei mezzi in manutenzione e non sia fornito, 

nei te i i sta iliti, il ezzo sostitutivo, si appli he à u a pe ale di € ,  

(duecentocinquanta//00) per ogni giorno di ritardo.  

Tutto ciò potrà essere applicato ad insindacabile giudizio dell’ARO-UNIONE DEI CMUNI Alto 

Ve du a e Ge ia  e dopo aver valutato le eventuali motivazioni della ditta che dovranno pervenire 

in forma scritta, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.  

Le penali potranno essere in tutto o in parte condonate solo in presenza di ragioni obiettive non 

imputabili all’i p esa.  

Si procederà al recupero della penalità da parte della Stazione Appaltante, in sede di liquidazione 

delle competenze, con specifico provvedimento.  

Rimane in ogni caso riservato al Committente il diritto di pretendere il risarcimento del maggior 

danno subito.  

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 

1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri del servizio.  

Le penalità eseguite in danno della Ditta aggiudicataria saranno compensate direttamente con 

eventuali somme dovute alla stessa per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse 

il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione. 
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Articolo 23  - NORME GENERALI: REFERENTI 

Il Fornitore deve comunicare all'Amministrazione Contraente il nominativo di un Responsabile della 

fornitura. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile della fornitura deve 

comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto. 

Le Amministrazioni Contraenti devono, a loro volta, individuare un Referente responsabile dei 

rapporti con il Fornitore. Al Referente è demandato il compito di monitoraggio e controllo della 

corretta e puntuale esecuzione della fornitura. 

L'automezzo, in mancanza di preventiva autorizzazione scritta del Fornitore, non potrà essere concesso in 

uso o dato in possesso o custodia a terzi a qualsiasi titolo, né il presente contratto potrà essere ceduto in 

tutto o in parte a terzi. 

 

Articolo 24 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE  
Pe  tutte le o t ove sie de iva ti dal p ese te appalto t a la stazio e appalta te e l’I p esa sa à 

competente in esclusiva il foro di Sciacca (AG)- ai sensi e per gli effetti degli art. 28 e 29 del c.p.c. .  

 

Articolo 25 - DISPOSIZIONI FINALI  
Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.  

Lucca Sicula lì, 03/09/2019 



 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
  

  ALL. A) 

 

 

  Alla Stazione Appaltante  

  ARO-UNIONE DEI COMUNI  

  Alto Verdura e Ge ia” 

  Via Corvo, 1 

  92010 – LUCCA SICULA (AG). 

 

 

OGGETTO: 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo 

pari o i feriore a 5 .  euro per l’affida e to della “Fornitura mediante 

noleggio a freddo di automezzi ed attrezzature per i cantieri dei comuni di Lucca 

Sicula -  Burgio – Calamonaci - Villafranca Sicula costituenti l’ARO-UNIONE DEI 

COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA" per giorni 100 ento ”. 

CIG: 8019933214 

Importo a base di gara euro 47.917,00 (euro 
quarantasettemilanovecentodiciassette,00). Istanza di ammissione alla gara e 
connesse dichiarazioni. 

  
 

 

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. nato/a a 

............................................................................................................... il ............................................ in qualità di 

...................................................................................................................................................... dell’i p esa 

...................................................................................................................................................... con sede in 

..................................................................................................................................................... con codice fiscale n. 

........................................................................................................................................... con partita IVA n. 

................................................................................................................................................ 

PEC …………………………………………… ail ……………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 

 

 impresa singola;  

 consorzio stabile  ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 impresa singola avvalente con l’i p esa/e ausilia ia/e ............................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….; 

  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 
 …………………………………………………………………………………………………………….................. 
 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 



 
 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 
 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

 impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della agg egazio e t a i p ese 
ade e ti al co t atto di ete ai se si dell’a t. , co a -ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito 

co  legge  ap ile  .  e seg ata e te t a l’i p esa ichiede te e le ulteriori imprese aggregate 

….………………………………………………………………………………. 
 i p esa agg egata ……………………………………………………………………………….. ade e te al co t atto di ete ai se si 

dell’a t. , co a -ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e 

seg ata e te t a l’i p esa agg egata capofila ………………………………… e le ulte io i i p ese agg egate 
….………………………………………………………………………………. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA:  
 

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara, 

nel capitolato tecnico prestazionale; 

b) di essersi recato nel luogo dove sarà espletato il servizio oggetto di affidamento; 

c) l’offe ta eco o ica presentata remunerativa giacchè per la sua formulazione si è preso atto e si è tenuto delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore ne luogo dove deve essere effettuato il servizio; 

d) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 

ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’effettuazio e del servizio, sia sulla determinazione della 

propria offerta; 

e)  accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte al punto 3.6 della lette a d’i vito; 

f)  accettare le condizioni contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità sottoscritto dalla Stazione 

Appalta te co  ………………………………………… i  data ……………………. allegato alla docu entazione di gara; 

g)  di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante 

app ovato co  atto ……………………… . ……………… del …………………e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e 

a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

h) che l’i di izzo PEC e/o ail i dicati el DGUE so o ido ei pe  l’i vio pe  l’eve tuale ichiesta di i teg azio i di 
cui all’a t. , co a  del D.lgs. . /  s.m.i. (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal 

medesimo; 

i) autorizza, ualo a u  pa tecipa te alla ga a ese citi la facoltà di accesso agli atti , la Stazio e Appalta te a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

oppure 

o  auto izza, ualo a u  pa tecipa te alla ga a ese citi la facoltà di accesso agli atti , la stazio e appaltante a 

rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in 

quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; 

l) di ave  icevuto l’i fo ativa sul t atta e to dei dati pe so ali di cui agli a tt.  e  del Regola e to eu opea . 
/ , i se ita all’i te o del discipli a e di ga a; 

m) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 

……………....……………………………………………………..………................................… 
………………………………………………………………………………………………………….....................; 
n) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 

che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai se si dell’a t. 
48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. sono le seguenti: 

 

  



 
 

N. Operatore Economico  Prestazioni 

   

   

   

   

   

 

o) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) 

 che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi 

dell’a t. , co a  del D.lgs. /  s.m.i. sono le seguenti: 

 

N. Operatore Economico  Prestazioni  

   

   

   

   

   

 

p) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rapprese ta za e di soggettività giuridica ai se si dell’art. , co a -quater della L. n. 33/2009) 

 che le  prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete sono le seguenti: 

 

N. Operatore Economico  Prestazioni 

   

   

   

   

   

 

q) ai fi i dell’applicazio e delle iduzio i di cui all’a t. , co a  del D.lgs. . 50/2016 s.m.i. sull’i po to della ga a zia 
p ovviso ia p evista dal pu to  della lette a d’i vito, di esse e i  possesso dei segue ti e uisiti 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
u) di applica e il Co t atto Collettivo Nazio ale …………………………………………………………………… ai fi i della 

determinazione del costo della manodopera; 



 
 

v) dichia a di o  i co e e elle cause di esclusio e di cui all’a t. , co a  lett. c), c –bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del 

D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

 

Data ........................................ 

 

  FIRMA .................................................................. 
 

 

N.B.1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.  
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 Modello B  

Al Presidente della Commissione di Gara 

P esso l’UNIONE DEI COMUNI- ARO  

ALTO VERDURA E GEBBIA  

Via Corvo, 1 - 92010  LUCCA SICULA (AG) 

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari o 

i feriore a 5 .  euro per l’affida e to della Fornitura mediante noleggio a freddo di 

automezzi ed attrezzature per i cantieri dei comuni di Lucca Sicula -  Burgio – Calamonaci - 

Villafranca Sicula costituenti l’ARO-UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA" per giorni 

100 cento ”.  

CIG: 8019933214 

 

 

DICHIARAZIONE INERENTE LE CLAUSOLE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA 

Il sottoscritto ……………………………………………………………… 

ato il …………………………….. a ………………………………………………………………  

i  ualità di …………………………………………………………………………………………  

dell'i p esa …………………………………………………………………………………............  

co  sede i  ………………………………………………………………………………………….  

Telefo o / Fax . …………………………………………………………………………………….  

co  codice fiscale . .................... ………………………………………………………………….  

u e o codice attività ……………………………………………………………………………..  

e co  Pa tita IVA . ……………………………………………………………………………….  

partecipante al pubblico incanto indicato in oggetto come (barrare la casella che interessa):  

IMPRESA SINGOLA;  

OPPURE 
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CAPOGRUPPO di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di GEIE; o MANDANTE di 

una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di GEIE.  

Consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ex DPR 

n. 445/00 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa.  

DICHIARA  

Di accettare espressamente le seguenti clausole:  

Clausola n 1  

Il sottoscritto……………………………………………………………………titola e/ app ese ta te legale dell’impresa si 

impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta 

di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli 

eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per 

indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate 

imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).  

Nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzio o di GEIE non ancora costituiti sarà 

necessario che ciascun partecipante produca la presente dichiarazione.  

Clausola n 2  

Il sottoscritto……………………………………………………………………titola e/ app ese ta te legale dell’impresa si 

impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente 

clausola 1 e ciò al fine di consentire nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica Sicurezza, 

l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.  

Clausola n 3  

Il sottoscritto……………………………………………………………………titola e/ app ese ta te legale dell’impresa 

dichiara di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed 

automatica del contratto, ovvero la revoca dei l'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora 

dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, 

informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento 

formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. 

Qualora il contratto sia stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà 
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applicata a carico dell'impresa, oggetto della informativa interdittive successiva, anche una penale nella 

misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, 

una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. le predette penali saranno applicate 

mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme 

dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.  

Clausola n. 4  

Il sottoscritto……………………………………………………………………titola e/ app ese ta te legale dell’impresa 

dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata 

ed automatica dei contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di 

grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul 

lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia 

contrattuale e sindacale.  

Clausola n. 5  

Il sottoscritto……………………………………………………………………titola e/ app ese ta te legale dell’impresa 

dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a 

favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazione 

altamente specialistiche.  

Clausola n. 6  

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la 

risoluzione immediata ed automatica dei contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o 

subcontratto nonché, l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il 

maggior danno - nella misura dei 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia 

determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni ai momento eseguite, qualora 

venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari 

di cui al decreto legge 143/91.  

Clausola n. 7  

Il sottoscritto……………………………………………………………………titola e/ app ese ta te legale dell’impresa 

dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai 

tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un 
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intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, 

senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura dei 10% del valore di 

ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce detraendo automaticamente 

l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.  

Data, ____________________  

FIRMA  ____________________ 

 

___________________________________  

NB: ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE VA ALLEGATA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL 
SOTTOSCRITTORE.  

La dichiarazione inerente le clausole di prevenzione antimafia dovrà essere riferita:  

• ai proprietari di ditte individuali; 

• per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, per le società cooperative, di 

consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, Sezione II, del Codice Civile, al legale rappresentante 

e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e 

nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei 

quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;  

• per i consorzi di cui all'art. 2602 del Codice Civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società 

consorziate;  

• per le società in nome collettivo, a tutti i soci;  

• per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;  

• per le società di cui all'art. 2506 del Codice Civile. a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;  

• a tutti i procuratori speciali.  
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 ALL. C 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari o 

i feriore a 5 .  euro per l’affida e to della “Fornitura mediante noleggio a freddo di 

automezzi ed attrezzature per i cantieri dei comuni di Lucca Sicula -  Burgio – Calamonaci - 

Villafranca Sicula costituenti l’ARO-UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA" per giorni 

100 cento ”. 

CIG: 8019933214 
  

 

Carta intestata ditta 

 

Timbro della ditta 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………… nato a 

…………………………………………………… il ……………………. in qualità di legale rappresentante della ditta 

……………………………………………………… con sede in …………………………….…………… Via 

………………………………………………………………. P.I. …………………………………… in riferi e to all’appalto del 
servizio “Fornitura mediante noleggio a freddo di automezzi ed attrezzature per i cantieri dei comuni 

di Lucca Sicula -  Burgio – Calamonaci - Villafranca Sicula costituenti l’ARO-UNIONE DEI COMUNI 

"ALTO VERDURA E GEBBIA" per giorni 100 cento ”di importo a ase d’asta di Euro 47.917,00 

 

OFFRE 

 

per l’ese uzio e del servizio, un ribasso pari al ………..%1 (diconsi .......................................... per 

cento) corrispondente ad un prezzo pari a Euro ........................ (diconsi Euro 

...........................................................)  

 

 

La prese te offerta sarà vi ola te per l’i presa per 90 giorni a decorrere dalla data fissata per la 

gara. 

 

 

……………………. lì …………………….. 
 

Il Legale rappresentante 

 

        ............................................................ 

 
1 Indicare tre cifre decimali. 



 

 

 

UNIONE DEI COMUNI – ARO ALTO VERDURA E GEBBIA  
(Comuni di Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula, Villafranca Sicula 

– Libero Consorzio Comunale di Agrigento-) 
Sede legale: Via Corvo, 1 –  92010 LUCCA SICULA (AG) 

 

IL DIRETTORE DI GESTIONE 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari o inferiore a 

.  euro per l’affida e to della Fornitura mediante noleggio a freddo di automezzi ed 

attrezzature per i cantieri dei comuni di Lucca Sicula -  Burgio – Calamonaci - Villafranca Sicula 

costituenti l’ARO-UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA" per giorni 100 cento ”. 

 

ATTESTATI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA: Richiesta di Offerta n. 201900360: 

- Attestazio e i seri e to egli ele hi .d. hite lists  
istituiti presso la Prefettura del luogo i  ui l’i presa ha la 
propria sede legale osì o e i di ato dall’art.  della 
Legge . /  e dal D.P.C.M. del  aprile  
pu li ato i  G.U. il  luglio .  

- ertifi azio e ISO , ISO , ISO , ISO  

 

Tutte le superiori ertifi azio i ed attestazio i de o o 
essere prodotte i  u  u i o file orrispo de te alla 
prese te ri hiesta. 

Data 03/09/2019                                         Il Direttore di gestione 

              Ing. Pasquale Amato 

        


