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FORNITURA DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE OCCORRENTI PER IL 

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
CIG. N._0380799545 

Bando di gara procedura aperta in esecuzione della determina  

dirigenziale  n.   474/UTP  del 9/ottobre/2009 

 

 

Questo Comune deve procedere all’appalto della fornitura di Automezzi e Attrezzature occorrenti 

per il servizio di Raccolta Differenziata con aggiudicazione al miglior offerente, secondo le 

procedure di aggiudicazione art. 82 del D.L.vo 163 del 2006. 

La fornitura dovrà essere eseguita chiavi in mano così come previsto dall’art.5 del capitolato d’oneri 

allegato. 

Importo a base d’asta e di  €  190.833,00 OLTRE  IVA  
 
L’opera è finanziata con  fondi  Regionali come da D.D. n. 62 del  10.09.2009 della Regione 

Campania-Programmazione e Gestione dei Rifiuti- 

Le modalità di esecuzione della fornitura sono precisati nel Capitolato d’oneri a disposizione degli 

interessati . 

La gara avrà luogo il giorno17/novembre/2009 alle ore10.00 presso l’ufficio Tecnico 
Comunale-Settore LL.PP. Ufficio Gare- sito in Piazza Mazzini-Palazzo ASL- Ariano Irpino- 

 

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:   
ore 12,00 del 10/novembre/2009 
 

PROCEDURA DI GARA E CRITERI 

L’aggiudicazione avverrà a favore della Ditta concorrente che avrà presentato l’offerta più 

vantaggiosa per l’Amministrazione. 

Sarà individuata  l’offerta anormalmente bassa secondo il disposto dell’art. 86, comma 1 codice dei 

contratti, limitatamente al calcolo della soglia di anomalia. Le medie saranno calcolate fino alla terza 

cifra decimale arrotondata all’unità superiore quando la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 

cinque.. 

La stazione appaltante sottoporrà a verifica la prima migliore offerta;  se la stessa appaia 

anormalmente bassa e se la riterrà anomala procederà nella stessa maniera  progressivamente nei 

confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le imprese interessate alla fornitura dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata 

del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,entro e non oltre  le ore 12.00 
del giorno10/novembre/2009 un plico raccomandato indirizzato a “Comune di Ariano Irpino-
Piazza Plebiscito- 83031-Ariano Irpino,debitamente chiuso con ceralacca e controfirmato sui lembi 

di chiusura con l’indicazione del mittente e recante la seguente dicitura:- Offerta per la gara del 
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giorno 10/novembre/2009 relativa all’appalto della Fornitura di automezzi e attrezzature 
occorrenti per il servizio di raccolta differenziata”- 
La busta “B” contenete l’offerta ed i documenti dovrà essere sigillata con ceralacca e controfirmata 
sui lembi di chiusura, e dovrà recare sul frontespizio: 

− la dicitura: “Offerta per la gara del giorno 10/novembre/2009relativa all’appalto della 
fornitura di Automezzi e Attrezzature occorrenti per il servizio di Raccolta 
Differenziata.” 

− il nominativo della ditta mittente. 

DOCUMENTAZIONE 

La documentazione da presentare per partecipare alla gara, in competente bollo da € 14,62 è la 

seguente: 

OFFERTA ECONOMICA 
Nella busta “B”  dovrà essere inserita l’offerta economica, redatta su competente carta da bollo,  e 
dovrà contenere il prezzo unitario  (espresso in cifre e lettere) degli Automezzi e Attrezzature oggetti 

di fornitura di cui all’ art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto oltre al ribasso percentuale espresso 

in cifre e lettere  sull’importo  a base di gara ) 

 

La busta contenente l’offerta economica  dovrà essere chiusa e sigillata con ceralacca e 

controfirmata sui lembi di chiusura, con indicazione del mittente e l’oggetto della gara, nella stessa 

non dovranno essere inseriti altri documenti. 

DOCUMENTAZIONE AMMNISTRATIVA 
  

I documenti amministrativi da inserire nel plico, unitamente alla busta “B” Offerta economica,  
sono i seguenti: 

 

1)- Domanda di ammissione alla gara  sottoscritta dal legale rappresentante  o dal titolare 
dell’impresa concorrente. Alla domanda deve essere allagato copia del documento di  identità  del o 

dei sottoscrittori in corso di validità. 

  

2)-  Originale o copia autentica del certificato di iscrizione, in data non anteriore ai sei mesi a quella 
fissata per la gara, della Camera di Commercio Industria e Artigianato per la categoria dell’oggetto di 

gara, con attivazione dell’oggetto sociale da almeno 5 anni. Tale certificato dovrà contenere  

il nominativo delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa 

nonché elenco nominativo di tutti i soci per le s.n.c. e di tutti i soci accomandatari per le società in 

accomandata semplice; 

l’attestazione e/o dichiarazione che la società non si trova in stato di liquidazione o fallimento, che la 

medesima non ha presentato domanda di concordato nel quinquennio antecedente la data di gara; 

 

3)-  Cauzione provvisoria del 2 % dell’importo a base d’asta pari a € .3.817,00 così costituita:- 
1- versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale-Banco di 
Napoli-Ariano Irpino; 

2- atto di fideiussione o polizza fideiussoria- L’atto di fideiussione o la polizza fideiussoria dovrà 
avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e contenere,PENA 

L’Esclusione,espressamente le prescrizioni di cui all’art.113,commi 1 e 2 del DLG.163/06- 
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La documentazione di cui al presente punto dovrà contenere,pena l’esclusione,una 
dichiarazione resa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/00 e successive modifiche e  integrazioni dalla 
quale si dovranno evincere i poteri di firma del fideiussore e la firma dovrà essere autenticata nelle 

forme di legge(cioè unendo alla dichiarazione copia fotostatica del documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità)- 

La cauzione  dovrà essere costituita con le modalità e nel rispetto  delle prescrizioni  di cui all’art. 75 

del Decreto Lgs.vo 14.04.2006 n. 163 

. 

4- Documentazione attestante il versamento di €. 20,00 (venti) a favore dell’Autorità per la 
Vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità e nella misura indicata dall’Art.2 della 

deliberazione dell’Autorità del 28.1.08,ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito 

www.autoritàlavoripubblici.it/riscossioni.html-CIG n° 0380799545; 
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:- 

1- mediante versamento ondine collegandosi al portale web-sistema di riscossione; 

2- all’indirizzo di cui sopra seguendo le istruzioni disponibili sul portale.A riprova dell’avvenuto 

pagamento,il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’email di conferma- 

3- mediante versamento sul c.c. postale  73582561 intestato a “Autorità Contr- Pubb- Via Ripetta 

246- 00186 Roma- 

4- A riprova dell’avvenuto pagamento il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale 

del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di 

un documento in corso di validità- 

5- La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento è causa di esclusione dalla proceduta di 

gara. 

 

1) Per le ditte individuali: 
oltre ai documenti indicati al punto 1 e 2 
a) Certificato generale del Casellario Giudiziale, in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per 

la gara, del titolare e del direttore tecnico se persona diversa dal titolare. 

 

2) Per le società commerciali e per le cooperative e loro consorzi che concorrono alla gara, oltre 
ai documenti nei punti 1 e 2, dovranno far pervenire i seguenti documenti: 

a) il certificato generale del Casellario Giudiziale di data non anteriore a sei mesi riferito                

- al Direttore Tecnico e, se trattasi di società in nome collettivo,  a tutti i componenti della  

      stessa; 

- al Direttore Tecnico e a tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandata semplice; 

- al Direttore Tecnico ed agli Amministratori muniti di rappresentanza ,per ogni altro tipo di 

società; 

 

3) Dichiarazione in bollo con la  quale il titolare della ditta individuale o il legale rappresentante 
della società attesti sotto propria responsabilità: 

a. di aver preso visione del Capitolato d’oneri, di accertarlo integralmente,  e di impegnarsi a fornire 

gli Automezzi e le Attrezzature offerte con le caratteristiche, condizioni di garanzia e assistenza 

nonché dotazioni specifiche nel medesimo capitolato d’oneri riconoscendo remunerativa 

l’offerta presentata; 

b. di accettare  l’appalto a tutte le condizioni stabilite dal Comune di Ariano Irpino (AV); 

c. di avere nel proprio organico almeno 5 dipendenti regolarmente inquadrati; 
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d. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

e. di non essere assoggettato agli obblighi  di cui alla legge n. 68/99 in materia di assunzioni 

obbligatorie ( oppure: di aver ottemperato agli obblighi  di assunzione obbligatorie  di cui alla 

legge n. 68/99) 

f. di possedere tutti i requisiti tecnico-economici per il rispetto degli obblighi contrattuali; 

g. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non essere a conoscenza dell’esistenza 

a suo carico o dei propri conviventi di misure di prevenzione o di una delle cause ostative 

all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici; 

h. di non aver commesso, in materia professionale, un errore grave accertato mediante qualsiasi 

mezzo di prova; 

i. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale 

secondo le normative in vigore per la categoria alla quale la ditta appartiene; 

j. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo le 

disposizioni vigenti; 

k. di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni di cui alle 

precedenti lettere g) – h)- i). 

l. di non essere in corso in rescissione contrattuale con Ente Pubblico per qualsiasi motivo nel 

corso degli ultimi due anni; 

m. di avere un proprio Centro Tecnico di Assistenza di provata esperienza con almeno 5 anni di 

costituzione e minimo 10 dipendenti, con tutte le attrezzature e gli strumenti necessari per le 

riparazioni degli Automezzi oggetti di gara nell’ambito della Regione Campania (indicare la 

sede) ed un fatturato minimo di € 500.000,00 annui di riparazione di Automezzi per la Raccolta 

Differenziata negli ultimi tre anni; 

n. che tale Centro Tecnico di Assistenza e munito di almeno n. 3 Automezzi per il pronto 

intervento (Officina Mobile) in caso di riparazione esterne a richiesta dell’Ente appaltante; 

o. di avere effettuato nell’ultimo triennio un fatturato minimo di € 1.000.000,00  per forniture di 

Automezzi per la Raccolta Differenziata; 

 

7) Correttezza contributiva INPS e INAIL;  

 

8) Copia ultimi tre modelli DM 10 INPS del Centro di Assistenza attestante almeno 10  

      operai regolarmente pagati con scadenza antecedente alla data di presentazione di gara; 

 

9) Copia Licenza di Agibilità del Centro Assistenziale; 

 

10) Copia Licenza Sanitaria del Centro Assistenziale; 

 

11) Certificato di Regolarità Fiscale rilasciato dall’Agenzia dell’Entrate di data non anteriore a un 

anno in originale o in copia autentica (non è ammessa Dichiarazione sostitutiva) 

 

12) Depliant illustrativo e scheda tecnica delle attrezzature offerte timbrati e firmati (art. 2  del 

Capitolato Speciale d’Appalto) pena esclusione dalla ditta produttrice; 

 

13) Certificato ISO 9001 delle attrezzature offerte; 

 

14) Certificato ISO 9001 e 14001 della Ditta Partecipante; 
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15) Certificato ISO 9001 del Centro Tecnico Assistenziale ; 

 

16) Dichiarazione di non aver ricevuto addebiti di penalità (negli ultimi tre anni) per importi superiori 

a € 10.000,00 a causa di ritardata consegna. 

 

17) Attestati di regolare fornitura in originale o copia autenticata di data non anteriore ad anni 2 

rilasciati da Ente Pubblico e/o Società private del settore, per la fornitura degli Automezzi e 

Attrezzature oggetti di gara (uno per ogni prodotto); 

 

18)  Referenze bancarie rilasciate da 2 Istituti di Credito. 

 

19) Copia della ricevuta del versamento CIG. 

 

In caso di Centro di Assistenza o officina diversa dalla ditta partecipante quest’ultima 

obbligatoriamente, pena esclusione della gara, dovrà presentare anch’essa la seguente 

documentazione: 

 

- Dichiarazione di cui al punto 3) lettera  l) - m) e n) del Bando di Gara; 

- Certificato ISO 9001 del Centro Assistenziale con la dizione “Riparazione Veicoli” 

- Correttezza contributiva INAIL e INPS; 

- Copia ultimi tre modelli DM 10 INPS del Centro di Assistenza attestante almeno 10 operai 

regolarmente pagati con scadenza antecedente alla data di presentazione di gara; 

- Fideiussione di € 20.000,00 a favore dell’Ente Appaltante che sarà svincolata al termine del 

periodo di garanzia degli Automezzi; 

- Certificato CC.I.AA. in originale o copia conforme; 

- Copia Licenza di Agibilità del Centro Assistenziale; 

- Copia Licenza Sanitaria del Centro Assistenziale; 

- Certificato di Regolarità Fiscale rilasciato dall’Agenzia dell’Entrate di data non anteriore a un 

anno in originale o in copia autentica (non è ammessa Dichiarazione sostitutiva) 

 

Nel caso in cui la ditta partecipante non avesse i requisiti richiesti, potrà esercitare la possibilità 

dell’avvalimento da altra società per ottemperare a quanto richiesto dal Bando di Gara. 

 

Nel caso di avvalimento, la società ausiliaria oltre ad avere tutti i requisiti della società partecipante 

dovrà presentare pena esclusione: 

 

• Contratto regolarmente registrato in originale o copia autentica, in virtù del quale si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell’appalto; 

• Tutte le certificazione, dichiarazione e polizza fideiussoria richieste del presente Bando di Gara; 

 

In caso di RTI  o di Consorzio nel plico dovrà essere inserita, in aggiunta alla documentazione 

innanzi elencata per ogni componete,  dichiarazione contenete: la ragione sociale, codice fiscale, 

partita IVA, indirizzo di ciascuna delle imprese che faranno parte del raggruppamento nonché 

l’indicazione della percentuale di  partecipazione al RTI, l’impegno che in caso di aggiudicazione 
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della gara gli stessi operatori si conformeranno alla disciplina di cui all’art. 37 del Decreto Lgs.vo n. 

163 del 2006 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato 

come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome proprio e dei mandanti. 

 

L’offerta economica, da inserire nella busta “B” dovrà essere sottoscritta  dal legale rappresentante 

di ciascuna impresa costituente il RTI  o il Consorzio  

 

La documentazione dovrà essere esibita nel rispetto rigoroso e formale del presente avviso, la 
mancata presentazione o la presentazione non conforme al presente avviso, anche di uno solo 
dei documenti richiesti, comporterà l’esclusione dalla gara. 

NORME PER LA PROCEDURA DI GARA  
 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile.Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna 

offerta anche se sostitutiva aggiuntiva di offerta precedente. 

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e 

quella in lettera è ritenuta valida quella più favorevole all’amministrazione appaltante. 

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro i termini stabiliti dal presente 

bando o che risulti pervenuto non a mezzo del servizio postale di Stato e/o agenzia autorizzata o sul 

quale non sia stata apposta la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara, non sia 

sigillato con ceralacca e non sia stato controfirmato su tutti i lembi di chiusura come più sopra 

specificato. 

Non sarà ammessa alla gara l’offerta ove manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei 

documenti richiesti, parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia 

contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di 

chiusura e recante l’indicazione dell’oggetto della gara. 

Non possono partecipare alla gara ditte per le quali si siano verificate le seguenti situazioni: 

 

a) rescissione di contratto con Ente Pubblico per inadempienze della Ditta; 

b) controversie in corso dirette o indirette con l’Ente Appaltante; 

Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida. 

In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma del secondo comma dell’art.77 del 

R.D. 23/05/1924, n.827. 

 

La partecipazione all’asta implica l’accettazione incondizionata, da parte dell’impresa concorrente, 

di tutte le prescrizioni, comunque formulate, del presente bando. 
 

PRIVACY 
 

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi 

della Legge n.675 del 1996 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, 

le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il 

diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 

 

PRECISAZIONI 
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Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso riferimento agli atti comunali, al capitolato ed alle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia D.lgs. n. 163 del 2006. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

       

 

 
 


