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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO CON FULL SERVICE DI MEZZI DA ADIBIRE ALLA 

RACCOLTA E AL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI 
BENEVENTO 

GARA N. 7573600 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente ai requisiti e modalità di 

partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione 

dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura. 

 

LOTTO 1 - CIG: 808547590A 

LOTTO 2 – CIG: 80854872F3 

LOTTO 3 – CIG: 8085492712 

LOTTO 4 – CIG: 8085508447 

LOTTO 5 – CIG: 808553066E 

 

Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Denominazione: A.S.I.A. Benevento S.p.A. 

Indirizzo: via delle Puglie 28/I - Benevento 

Punti di contatto: Tel. +39 082454201, e-mail: info@asiabenevento.it; PEC: asiabenevento@pec.it - 

sito internet: www.asiabenevento.it; 

Responsabile del Procedimento: Dott. Gino Mazza 

Art. 2 - OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO 

Forma oggetto del presente appalto, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa - ex art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il servizio di noleggio a freddo (senza 

conducente), con modalità di tipo full-service, dei seguenti mezzi adibiti alla raccolta ed al trasporto 

rifiuti: 
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Lotti Item Tipologia 
Nr. 

mezzi 

1 
1 AUTOCOMPATTATORI 16-18 MC 2 
2 AUTOCOMPATTATORI 24-25 MC 1 

2 
3 AUTOMEZZI CON VASCA DA 7/8 MC. (M.T.T. 7,5 t.) 2 

4 AUTOMEZZI CON VASCA DA MC. 5 CIRCA (M.T.T. 3,5 t) 2 

3 5 MINICOSTIPATORI 6 

4 
6 AUTOSPAZZARACCOGLITRICI DA CIRCA 2MC. 2 

7 AUTOSPAZZARACCOGLITRICE DA 4/5 MC. 1 

5 8 AUTOMEZZI LEGGERI CON VASCA DA 2,5/3 MC. 13 

 

Il luogo di esecuzione: Comune di Benevento. 

L’importo complessivo dell’appalto, è pari ad € 1.848.600,00 €, di cui € 1.793.200,00, soggetti a 

ribasso, e € 55.400,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, IVA esclusa, così determinato: 

Lotti Item Tipologia Nr. mezzi 
Canone mensile 

unitario  

Oneri sicurezza 
su canone 

mensile unitario 

1 
1 

AUTOCOMPATTATORI 16-18 
MC 

2 3.492,11 € 107,89 € 

2 
AUTOCOMPATTATORI 24-25 
MC 

1 3.783,12 € 116,88 € 

2 
3 

AUTOMEZZI CON VASCA DA 
7/8 MC. (M.T.T. 7,5 t.) 

2 1.552,05 € 47,95 € 

4 
AUTOMEZZI CON VASCA DA 
MC. 5 CIRCA (M.T.T. 3,5 t) 

2 1.164,04 € 35,96 € 

3 5 MINICOSTIPATORI 6 2.522,08 € 77,92 € 

4 
6 

AUTOSPAZZARACCOGLITRICI 
DA CIRCA 2MC. 

2 3.589,11 € 110,89 € 

7 
AUTOSPAZZARACCOGLITRICE 
DA 4/5 MC. 

1 4.365,14 € 134,86 € 

5 8 
AUTOMEZZI LEGGERI CON 
VASCA DA 2,5/3 MC. 

13 533,52 € 16,48 € 
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Nell’ammontare del rateo è da considerare ogni onere diretto e indiretto, relativo ad eventuali costi 

di pratica finanziaria e/o assicurativa, e ogni altro servizio accessorio in quanto non saranno 

corrisposte altre somme al di fuori del canone di nolo. 

Il Fornitore in base a proprie valutazioni, esami e accertamenti, ha giudicato il compenso conveniente 

e tale da consentire l’offerta presentata e ha l’obbligo di eseguire le prestazioni oggetto del 

contratto/ordine secondo le buone regole dell’arte, nel rispetto della normativa vigente, in particolare 

per quanto riguarda la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni. 

L’appalto ha una durata di mesi 36 (trentasei), a partire dall’avvenuta iscrizione dei mezzi all’Albo 

Gestori Ambientali, eventualmente prorogabile entro il raggiungimento del quinto d’obbligo, nelle 

more dell’espletamento di una nuova procedura di affidamento. 

 

Art. 3 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Le richieste di chiarimenti potranno essere inviate fino a 7 giorni prima del termine per la 

presentazione delle offerte. 

Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo di posta certificata 

di cui all’art. 1: asiabenevento@pec.it  

Le risposte saranno messe a disposizione di tutti gli operatori economici mediante pubblicazione sul 

sito internet della stazione appaltante entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte.  

  

Lotti Item Tipologia Nr. mezzi
Canone mensile per 
tipologia di mezzi

Canone annuo per 
tipologia di mezzi

Oneri della 
sicurezza - anno

Canone triennio per 
tipologia di mezzi

Oneri della sicurezza 
- triennio

Canone triennio 
complessivo

1
AUTOCOMPATTATORI 16-18 
MC

2                           6.984,22 €           83.810,64 €          2.589,36 €            251.431,92 €                7.768,08 €               259.200,00 € 

2
AUTOCOMPATTATORI 24-25 
MC

1                           3.783,12 €           45.397,44 €          1.402,56 €            136.192,32 €                4.207,68 €               140.400,00 € 

3
AUTOCARRI LEGGERI CON 
VASCA M.P. (M.T.T. 7,5 t)

2                           3.104,10 €           37.249,20 €          1.150,80 €            111.747,60 €                3.452,40 €               115.200,00 € 

4
AUTOCARRI LEGGERI CON 
VASCA P.P. (M.T.T.3,5 t)

2                           2.328,08 €           27.936,96 €             863,04 €              83.810,88 €                2.589,12 €                 86.400,00 € 

3 5 MINICOSTIPATORI 6                         15.132,48 €         181.589,76 €          5.610,24 €            544.769,28 €              16.830,72 €               561.600,00 € 
6 SPAZZATRICI 2 mc 2                           7.178,22 €           86.138,64 €          2.661,36 €            258.415,92 €                7.984,08 €               266.400,00 € 
7 SPAZZATRICI 5 mc 1                           4.365,14 €           52.381,68 €          1.618,32 €            157.145,04 €                4.854,96 €               162.000,00 € 

5 8
Automezzi leggeri con vasca da 2,5/3 
mc

13                           6.935,76 €           83.229,12 €          2.570,88 €            249.687,36 €                7.712,64 €               257.400,00 € 

 1.793.200,32 €       55.399,68 €     1.848.600,00 € IMPORTI COMPLESSIVI

1

2

4
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Art. 4 - DOCUMENTI DI GARA  

La documentazione di gara di appalto comprende: 

1. il bando di gara; 

2. il disciplinare di gara; 

3. il capitolato speciale d’appalto descrittivo; 

4. L’Allegato 1 – Schede Tecniche; 

5. Il DUVRI 

6. il DGUE e i modelli (A, B, C, D) per la partecipazione alla gara; 

 

Art. 5 - ESPLETAMENTO DELLA GARA 

Alle ore 15:00 del giorno 20/01/2020, presso la sede di ASIA Benevento S.p.A. sita in Benevento 

alla via delle Puglie n. 28/I, avrà luogo la prima seduta di gara mediante procedura aperta per 

l’affidamento del servizio in oggetto evidenziato. 

Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo 

che nella fase di apertura delle offerte economiche. 

Delle eventuali sedute di gara successive alla prima sarà data comunicazione agli operatori economici 

con congruo preavviso. 

Alle operazioni di gara in seduta pubblica avranno diritto di parola i legali rappresentanti dei 

concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega. 

Le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante PEC, nella fascia oraria compresa 

tra le ore 09.00 e le ore 15.00, pena l’esclusione, del giorno 07/01/2020 al seguente indirizzo pec: 

asiabenevento@pec.it. 

Le offerte pervenute antecedentemente o successivamente la suddetta fascia oraria saranno 

escluse dalla procedura di gara. 

L’oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: “Gara per l'affidamento del servizio di 

noleggio con full service di mezzi da adibire alla raccolta e al trasporto dei rifiuti - CIG: 

______________; LOTTO/I __________” 
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Nel caso di partecipazione a più lotti, il concorrente potrà presentare un’unica documentazione 

amministrativa, ma dovrà presentare distinti files pdf per le offerte tecnica ed economica quanti sono 

i lotti per i quali intende presentare offerta, con la specifica indicazione del CIG/ lotto cui partecipa. 

La trasmissione tempestiva della documentazione richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

La mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini e secondo le modalità indicate 

comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 

stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese, ad eccezione della 

cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge. 

L’inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa e/o tecnica 

costituirà causa di esclusione. 

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

all’importo a base di gara. 

Con la presentazione dell’offerta, l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme 

e le condizioni contenute nella documentazione di gara. 

 

Art. 6 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

Le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare: 

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura 

d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per 

uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416- bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
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gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 

del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 

3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 

medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 

antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, 

commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

3. Si precisa che l'esclusione di cui sopra va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 

confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 

tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione 
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cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei 

membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci in caso di società con un 

numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 

l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va 

disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta 

la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata 

dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato 

è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 

4. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura 

d'appalto l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti.  

Non si dà luogo all'esclusione quando l'operatore economico pur avendo commesso violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 

contributi previdenziali, ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante 

a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero 

quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il 

pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande. 

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 

superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 

contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi 

violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di 
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regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 

gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle 

certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello 

unico previdenziale. 

 

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore 

economico in una delle seguenti situazioni: 

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi 

infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché 

agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta 

o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-

bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso 

colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure 

abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare 

le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di 

un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su 

tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla 

violazione e alla gravità della stessa; 

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse 

ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
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e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli  operatori  

economici  nella  preparazione  della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere 

risolta con misure meno intrusive; 

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 

2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 

cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 

subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel 

casellario informatico; 

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente 

dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 

stata rimossa; 

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 

1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 

317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver 

denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, 

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo 

deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, 

unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore 
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della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione 

sul sito dell'Osservatorio; 

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

In riferimento ai punti c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter), introdotti dal D.L. n. 32/2019 “sblocca cantieri”, 

dovranno essere prodotte le dichiarazioni integrative di cui al Modello B predisposto dalla S.A. 

 

Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

Non possono, altresì, partecipare alla procedura di gara: 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di 

cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze del 21 novembre 2001 non in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 

14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D. L. 3 maggio 

2010, n. 78); 

Gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, per i 

quali vige il divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di 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 contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); 

I consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ai sensi 

dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice per i quali vige il divieto di partecipare in qualsiasi 

altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
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Art. 7 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITÀ ECONOMICO-

FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. 

a del D. Lgs. n. 50/2016) e di capacità economico - finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D. Lgs. n. 

50/2016) e tecnico - professionali (art. 83 comma 1 lett. c del D. Lgs. n. 50/2016) che di seguito si 

riportano.  

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

1. I concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con 

quella oggetto della presente gara o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento 

di attività coincidente con l’oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in 

altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente 

nei rispettivi paesi. 

2. Iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia in 

cui l'operatore economico ha la propria sede; oppure, devono aver presentato domanda di 

iscrizione al predetto elenco (Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 

e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). Gli operatori 

economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle "black list” di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia 

e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, 

dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del 

Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. 

in legge 122/2010), oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 

comma 3 del DM 14 dicembre 2010; nel caso di R.T.I. il possesso dovrà essere almeno in 

capo alla mandataria; 

 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA: 

1) Attesa la rilevanza economica della fornitura oggetto dei singoli lotti e tenuto conto della 

esigenza della Stazione Appaltante di affidare la stessa ad imprese solide e affidabili, 
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l’operatore economico deve aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari 2016-2017-

2018, un fatturato globale pari al valore del singolo lotto cui partecipa nel settore oggetto 

dell'appalto (per ogni lotto va dimostrato un fatturato globale pari al relativo valore 

economico). 

 

 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: 

1) L'operatore economico deve eseguire la fornitura con un adeguato standard di qualità da 

comprovarsi mediante la produzione di certificazione di qualità conforme alla norma UNI 

EN ISO 9001:2008 nel settore oggetto della gara.  

2) Adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante un elenco delle principali 

forniture analoghe a quelle oggetto del lotto cui si intende partecipare, effettuate negli 

ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati 

(sono richiesti almeno due servizi analoghi). 
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Art. 8 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il concorrente interessato a presentare offerta dovrà trasmettere: 

 

8.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

 

A. FILE IN FORMATO PDF, SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE, NOMINATO: 

A_DOCUMENTI_AMMINISTRATIVI” CHE CONTENGA I SEGUENTI 

DOCUMENTI: 

 

1) Domanda di partecipazione alla gara (Modello A), redatta in lingua italiana, sottoscritta, a 

pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del 

concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 

identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme 

all'originale della relativa procura. 

 

2) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), redatto in lingua italiana e in conformità al 

modello di formulario e al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 170 del 

22/07/2016. 

Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui 

all'articolo 80 e di soddisfare i criteri di selezione definiti nel bando di gara a norma degli 

articoli 83 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Al DGUE deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale 

della relativa procura. 

 

N.B.: Si precisa che, ai fini della corretta compilazione del modello formulario reso disponibile dalla 

Stazione Appaltante, l’operatore economico dovrà attenersi a quanto dettato dal MIT nelle linee guida 

pubblicate sulla GURI n. 170 del 22/07/2016. 
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3) Dichiarazione sostitutiva (Modello B), ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., resa da 

tutti i soggetti sottoscrittori del DGUE, ad integrazione dello stesso in ordine al possesso 

dei requisiti di cui all’art. 80 comma 5 lett. c-bis, c-ter, f-bis e f-ter in ottemperanza al D.L. 

n. 32/2019; tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 dovranno rendere, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, mediante il Modello B, assumendosene la piena responsabilità,  le seguenti 

dichiarazioni:  

a. Il lotto o i lotti cui si intende partecipare; 

b. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

in tutta la documentazione di gara compreso il capitolato speciale d'appalto; 

c. di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi 

quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni 

di lavoro e di previdenza ed assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e 

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

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata; 

d. l’indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell’invio delle 

comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e 

chiarimenti (ex artt. 52 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016); 

e. ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettere e) della Legge 190/2012 

s.m.i., la sussistenza o meno di relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti 

dell'Amministrazione; 

f. di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto; 

g. di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del D.P.R. 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai 

propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i 

dipendenti pubblici; 

h. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
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esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa; 

i. Dichiarazione attestante l’impegno a presentare ad ASIA BENEVENTO SPA 

contestualmente alla consegna della documentazione di gara, copia della 

Dichiarazione di conformità o Certificato di approvazione. 

j. Copia di idonea documentazione attestante che le attrezzature sono conformi alla 

DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, recepita mediante Decreto Legislativo 27 

gennaio 2010 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni. 

k. Dichiarazione che il certificato di garanzia rilasciato dal costruttore del veicolo avrà 

validità dalla data di immatricolazione. 

l. La dislocazione delle varie sedi/centrali operative/centri di assistenza presenti sul 

territorio con evidenziazione di quelle limitrofe alle sedi ASIA BENEVENTO SPA, 

destinate ad effettuare gli interventi di manutenzione, in garanzia, sulle macchine 

offerte (sia telaio che attrezzatura), con l'indicazione degli estremi 

(denominazione/ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché 

ogni elemento utile a consentirne l'esatta identificazione compresi i recapiti telefonici 

ed indirizzo e-mail e PEC) dell'officina;  

m. La dichiarazione di autorizzare ASIA Benevento S.p.A., all’installazione 

dell’apparecchiatura di gestione dei dati dei tachigrafi digitali nei veicoli oggetto di 

fornitura (di cui al lotto 1).  

 

4) Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei familiari conviventi (Modello C); 

 

5) (Se del caso) Documentazione inerente all’istituto dell’avvalimento. 

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di 

cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per la partecipazione alla procedura di 

gara, facciano ricorso all’istituto dell’avvalimento, dovranno soddisfare tale loro esigenza 

presentando, la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1 ovvero:  
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i. una dichiarazione sottoscritta dalla ditta ausiliaria attestante il possesso da parte 

di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei 

requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (presentando un DGUE 

distinto debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati con le 

informazioni richieste);  

ii. una dichiarazione sottoscritta resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 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;  

iii. 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. Il contratto di avvalimento deve indicare in modo 

esplicito, compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, ovvero 

le risorse e i mezzi prestati, che dovranno essere elencati in modo dettagliato. 

 

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

sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la quale l'operatore economico: 

i. indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in 

caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

ii. specifica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del codice, le parti della fornitura che 

saranno eseguite da ciascun componente l'RTI. 

 

7) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

 

8)  Garanzia provvisoria di importo pari al 2 per cento del lotto cui si partecipa, costituita con le 

modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. 
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L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori 

economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 

UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia, e del suo 

eventuale rinnovo, è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo 

periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione 

e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai 

sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto 

del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori 

economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del 

valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione 

europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 

15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi 

della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi 

della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle predette riduzioni, l'operatore economico segnala, 

in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme 

vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non 

cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del 

rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 

231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a 

tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di 

certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 

11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per 

l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione 

ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 la 

ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata 
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normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie conformi agli originali delle certificazioni 

possedute. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile 

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. 

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48 del Codice la garanzia deve essere intestata 

a ciascun componente il raggruppamento. 

In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di 

cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell’art. 93 comma 7 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

Si dovrà presentare la garanzia provvisoria per ogni lotto cui si partecipa. 

 

9) 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 qualora l'offerente risultasse affidatario. 

 

10) Documentazione attestante il versamento a favore dell’ANAC secondo le modalità, nella 

misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito www.anac.it, delle 

seguenti somme: 

LOTTO 1 - CIG: 808547590A - Euro 35,00 

LOTTO 2 – CIG: 80854872F3 - Euro 20,00 

LOTTO 3 – CIG: 8085492712 - Euro 35,00 

LOTTO 4 – CIG: 8085508447 - Euro 35,00 

LOTTO 5 – CIG: 808553066E - Euro 20,00 

 

Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità: 

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 

eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a 
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video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà 

la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato 

in sede di iscrizione; 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti 

i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino 

rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

Si ribadisce che a comprova dell’avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno allegare 

all’offerta, copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa via posta elettronica dall’Autorità 

nell’ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure l’originale dello scontrino rilasciato 

nell’ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica 

Determinerà l’esclusione dalla procedura di gara il mancato pagamento del contributo entro il termine 

decadenziale di partecipazione alla gara. 

 

11) PassOE: 

La Stazione Appaltante verificherà, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, il possesso 

dei requisiti attraverso il sistema AVCPass. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla 

procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale Anticorruzione 

(Servizi ad accesso riservato – AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.   L’operatore 

economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento 

e il lotto/i lotti cui intende partecipare (attraverso i relativi CIG identificativi dei lotti della procedura), 

ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. 

In caso di subappalto, anche i subappaltatori dovranno generare il PassOe da inserire nella busta A – 

documenti amministrativi. 

Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi 

alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale 

che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta 

fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa 

vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. 

Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa non 

costituisce causa automatica di esclusione. La Stazione Appaltante, in caso di mancata produzione o 
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produzione di un PASSOE non conforme, ne chiederà la regolarizzazione - a pena di esclusione e 

senza applicazione di sanzione alcuna - entro un termine perentorio (Deliberazione ANAC 157 del 

18/02/2016). 

 

8.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 

B. FILE IN FORMATO PDF, SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE, NOMINATO: 

B_OFFERTA_TECNICA_LOTTO__” (INDICANDO IL NUMERO DEL LOTTO CUI 

SI RIFERISCE L’OFFERTA) COME DI SEGUITO DESCRITTO: 

 

L’OFFERTA TECNICA dovrà essere resa sotto forma di relazione e dovrà esporre i contenuti e le 

modalità di realizzazione della fornitura oggetto dell’appalto che dimostrino chiaramente come il 

concorrente intenda dare esecuzione alla fornitura posta a gara, secondo i criteri indicati all’art. 9 del 

presente Disciplinare. Tale relazione servirà anche per l’attribuzione del punteggio previsto e per 

conoscere le modalità previste di gestione della fornitura offerta.  

ATTENZIONE: Al fine di garantire omogeneità nell’attribuzione dei punteggi tecnici, i mezzi 

appartenenti allo stesso lotto dovranno avere in tutto e per tutto le stesse caratteristiche tecniche 

offerte (es. identico peso operativo, identica potenza motore, identico consumo, stessi tempi di 

consegna, stessi accessori, ecc.): questo perché l’offerta tecnica viene valutata nel suo complesso 

come fornitura dell’intero lotto, e non singolarmente per ciascun mezzo costituente il lotto. In caso di 

offerta di mezzi dello stesso lotto con caratteristiche tra loro disomogenee, che quindi non consentano 

l’attribuzione dei punteggi tecnici, l’offerta verrà considerata come “espressa in modo indeterminato” 

e pertanto esclusa dalla gara. 

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la relazione deve essere 

sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese. In caso di Raggruppamento temporaneo di 

imprese già costituito, la relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo. 

 

La RELAZIONE SINTETICA delle migliorie offerte dai concorrenti, dovrà descrivere senza alcun 

riferimento al prezzo, a pena di esclusione, le caratteristiche tecniche della fornitura offerta, e nello 

specifico:  
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A. DESCRIZIONI TECNICHE particolareggiate e disegni di tutti i gruppi funzionali del 

veicolo offerto (intendendo telaio e attrezzatura), schemi impianto elettrico, oleodinamico, 

pneumatico, ecc; 

B. DESCRIZIONE DELL'ASSISTENZA POST CONSEGNA indicando: tempistiche di 

manutenzione ordinaria del mezzo, gestione delle urgenze con officina mobile, referente 

dedicato alla Stazione Appaltante per gestire le problematiche, ecc. Sin dalla presentazione 

dell’offerta, il concorrente dovrà indicare la denominazione/ragione sociale dell’officina e/o 

centro di assistenza di cui si avvale, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché 

altro elemento utile a consentirne l’esatta identificazione, compreso l’indirizzo di posta 

elettronica certificata per la ricezione delle comunicazioni a mezzo PEC. Il concorrente 

dovrà allegare alla documentazione amministrativa una dichiarazione che attesti che 

l’officina/centro di assistenza indicato abbia una sede fissa, intesa come sede fisica attrezzata 

dotata di tutti i requisiti, in misura adeguata a garantire il rispetto degli obblighi manutentivi. 

Il concorrente dovrà produrre l’eventuale contratto di assistenza o, in alternativa, l’impegno 

sottoscritto dal legale rappresentante dell’officina/centro di assistenza, di prestare 

l’assistenza ai beni offerti con le modalità e i tempi indicati nel CSA. A tal proposito è 

prevista una precisa dichiarazione nella documentazione amministrativa, come indicato al 

punto 8.1 del presente articolo. 

C. Il PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA; 

D. DESCRIZIONE DELLA FORMAZIONE necessaria alla buona condotta e manutenzione 

dell’attrezzatura oggetto del presente appalto, al personale della Committente preposto 

all’utilizzo, fermo restando che, i tempi di addestramento non potranno essere inferiori a 6 

(sei) ore lavorative. 

E. (Eventualmente) INDICAZIONE DI QUALI PEZZI, DISPOSITIVI, PROCESSI DI 

LAVORAZIONE, ecc., il concorrente intende eventualmente adottare che siano oggetto di 

diritti di proprietà intellettuale suoi o di terzi. Dovrà inoltre segnalare per ciascuno di essi gli 

estremi del diritto, allegare una copia del relativo titolo oppure una adeguata descrizione 

corredata da disegni e dimostrare che, nel caso di diritti di terzi, si sia procurata la licenza di 

fabbricazione e di uso o almeno una dichiarazione con la quale il detentore del diritto si 

impegni a concedergli detta licenza, nell'intesa che eventuali diritti di proprietà intellettuale e 
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di licenza, sia suoi, sia di terzi, sono da ritenere compresi nei prezzi contrattuali.  

 

L’Offerta Tecnica va redatta su massimo n. 20 fogli A4 e suddivisa in specifici capitoli trattanti 

ciascuno i singoli argomenti indicati all’art. 9 (subcriteri).  

Eventuali ulteriori immagini/disegni possono essere trasmessi in allegato alla relazione per un 

massimo di 5 fogli formato A4.  

 

N.B. È necessario un singolo file pdf separato per ciascun lotto cui si partecipa. 

Nell’offerta tecnica non devono essere inseriti elementi che possano in qualche maniera anticipare il 

contenuto dell’offerta economica. 

L’operatore economico dovrà dichiarare adeguatamente motivando quali sono le parti dell’offerta 

tecnica idonee a rivelare i segreti tecnici e industriali e quindi da secretare in caso di accesso agli atti 

di gara. 

 

8.3 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 

 

C. FILE IN FORMATO PDF, SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE, NOMINATO: 

C_OFFERTA_ECONOMICA” CHE CONTENGA I SEGUENTI DOCUMENTI: 

1. dichiarazione redatta in lingua italiana, sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente 

l'indicazione della percentuale di ribasso (in cifre ed in lettere) da applicarsi 

sull’importo unitario mensile a base di gara, compilando il fax simile allegato; 

2. i costi relativi alla sicurezza aziendale di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 

50/2016; 

3. i costi della manodopera occorrente per l’esecuzione del servizio; 

4. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di 

quelle previste per legge; 
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In caso di eventuale discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà 

ritenuto valido quello più conveniente per l’Amministrazione. 

Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, 

devono essere espressi in euro. 

La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta: 

 dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo. 

 da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel 

caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 

 dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso 

di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 

 

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del 

titolare, va trasmessa la relativa procura. 

 

Art. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che, in possesso di tutti i requisiti minimi richiesti dalla 

documentazione di gara e dalla normativa applicabile, avrà formulato la migliore offerta, selezionata 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D. Lgs. n. 

50/2016, secondo i criteri di valutazione ed i pesi indicati nel prosieguo del Disciplinare. 

 

1. Migliorie delle Caratteristiche Tecnico – Qualitative (OT) – punti 75 

2. Offerta Economica (OE) – punti 25  

Quindi l’aggiudicazione verrà effettuata mediante l’attribuzione del punteggio massimo complessivo 

di punti 100.  

 

CRITERI: 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 

Criterio Sub - Criterio Descrizione 
Punti 
Max 

A) OFFERTA 
MIGLIORATIVA 
DEGLI STANDARD 
MINIMI RICHIESTI 
(40 PUNTI) 

A.1 - RIDUZIONE TEMPI DI 
CONSEGNA  

La Commissione attribuirà il 
punteggio maggiore al concorrente che 
avrà offerto in riduzione il maggior 
numero di giorni - Riduzione max 30 
gg – 0.66 punti per ogni giorno di 
riduzione 

20 

A.2 - MODALITÀ DI 
INTERVENTO PER 
SEGNALAZIONI 

La Commissione attribuirà il 
punteggio maggiore al concorrente che 
avrà offerto le migliori modalità di 
intervento in caso di segnalazione 
guasti e/o fermi dei mezzi, con 
riferimento: ai tempi di intervento, alle 
modalità di recupero dei mezzi fermi 
su strada e di intervento per le 
riparazioni dei guasti. Agli altri 
concorrenti il punteggio sarà attribuito 
in misura inversamente proporzionale. 
Il concorrente deve produrre 
l'eventuale contratto di assistenza, o, 
in alternativa, l'impegno sottoscritto 
dal legale rappresentante 
dell'officina/centro di assistenza, di 
prestare assistenza ai beni offerti con 
le modalità ed i tempi suindicati. 

20 

B) PROPOSTA 
MIGLIORATIVA 
DELLE 
CARATTERISTICH
E TECNICHE 

B.2 - EQUIPAGGIAMENTO 
DEI MEZZI CON SISTEMI 
SATELLITARI 

La Commissione attribuirà il 
punteggio maggiore al concorrente che 
avrà offerto il sistema informatico che 
controlli il numero maggiore di 
parametri (distanza percorsa, ore di 
utilizzo, consumi carburanti, ecc). 
Agli altri concorrenti il punteggio sarà 
attribuito in misura inversamente 
proporzionale. 

20 

B. 3 - ADDESTRAMENTO  
DEL PERSONALE 

La Commissione attribuirà punteggio 
al piano di addestramento del 
personale volto a fornire le opportune 
istruzioni, necessarie alla buona 
condotta e manutenzione delle 
attrezzature oggetto del presente 
appalto. Saranno valutate le sessioni 

10 
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formative offerte in aggiunta al 
minimo richiesto all’art. 19 del C.S.A. 
atte all'addestramento e formazione 
specifica del personale aziendale 
operante con detti mezzi, ivi inclusa la 
fornitura di materiale didattico 
illustrativo delle funzionalità del 
mezzo. L’offerta dovrà indicare le ore 
di addestramento fornite e potranno 
incrementare quelle obbligatorie da 
CSA per un massimo del 50%  

B. 4 - CAMPAGNA DI 
SENSIBILIZZAZIONE 
AMBIENTALE/CULTURAL
E 

La Commissione attribuirà punteggio 
al piano di sensibilizzazione 
ambientale/culturale mediante 
apposizione di banner informativi sui 
mezzi. 

5 

TOTALE PUNTEGGIO MAX OFFERTA TECNICA 75 

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA 

PUNTEGGIO MAX DELL'OFFERTA ECONOMICA 25 

TOTALE PUNTEGGIO OFF. TECNICA + OFF. ECONOMICA 100 

 

 
Il punteggio verrà assegnato, per ciascun lotto, per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa 

che richiedono una valutazione discrezionale mediante la seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

Σn = sommatoria. 

I coefficienti V(a)i sono determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, che 

richiedono una valutazione discrezionale, attraverso la media dei coefficienti attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari. 
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Ciascun commissario attribuisce un coefficiente variabile tra 0 ed 1 a ciascun criterio di valutazione 

dell’offerta secondo la scala di misurazione riportata nella tabella seguente: 

Coefficiente  Rispondenza 

0,0  Nulla 

0,1  Minima 

0,2  Ridotta 

0,3  Limitata 

0,4  Parziale 

0,5  Significativa 

0,6  Sufficiente 

0,7  Buona 

0,8  Discreta 

0,9  Ottima 

1,0  Assoluta 

 

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun criterio di valutazione, viene 

calcolata la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato. 

Vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. 

I coefficienti V(a)i sono determinati per quanto riguarda l’elemento prezzo 

attraverso la seguente formula:  

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 

Ci (per Ai >Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax – Asoglia)] 

dove 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

X = 0,85 

Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente. 
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Per quanto riguarda l'elemento di valutazione TERMINI DI CONSEGNA, per ogni lotto, il 

coefficiente V(a) i sarà determinato attraverso la seguente formula:  

V(a) i = Ra/Rmax 

dove: 

Ra= valore offerto dal concorrente a 

Rmax= valore dell'offerta più conveniente. 

La stazione appaltante si riserva ex art. 95 comma 12 del codice di non procedere all'aggiudicazione 

se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

Sono ammesse esclusivamente offerte economiche in ribasso rispetto al prezzo posto a base d’asta. 

Le offerte non devono contenere, a pena di nullità, alcuna riserva, eccezione o condizione.  

 

 

Art. 10 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 15.00 del 20/01/2020 in seduta pubblica presso la sede 

di ASIA Benevento S.p.A. in via delle Puglie n. 28/I – Benevento. 

Nella seduta pubblica, avranno diritto di parola solo i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati 

muniti di atto formale di delega. 

Sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, si procederà a: 

 verificare la regolarità formale della trasmissione della documentazione amministrativa, 

tecnica e quella economica e, in caso negativo, ad escludere le offerte dalla gara; 

 verificare la regolarità della documentazione amministrativa al fine di verificare il possesso 

dei requisiti dei concorrenti per alla loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni 

da essi prodotte. 

In ogni caso, nell’ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezze, o irregolarità degli 

elementi e delle dichiarazioni tali da ritenere necessario l’applicazione del soccorso istruttorio, si 

procederà alla sospensione della seduta pubblica per l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi 

dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Sempre in seduta pubblica si procederà all'accertamento della regolarità formale delle Offerte 

Tecniche. 
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Successivamente la commissione giudicatrice ex art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 procede, in una o più 

sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nel plico “B - Offerta tecnica” alla 

valutazione delle relazioni tecniche presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti 

di gara e all'assegnazione dei relativi punteggi. 

Successivamente, in data che sarà comunicata agli operatori economici con congruo anticipo, la 

commissione procederà alla consultazione, sempre in seduta pubblica, delle Offerte economiche 

presentate dai concorrenti ammessi, ad escludere eventualmente i concorrenti per i quali si accerta 

che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, stilare la graduatoria 

provvisoria.  

In tale seduta, prima della consultazione delle offerte economiche, sarà comunicato agli operatori 

economici il punteggio ottenuto nell’offerta tecnica relativa a ciascun lotto. 

Ai sensi dell’art. 97 del Codice, al verificarsi delle condizioni e con le modalità previste dallo stesso 

articolo, si procederà alla verifica della congruità delle offerte. 

Quando un'offerta appaia anomala Il RUP anche avvalendosi del supporto della commissione 

giudicatrice procederà con le modalità di cui all'art. 97 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi 

del comma 1, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni 

sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte. 

Ai fini del calcolo della soglia di anomalia la commissione prenderà in considerazione la terza cifra 

decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. 

Risulterà aggiudicatario per ciascun lotto, il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più 

elevato, ricavato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio di valutazione (OT + OE). 

In presenza di eventuale parità di punteggi prevarrà chi avrà ottenuto un maggiore punteggio 

nell’offerta economica; in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 

Sono ammesse esclusivamente offerte economiche in ribasso rispetto al prezzo posto a base d’asta. 

Le offerte non devono contenere, a pena di nullità, alcuna riserva, eccezione o condizione. Non sono 

ammesse offerte economiche in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta. Le offerte non devono 

contenere, a pena di nullità, alcuna riserva, eccezione o condizione. 
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La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è subordinata agli accertamenti 

di legge ed all’approvazione da parte dell’organo competente della stazione appaltante. 

In ogni caso l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine 

generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria. 

Si procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara attraverso la banca dati AVCPass 

istituita presso l’ANAC ex art. 216, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

A norma dell’art. 32, c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla 

efficacia dell’aggiudicazione salvo un diverso termine pattuito con l'affidatario. 

 

Art. 11 - ALTRE INFORMAZIONI 

 Il contratto sarà stipulato nelle forme di Legge. 

 La stazione appaltante si riserva di non procedere, nelle ipotesi previste dall’art. 95, comma 

12 del D. Lgs. n. 50/2016, all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano 

rappresentare alcuna pretesa al riguardo. 

 Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché congrua 

e conveniente. 

 In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle 

offerte presentate o in caso di annullamento della gara. 

 Per tutto quanto non previsto nella presente documentazione di gara trovano applicazione le 

vigenti disposizioni di legge in materia. 

 

         Il R.U.P. 
            f.to Dott. Gino Mazza 
 


