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DISCIPLINARE DI GARA
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1. NORME APPLICABILI
L’affidamento è regolato dal D.lgs 163 del 2006, dal D.P.R. 207 del 2010, dal
D.lgs 81 del 2008, dalla legge 136 del 2010 e dal Decreto Legislativo 152 del
2006.
2. TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PLICO
Il plico contenente l’offerta e la documentazione indicata nei paragrafi seguenti
deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante
agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio previsto dal bando
all’indirizzo ivi indicato; è ammessa la consegna a mano del plico fino al termine di
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scadenza nei giorni feriali (sabato e festivi esclusi) dalle ore 09:00 alle ore 13:00
fermo restando il termine e l’ora indicati nel bando. Ai fini del rispetto del detto
termine perentorio, faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo apposti sul
plico dal Protocollo della stazione appaltante. Il plico deve essere idoneamente
chiuso e recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente - la dicitura “Gara
Servizio Lavaggio Automezzi Settore Igiene Urbana – NON APRIRE”. Il
recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il plico deve
contenere al suo interno i documenti di cui al successivo punto 3 e la busta
idoneamente chiusa contenente l’“Offerta economica” di cui al punto 4.
3. PLICO GENERALE E DOCUMENTAZIONE
La documentazione di cui ai successivi punti 3.1, 3.2 e 3.3 è obbligatoria. La
restante documentazione di cui ai punti 3.4 è eventuale in quanto deve essere
obbligatoriamente prodotta in presenza delle circostanze ivi indicate.
3.1. Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente e redatta preferibilmente sul “Modello – Domanda”. La domanda,
con allegata copia del documento di identità del dichiarante, contiene la
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante:
a) i dati del concorrente la composizione degli organi tecnici, di gestione e di
rappresentanza, ivi comprese le generalità dei soggetti indicati all’art. 38, comma
1, lett. b) e c) del Decr. Lgs. 163 del 2006 anche se cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (1) (2);
b) la modalità di partecipazione alla gara come operatore singolo o la
composizione del raggruppamento, consorzio o GEIE ed in caso di consorzi ai
1

Indicare anche il socio persona fisica in possesso del 50% della partecipazione.
Devono essere indicati anche i soggetti che siano comunque titolari di poteri gestori generali e
continuativi ricavabili dalla procura.
2
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sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b) e c) i consorziati per i quali il consorzio
concorre;
c) che il concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis e 5-quinquies ultimo
periodo, D.lgs 163 del 2006, per tutte le comunicazioni della stazione appaltante in
fase di gara o di eventuale esecuzione del contratto, autorizza ed elegge domicilio
presso l’indirizzo postale, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica
certificata indicati nelle proprie dichiarazioni, riconoscendo l’efficacia delle
comunicazioni trasmesse soltanto per posta o soltanto per fax o soltanto per posta
elettronica certificata. Laddove nei modelli, nella carta intestata, nelle buste, o in
altro documento, siano stati indicati più indirizzi o più numeri di fax o più indirizzi
di posta elettronica certificata diversi tra loro, il concorrente elegge domicilio in
ciascuno di questi riconoscendo l’efficacia della comunicazione inoltrata ad un solo
recapito;
d) l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 Decr. Lgs. 163 del
2006;
e) l’insussistenza delle cause di esclusione previste da ulteriori norme di legge, tra
le quali: 1) soggetti a cui è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni,
per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi) ai sensi dell’articolo 44 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero”); 2) soggetti che si avvalgono dei piani individuali di
emersione ai sensi dell’art.1-bis, comma 14, della l. 18 ottobre 2001, n. 383; 3)
soggetti cui è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi
comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs.
11 aprile 2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”); 4)
soggetti cui è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per
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violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori
dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro della categoria e della zona ai sensi dell’art. 36 della l. 20 maggio 1970 n.
300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale
e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”); art. 5,
comma 2, lett. c), l. 15 dicembre 1990, n. 386 (“Nuova disciplina sanzionatoria
degli assegni bancari”); art. 53, comma 16 ter, D.lgs 165 del 2001 (violazione del
divieto di conferire incarichi a dipendenti della P.A. cessati dal servizio);
f) l’indicazione delle eventuali condanne anche con il beneficio della non menzione
nel casellario giudiziale riportate dal dichiarante e dai soggetti di cui all’art. 38,
comma 1, lett. b) e c), Decr. Lgs. 163 del 2006 (3);
g) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
oppure
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
h) di mantenere ferma l’offerta valida per 180 giorni dalla sua formulazione;

3

Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali questi
abbiano beneficiato della non menzione, con esclusione delle condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, condanne revocate e quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione.
Pagina 4 di 10

ASM Rieti S.p.A.
Via Donatori di Sangue snc
02100 Rieti

Emissione:
2015

i) in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti di cui
all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f), Decr. Lgs. 163 del 2006, l’impegno a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al concorrente designato
come capogruppo;
j) di accettare il bando di gara, il disciplinare di gara, i modelli e lo schema di
contratto;
k) possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti dal bando di gara.
3.2. Attestato di sopralluogo obbligatorio
I concorrenti possono effettuare il sopralluogo obbligatorio presentandosi presso
gli uffici della stazione appaltante, previo appuntamento da richiedere almeno tre
giorni prima rispetto al termine di scadenza per la presentazione dell’offerta.
Qualora al sopralluogo non si presenti il legale rappresentante del concorrente, i
soggetti delegati (massimo due per ogni concorrente) dovranno:
- essere dipendenti del concorrente;
- essere muniti di delega sottoscritta da parte del legale rappresentante del
concorrente corredata dal documento di identità di quest’ultimo.
La delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più concorrenti è ammessa,
purché appartenenti al medesimo raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE.

3.3. AVCPass – PassOE
PassOE rilasciato dal sistema AVCPass dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,
secondo le modalità indicate nel portale www.avcp.it ed ai sensi dell’art. 2, comma
3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità.
3.4. Soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis e f)
Per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari di concorrenti,
aggregazione retista e GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) ed f),
Decr. Lgs. 163 del 2006:
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a) la domanda di cui al punto 3.1 deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento, il consorzio,
l’aggregazione retista o GEIE e contenere ciascuna la medesima indicazione circa
la composizione dello stesso e la ripartizione del servizio in termini di prestazioni
eseguite e percentuali per ciascun componente;
b) i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti dalla mandataria nella
misura minima del 40% e dalle mandanti nella misura minima del 10%;
c) per i raggruppamenti, consorzi ordinari, aggregazioni retiste o GEIE non ancora
costituiti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f), Decr. Lgs. 163 del 2006,
l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al
concorrente designato come capogruppo;
d) per i raggruppamenti, aggregazioni retiste e GEIE già costituiti di cui all’art. 34,
comma 1, lett. d) ed f) del D.lgs 163 del 2006, deve essere allegato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla capogruppo con atto
pubblico o scrittura provata autenticata, ovvero per le aggregazioni retiste con le
modalità indicate nella determinazione dell’Autorità di Vigilanza n. 3 del 2013;
e) per i consorzi già costituiti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.lgs 163 del
2006, devono essere allegati l’atto costitutivo e lo statuto;
f) per le aggregazioni retiste di cui all’art. 34, comma 1, lett. e-bis) del D.lgs 163
del 2006, deve essere allegato il contratto di rete.
4. BUSTA CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA
La busta deve contenere l’offerta economica redatta preferibilmente sul “Modello
– Offerta economica” indicando il ribasso percentuale in cifre ed il lettere su
ciascuna delle seguenti categorie di veicolo con i relativi prezzi a base d’asta:
TARGA

CLASSE VEICOLO

PREZZO A BASE D'ASTA

AGA 666

Spazzatrice stradale

€ 40,00
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€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 120,00

AGA 671
AA 363
AGP301

Spazzatrice stradale
Spazzatrice stradale
Spazzatrice stradale

AGA 662

Spazzatrice stradale

CN680TL
ADE619
AEW457
BF751EA

Spazzatrice stradale
Spazzatrice stradale
Spazzatrice stradale
Motrice per scarrabile (3 assi)

CM28424

Mezzo non dotato di compattazione
(Autocarro)

€ 15,00

CS236FE

Mezzo non dotato di compattazione
(Autocarro)

€ 15,00

CM28423

Mezzo non dotato di compattazione
(Autocarro)

€ 15,00

EF517AY

Mezzo non dotato di compattazione
(Autocarro con autogrù)

€ 15,00

BJ850JH

Mezzo non dotato di compattazione
(Autocarro con autogrù)

€ 15,00

AGA503

Mezzo non dotato di compattazione
(Autocarro)

€ 15,00

ACT192

Macchina operatrice BOB CAT

€ 20,00

EC982VB
BH 325BF
RM4K2050
AD188PD
EC960VY
DV815LL
AA176AH
EA978LE
EA979LE
AA 099MN
BE 248XA
SI254990
EC961VY
AV 821MX
CK901KZ
CW076FJ

Compattatore posteriore 3 assi
Compattatore posteriore
Compattatore posteriore
Compattatore posteriore
Compattatore posteriore
Compattatore posteriore
Compattatore posteriore
Compattatore posteriore
Compattatore posteriore
Compattatore posteriore
Compattatore posteriore
Compattatore posteriore
Compattatore laterale 3 assi
Compattatore laterale 3 assi
Compattatore laterale
Compattatore laterale

€ 120,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 120,00
€ 120,00
€ 100,00
€ 100,00
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DA278EM
BT589RZ
BL266YL
ET549AV
ET548AV

Compattatore laterale
Compattatore laterale 3 assi
Compattatore laterale 3 assi
Compattatore laterale
Compattatore laterale

€ 100,00
€ 120,00
€ 120,00
€ 100,00
€ 100,00

BZ587SS

Autocarro con vasca e volta bidoni

€ 30,00

BZ586SS

Autocarro con vasca e volta bidoni

€ 30,00

CM105VC

Autocarro con vasca e volta bidoni

€ 30,00

EB352DZ

Autocarro con vasca e volta bidoni

€ 30,00

EB351DZ

Autocarro con vasca e volta bidoni

€ 30,00

EB350DZ

Autocarro con vasca e volta bidoni

€ 30,00

ED816EG

Autocarro con vasca e volta bidoni

€ 30,00

DZ894XC

Autocarro con vasca compattatore e
volta bidoni

€ 30,00

Autocarro con vasca compattatore e
volta bidoni
Autocarro con vasca compattatore e
volta bidoni

€ 30,00

EA980LE

Autocarro con vasca compattatore e
volta bidoni

€ 30,00

DN855TL

Autocarro con vasca compattatore e
volta bidoni

€ 30,00

ZA401TL

Autocarro con vasca compattatore e
volta bidoni

€ 30,00

ZA080WP

Autocarro con vasca compattatore e
volta bidoni

€ 30,00

AX045KG
EA981LE

€ 30,00

Il ribasso percentuale deve essere indicato anche per il servizio di presa in
consegna e restituzione del singolo veicolo presso la sede indicata da ASM Rieti
Spa stimato in via presunta a base d’asta in € 10,00.
L’offerta economica deve essere sottoscritta dal concorrente. In caso di
raggruppamenti, consorzi ordinari, aggregazioni retiste o GEIE non ancora
costituiti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f), Decr. Lgs. 163 del 2006
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l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che formeranno il
raggruppamento, il consorzio ordinario, l’aggregazione retista o il GEIE.
5. APERTURA DEI PLICHI E VERIFICHE DI LEGGE
Presso la sede, nel giorno e ora indicati nel bando, si procederà, in seduta pubblica:
a) all’apertura dei plichi tempestivamente pervenuti; b) all’esame della
documentazione; c) all’eventuale esclusione dei concorrenti in conformità alla
legislazione vigente; d) all’estrazione a sorte per le verifiche ex. art. 48 del D.lgs
163 del 2006. In successiva seduta pubblica si procederà: 1) all’apertura delle
buste contenenti l’offerta economica; 2) ad aggiudicare provvisoriamente la gara,
per ciascun lotto, al concorrente che avrà formulato il massimo ribasso.
6. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO
6.1. Aggiudicazione definitiva
L'aggiudicazione per ciascun lotto potrà avere luogo anche in presenza di una sola
offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Nell'ipotesi di
mancata aggiudicazione i fornitori concorrenti e/o i fornitori provvisoriamente
aggiudicatari non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o
affidamento della fornitura.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. a) del D.lgs 163 del 2006 la stazione appaltante
comunica l’aggiudicazione definitiva tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a cinque giorni ai soggetti indicati nella menzionata
disposizione.
6.2. Efficacia dell’aggiudicazione definitiva, stand still e stipula del contratto
Divenuta efficace l’aggiudicazione per l’esito positivo delle verifiche di legge e
decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni
del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79, salvo
quanto previsto dall’art. 11, comma 10-bis, del D.lgs 163 del 2006, si procederà
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alla stipula del contratto dandone comunicazione tempestivamente e comunque
entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui all’art. 79, comma
5, lettera a) del Codice.
La stipula del contratto è subordinata agli adempimenti previsti dalla normativa
vigente.
Qualora l’Impresa non si presenti per due volte consecutive alla stipula del
contratto in seguito a formale richiesta, la stazione appaltante procederà alla
revoca dell’aggiudicazione definitiva.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.lgs 163 del
2006.
7. SOCCORSO ISTRUTTORIO
In caso di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D.lgs 163 del
2006, per mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo, la stazione
appaltante applicherà una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della
gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
8. ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
8.1. Rettifiche, integrazioni e chiarimenti
Eventuali rettifiche, integrazioni e chiarimenti agli atti di gara saranno pubblicate
sul profilo di committente (sito Internet) della stazione appaltante indicato nel
bando di gara.
8.2. Disponibilità degli atti di gara
Tutti gli atti di gara di seguito indicati sono pubblicati e scaricabili dal profilo di
committente (sito Internet) della stazione appaltante indicato nel bando di gara: 1)
Bando di gara; 2) Disciplinare di Gara; 3) Modello di domanda e di offerta; 4)
Schema di contratto.
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