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PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO TRAMITE APPALTO PUBBLICO  
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE (NOLO A FREDDO) DI AUTOMEZZI 

SETTORE IGIENE URBANA CIG 632913034D. 
 

 
1) STAZIONE APPALTANTE: ASM Rieti S.p.A., Via Donatori di Sangue 7, 
C.A.P. 02100 Rieti, Tel. +39 0746 25641 - Fax: +39 0746 200740 Email: 
a.dionisi@asmrieti.it – web (profilo di committente) www.asmrieti.it.  
2) DATI: CPV: 34144511-3 Luogo di esecuzione: Rieti. Deliberazione a contrarre del 
8 luglio 2015. RUP: dott.ssa Antonella Dionisi CIG 632913034D. 
3) IMPORTO CONTRATTUALE (meramente indicativo): a) noleggio di n. 13 
automezzi secondo quanto specificato nello schema di contratto; b) importo contrattuale 
massimo € 723.000 (settecentoventitremila) oltre IVA. Gli oneri della sicurezza sono 
considerati pari a zero in quanto l’esecuzione del servizio avviene fuori dai luoghi di cui 
la stazione appaltante ha la giuridica disponibilità. 
4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: maggior ribasso percentuale nei termini 
indicati nel disciplinare di gara.  
5) DURATA: annuale con diritto di opzione per un ulteriore anno. 
6) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 10 settembre 2015 ore 
16:00 presso la sede indicata al punto 1. 
7) APERTURA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE: 11 settembre 2015 
ore 11:00 presso la sede indicata al punto 1. 
8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
1) possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare pubbliche ex 
art. 38 Decr. Lgs. 163 del 2006, secondo quanto previsto dal disciplinare; 
2) possesso di un fatturato totale specifico, negli esercizi (2012 - 2013 - 2014), per 
servizi analoghi (noleggio a freddo di automezzi per la raccolta di rifiuti solidi urbani) a 
quelli oggetto della presente gara non inferiore € 700.000 (settecentomila); 
3) elenco delle forniture che hanno consentito di realizzare il fatturato indicato come 
requisito di capacità economico finanziaria di cui al precedente punto 2), con 
indicazione del committente, del periodo, dell'oggetto e dell'importo; 
4) possesso di idonee referenze attestante dal almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del DL 385/93 di data non superiore a trenta giorni 
rispetto a quella di pubblicazione del bando attestante che il concorrente ha sempre fatto 
fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità. 
9) GARANZIA PROVVISORIA: Garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D.lgs 
163 del 2006, in misura non inferiore al 2% dell'importo contrattuale indicato al punto 
3. Tale importo potrà essere ridotto al 50% nel caso in cui il concorrente sia in possesso 
della certificazione di qualità ISO 9001:2008. 
10) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: secondo quanto prescritto nel disciplinare 
di gara, pubblicato unitamente ai modelli ed allo schema di contratto sul profilo di 
committente indicato al punto 1. 
11) ALTRE INFORMAZIONI: la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile 
giudizio, di non procedere all’affidamento o di procedere anche qualora sia stata 
presentata una sola offerta sempreché sia ritenuta congrua e conveniente. 
 
 

        IL PRESIDENTE 
        (Massimo PIRISI) 


