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OGGETTO: Gara aperta per la fornitura di n. 1 autoc arro scarrabile con cassone
e gru. Importo a base d'appalto € 145.000 oltre iva . CIG 5794362AC7
 
E'  indetta una gara,  mediante procedura aperta,   per  la  fornitura di  n.  1  autocarro
scarrabile con cassone e gru da espletare , con il criterio del prezzo più basso, inferiore
a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base
di gara ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) e dell’art. 86 commi 1, e 4 del D. Lgs.
163/06. 

1. STAZIONE APPALTANTE:  Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.– Via Troncavia 6 –
00049 Velletri (Rm)
 
2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA: Fornitura di n. 1 autocarro scarrabile con
cassone e gru.

Le specifiche tecniche dell'automezzo  sono definit e nel capitolato d'appalto.

3. IMPORTO DELL’APPALTO al netto di IVA € 145.000.  

4.  PROCEDURA DI  GARA:  Procedura aperta ai  sensi  dell'art.  3  co.  37  D.lgs .
163/06 s.m.i.
5.CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE:  Criterio  del  prezzo  più  basso,  inferiore  a
quello posto a base di gara, determinato mediante r ibasso sull’importo posto a
base di gara ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b)  e  dell’art. 86 commi 1, e 4 del D.
Lgs.  163/06.  L'offerta  dovrà  essere  incondizionata  e  sottoscritta   dal  legale
rappresentante della Società e dovrà indicare: 

-  l’indicazione  del  ribasso  percentuale  offerto,  es presso  in  cifre  ed  in
lettere-determinato mediante ribasso  sull’importo,  posto a base di gara; 
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, di consegna  della macchina   entro
il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del l’ordine della fornitura. 
- L’importo finale, conseguente al ribasso offerto in sede di gara, dovrà
essere comprensivo delle spese per trasporto, colla udo, messa su strada,
oneri  di  ogni  tipo per  l’omologazione delle  apparec chiature,  garanzia e
manuali d’uso, immatricolazione, perizia tecnica, n onché  della garanzia
per  24 mesi. 

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in c ifre e quello indicato in
lettere,  sarà  ritenuto  valido  quello  più  favorevole  per  la  stazione
appaltante  
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
purché ritenuta (ex art. 81 comma 3 e art. 86 comma 3 D.Lgs. 163/06) idonea,
congrua e conveniente per Volsca . 

6. LUOGO DI ESECUZIONE:  Sede legale della  Volsca Ambiente e Servizi  
SpA, Via Troncavia 6- Velletri (Rm) 

7. TEMPI  DI  CONSEGNA  DELLA  FORNITURA  E  TERMINI  DI  VALI DITA'
DELL'OFFERTA : La consegna della fornitura dovrà avvenire, entro il termine
di 30 gg dall'invio dell'ordine. 



Al momento della consegna la ditta aggiudicataria è tenuta a consegnare al
Committente tutte le certificazioni e documentazioni finali.
Le operazioni di collaudo verranno effettuate al momento della fornitura.
In caso di esito positivo del collaudo, verrà redatto il  certificato di “Regolare
Esecuzione della Fornitura” che comporta l’accettazione finale della medesima
da parte del Committente, ma che non esonera il Fornitore dalle responsabilità
e dalle garanzie che ad esso fanno capo per effetto del contratto e delle leggi in
vigore.
La data di accettazione dell’intera fornitura da parte della Stazione appaltante  è
da considerarsi come la data di inizio del periodo di garanzia.

8. OFFERTA: L’offerta è immediatamente vincolante per l’impresa e lo rimarrà per
la Volsca Ambiente e Servizi SpA  per i successivi 12 mesi dalla comunicazione
di  aggiudicazione  definitiva  e  la  conseguente  comunicazione  dell’ordine  di
fornitura, precisando che Volsca non si  assume l’obbligo di acquisto se non
all’atto dell'ordine.
L’offerta, quindi, dovrà avere una validità di 12 mesi dalla sua presentazione.
Non  sono  ammesse  offerte  alternative,  o  che  comunque  risultino  difformi
rispetto all’oggetto della presente procedura di approvvigionamento.
La  Volsca  Ambiente  e  Servizi  SpA  potrà  avvalersi  della  facoltà,  di  non
procedere all’aggiudicazione della gara a proprio insindacabile giudizio.
La Volsca Ambiente e Servizi SpA  si riserva di aggiudicare l’appalto anche in
presenza di una sola offerta .

9.  PAGAMENTI  :  il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità: anticipo
pari ad € 15.000 oltre iva a partire dalla data del verbale di collaudo , la parte
restante  in rate mensili di € 3.000 oltre iva cadauna .

10. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERT E :
Per  partecipare  alla  gara  l'operatore  economico  dovrà  far  pervenire  un  plico
contenente  l’offerta  e  la  documentazione  richiesta  nel  presente  disciplinare,  pena
l’esclusione dalla gara, mediante lettera raccomandata A.R. (con avviso di ricevimento
del servizio postale) ovvero, mediante agenzia di recapito ovvero, mediante consegna
a mano all’Ufficio Protocollo della sede legale della Volsca Ambiente e Servizi SpA,
entro  il  termine  perentorio  delle  ore  14.00  del  giorno  25/06/2014  al  seguente
indirizzo:Via Troncavia 6- 00049- Velletri (Rm)
Il  plico  dovrà  recare sull'esterno l'indicazione della  denominazione sociale,  la  sede
legale del  mittente concorrente,  il  numero di  fax,  indirizzo mail,  nonché riportare la
seguente dicitura: “ OFFERTA per  autocarro scarrabile con cassone e gr u .”  Sia
che il plico venga fatto pervenire a mezzo del servizio postale e di agenzia di recapito,
sia nel caso di consegna a mano, farà fede quanto stabilito dal timbro a data apposto
dal  competente Ufficio  Protocollo  della  Volsca Ambiente e Servizi  SpA.  Il  suddetto
plico,  a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente chiuso sui lembi di
chiusura mediante l'apposizione di un sigillo e della firma del legale rappresentante del
soggetto concorrente, in modo che si confermi l'autenticità della chiusura originaria del
plico  proveniente  dal  mittente,  al  fine  di  escludere  qualsiasi  manomissione  del
contenuto.
Il plico deve contenere al proprio interno:

Busta A:
– Domanda di partecipazione e dichiarazioni  come da  modello “1”e “1 B”

con  copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  dei
dichiaranti;
-Copia  del  disciplinare  debitamente  timbrato  e  siglato  in  ogni  pagina  dal  
legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri, per la completa
ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni in essi contenute;
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- Garanzia provvisoria, resa sotto forma di cauzione o di fideiussione , di cui 
all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 100 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., 
pari 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, fermo  restando 
la riduzione del 50%, per gli operatori economici ai quali è stata 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. 

Per fruire di tale beneficio l'offerente dovrà allegare la suddetta certificazione.

La  costituzione  della  garanzia  potrà  avvenire  mediante  le  modalità  indicate
dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

 Busta B i doneamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale
rappresentante del soggetto concorrente, contenente:
-  l’offerta  economica  formulata  secondo  il  Modello  “B” ,  riportante  sull'esterno
l'indicazione  della  denominazione  sociale  e  la  sede  legale  del  soggetto  mittente
concorrente e la dicitura, “Offerta economica” ;
L’offerta economica dovrà essere corredata dalla dichiarazione di assumere a proprio
carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti,  nonché di
accettare condizioni contrattuali e penalità. 

Busta C idoneamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale
rappresentante  del  soggetto  concorrente,  riportante  sull'esterno  l'indicazione  della
denominazione sociale e la sede legale del soggetto mittente concorrente e la dicitura,
“Scheda tecnica” recante le caratteristiche della macchina spazzatrice  proposta. Si 
precisa  che  le  caratteristiche  minime  sono  quelle  riportate  nel  capitolato  tecnico
allegato al presente disciplinare.
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica  della commissione presso la
sede  legale  della  Volsca  Ambiente  e  Servizi  SpA in  Via  Troncavia  6-  00049-
Velletri (Rm), il giorno 26/06/2014 ore 09.00.   
Qualsiasi  variazione  sarà comunicata in  tempo utile,  tramite fax o e-mail,  a  tutti  i
partecipanti e pubblicata su sito internet.

11.  REQUISITI  RICHIESTI  PER  LA  PARTECIPAZIONE  :  saranno  ammessi  a
partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/06 s.m.i.,  in possesso dei
requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica
organizzativa  di  cui  agli  artt.  38,  39,  41,  42 del  D.Lgs.  163/2006 e smi.  I  suddetti
requisiti sono da attestare per mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR
n. 445/2000 con l’utilizzo dei modelli allegati.
12.  SVOLGIMENTO  DELLA  GARA:  La  Commissione  di  gara  procederà  alla
valutazione documentale della domanda e delle dichiarazioni ai fini dell’ammissibilità.
Successivamente,  saranno  aperte  e  valutate  le  offerte  economiche,   formulata  la
graduatoria di merito e la proposta di aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà anche in
caso  di  offerta  unica  ritenuta  valida.  L’esito  della  gara  sarà  comunicato  via  fax  e
pubblicato su sito aziendale www.volscambiente.it sezione BANDI.

13.  ONERI  DELL'AGGIUDICATARIO:  Il  mezzo  dovrà  essere  immediatamente
operativo all’atto della consegna presso la sede st abilita dalla Volsca, dotato di
tutti  i  materiali  di  consumo,  nonché  della  perizia  tecnica  (a  carico
dell’aggiudicatario),  per  l’iscrizione all’Albo Ges tori  Ambientali.  Il  mezzo dovrà
essere personalizzato secondo le indicazioni che sa ranno trasmesse da Volsca
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Ambiente  e  Servizi  SpA.  Sono  a  carico  dell’impresa  aggiudicataria  le  spese  di
contratto,  comprese  quelli  di  bollo,  registro  e  quelle  propedeutiche,  connesse  e
correlate alla stipula del contratto d’affidamento. Ove nei termini fissati, l’aggiudicatario
non si  presenti  per  la  consegna della  fornitura o per la  stipula  del  contratto,  l’Ente
Appaltante  procederà  a  termini  di  legge  all’applicazione  delle  relative  sanzioni  e
segnalazioni.  La  ditta  aggiudicataria  dovrà  garantire  il  perfetto  funzionamento  del
veicolo fornito e di ogni sua  componente e accessorio da tutti  gli  inconvenienti  non
derivanti da forza maggiore o cattivo uso, per un periodo minimo di mesi 24 dalla data
di accettazione della fornitura .Tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia ,
dipendenti  da  vizi  di  costruzione  o  da  difetti  dei  materiali  utilizzati,  devono  essere
eliminati a spese dell’aggiudicatario.
La  Ditta  rimasta aggiudicataria  dovrà  prestare  una cauzione definitiva  pari  al  10%,
dell’importo  di  aggiudicazione,  come  disposto  dall’art.  113  del  D.  Lgs.  163/06.  La
cauzione definitiva verrà restituita alla scadenza degli obblighi contrattuali.

14.  CONTROVERSIE:  per  ogni  controversia  che  dovesse  insorgere  con
l’aggiudicatario sarà  competente il Foro di Velletri. 

 15. PENALI PER RITARDATA CONSEGNA DELLA FORNITURA
La consegna dovrà avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ordine.
Oltre tale termine la stazione appaltante si riserva di applicare penali per il ritardo. 
Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine sopra stabilito per la consegna sarà
applicata una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per cento) del corrispettivo della
fornitura (iva esclusa) oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento
del maggior danno.
I termini di consegna e ritardo sono calcolati in giorni naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data dell'ordine.
La  consegna  del  veicolo  dovrà  essere  concordata,  con  congruo  anticipo,  con  il
Responsabile dell'ufficio automezzi.  

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del Procedimento è
Simona Sessa.
Ogni ulteriore chiarimento sulla procedura di gara potrà essere richiesto , dal Lunedì al
Venerdì  dalle  ore 8.00 alle  ore 14.00,  al  recapito  telefonico  0696154012/14,  mail  :
s.sessa@volscambiente.it.
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