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DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA 

 
a) Stazione appaltante:Volsca Ambiente e Servizi SpA , Via Troncavia 6 
- 00049 Velletri (Rm) - tel. 06/96154012 - fax 06/96154021 – sito web: 
www.volscambiente.it. – posta elettronica certificata: volscaservizispa@legalmail.it – e-
mail: s.sessa@volscambiente.it; 
b) Oggetto: fornitura di sacchi per la raccolta differenziata porta a porta suddivisa in n. 3
lotti - 
L’importo complessivo a base della  fornitura,  calcolato attraverso l’applicazione dei
prezzi unitari a base di gara alle quantità stimate,  è stimato in ad Euro 71.267,62 oltre
iva, suddiviso nei seguenti lotti: 
 
LOTTO N. 1 – FORNITURA DI N. 1.464.939 di sacchi in materiale biodegradabile e 
compostabile a Norma CE, da lt 10, con le caratteristiche indicate all’art. 2 del 
Capitolato Speciale d’Appalto, idonei alla raccolta differenziata della frazione organica 
degli RSU. 
Importo a base di gara: Euro/cad. 0,0350 (eurozerovirgolazerotrentacinque), oltre IVA, 
per un ammontare previsto della fornitura di Euro 51.272,87, oltre IVA. (CPV 
19640000-4) CIG 5729299F16

LOTTO N. 2 - FORNITURA DI n. 217.097 sacchi in PE, da lt 110, per la raccolta 
differenziata plastica con le caratteristiche indicate all’art. 2 del Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
Importo a base di gara: Euro/cad. 0,059(eurozerovirgolazerocinquantanove), oltre IVA, 
per un ammontare previsto della fornitura di Euro 12.808,723 oltre IVA. (CPV 
19640000-4) CIG 5729308686 . 
LOTTO N.3 – FORNITURA DI n. 175.269 sacchi  in PE, da lt 70,   per la raccolta 
differenziata della frazione residua con le caratteristiche indicate all’art. 2 del Capitolato
speciale d’appalto. 
Importo a base di gara: Euro/cad. 0,041(eurozerovirgolazeroquarantuno oltre all’IVA, 
per un  totale stimato della fornitura  pari ad Euro 7.186,02  oltre IVA. CPV 19640000-
4 CIG 5729315C4B. 
IMPORTO PRESUNTIVO TOTALE € 71.267,62 oltre iva
 
Il contratto è stipulato a misura per la durata di anni 1 a decorrere dalla sottoscrizione
del contratto medesimo. In tale periodo, per ogni lotto, l’aggiudicatario sarà obbligato a
fornire i sacchetti richiesti con ordinativi effettuati da parte della Volsca Ambiente e
Servizi SpA, al prezzo unitario di aggiudicazione  offerto in sede di gara. 
Le quantità sopra indicate sono state stimate sulla base delle necessità storiche ai soli
fini dello svolgimento della procedura selettiva e potranno subire variazioni, in più o in
meno, nel corso del periodo di validità del contratto, senza che l’aggiudicatario abbia
nulla a pretendere da Volsca oltre il detto corrispettivo unitario. 
L’offerta  vincola  i  partecipanti  fin  dal  momento della  sua presentazione,  mentre  la
Volsca  sarà vincolata solo a seguito dell'emissione di ogni singolo ordine di acquisto. 
 



Fatta la valutazione dei rischi inerenti le possibili interferenze tra personale della Volsca
e personale della ditta aggiudicataria,  non si ravvisano interferenze e rischi e non si
individuano di conseguenza costi per la loro eliminazione. Pertanto non si ritiene di
procedere alla redazione di uno specifico D.U.V.R.I. 
 

c) Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione: procedura aperta
nel  rispetto  delle  norme  del  D.Lgs.  163/06  e  s.m.i. La  fornitura  verrà
aggiudicata,  per ciascun lotto, con il  criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06, in base ai seguenti criteri
e punteggi:

PREZZO = punteggio max  40 punti
QUALITA’ DEL PRODOTTO  = punteggio max  60 punti
L’attribuzione del  punteggio  relativo  al  “PREZZO”  avverrà  applicando  la  seguente
formula:
Pu= 40 x (Pmin/Pi)
Dove
Pu= punteggio attribuito all’offerta in esame 
Pmin= valore del prezzo minimo dell’offerta  economica del lotto in esame
Pi= valore del prezzo offerto dalla ditta iesima per il lotto in esame.

L’attribuzione del punteggio relativo a “QUALITA’ DEL PRODOTTO” avverrà in base
alla  valutazione  sia  della  documentazione  tecnica  che  dei  campioni  forniti
contestualmente alla documentazione di gara in base ai seguenti criteri :
Robustezza ( punti da 0 a 25)
Migliorie alle specifiche tecniche ed ai tempi di consegna ( punti da 0 a 25)
Ecocompatibilità (punti da 0 a 10)

d)-Offerta e documentazione
Le offerte dovranno pervenire – a pena di esclusione dalla gara – in un plico  chiuso
idoneamente,  sigillato  con  nastro  adesivo  o  ceralacca,  controfirmato  sui  lembi  di
chiusura.
Il plico deve pervenire per posta o consegnata direttamente a mano o mediante corriere
a ciò autorizzato entro le ore 14.00 del 14/05/2014, al protocollo dell’Ente al seguente
indirizzo Volsca Ambiente e Servizi  S.p.A  Via Troncavia 6 00049 Velletri (Rm)
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire o essere consegnate oltre il
termine sopraindicato, intendendosi Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. esonerata da ogni
responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito. Il  recapito del plico rimane ad
esclusivo rischio del  mittente ove per  qualsiasi  motivo il  plico stesso non giunga a
destinazione in  tempo utile.  A pena l’esclusione,  sul  plico dovrà essere  riportata la
seguente  dicitura  “  OFFERTA  PER  LA  FORNITURA  DI  SACCHI  PER  LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE (PORTA A PORTA) DI RIFIUTI
SOLIDI URBANI- LOTTO…” ed il nominativo, indirizzo, numero di telefono e di fax
della ditta mittente.
Il plico dovrà contenere TRE BUSTE anch’esse sigillate con ceralacca o nastro adesivo,
separate e controfirmate sui lembi. 
La prima busta con la dicitura “DOCUMENTI”, scritta all’esterno della stessa, dovrà
contenere a pena di esclusione:
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1. Garanzia a corredo dell’offerta, di  cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 pari  al  2%
dell’importo della gara, (ovvero dell’importo a base d’asta del lotto a cui  l’operatore
economico  rappresentato  intende  partecipare),  costituita  sotto  forma  di  cauzione  o
fideiussione.   La  fideiussione  bancaria  o  assicurativa  deve  essere  rilasciata  dagli
intermediari finanziari iscritti  nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs. 385/93, che
svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati
dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2
c.c. , l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni  a semplice richiesta
scritta  della  stazione  appaltante,  l’impegno  del  fideiussore  a  rilasciare  la  garanzia
fideiussoria  definitiva  per  l’esecuzione  del  contratto,  qualora  l’offerente  risultasse
aggiudicatario.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% nei casi previsti dal’art. 75 del D.lg. 163/06.
Per fruire di tale beneficio il concorrente dovrà presentare pena l’esclusione dalla gara
fotocopia autentica del certificato del sistema di qualità conforme alle norme europee
della  serie  UNI  EN  ISO  9000  o  della  dichiarazione  della  presenza  di  elementi
significativi e tra loro correlati  di tale sistema rilasciati da organismi accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO /IEC
17000, ovvero dovrà autocertificarne il possesso . 
2.  Dichiarazione  sostitutiva,  redatta  ai  sensi  del  dPR   445/200,  conformemente
all’Allegato  1  e  1b,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  della  ditta,  corredata  da
fotocopia  del  documento  del  sottoscrittore  in  corso di  validità,  con  la  quale  il
concorrente  si  obbliga  altresì  ad  indicare  il  domicilio  eletto,  l’indirizzo  di  posta
elettronica  e il  numero  di  fax  al  fine  dell’invio  delle  comunicazioni  da  parte  della
stazione appaltante. 

L’omessa  dichiarazione  riferita  anche  ad  un  solo  punto  dell’autocertificazione
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche in sede successiva alla gara,
la veridicità della dichiarazioni prodotte.

La  seconda  busta  con  la  dicitura  “OFFERTA  TECNICA”, scritta  all’esterno  della
stessa, dovrà contenere tutti gli elementi idonei alla valutazione di quanto richiesto nel
Capitolato  redatta  possibilmente  in  stretto  riferimento  ai  criteri  di  valutazione
evidenziati nel capitolato stesso in particolare:
Scheda tecnica per ogni prodotto offerto
Depliants del prodotto offerto 
Tempi  di  consegna,  dichiarazione  del  minor  tempo  di  consegna  rispetto  a  quanto
previsto nel Capitolato espresso in giorni solari, successivi e continui   
Dichiarazione  del  Rappresentante  Legale  della  ditta,  con  la quale si  attesta  che il
prodotto offerto è totalmente rispondente alle caratteristiche riportate nelle specifiche
tecniche del Lotto.
CAMPIONATURA- Ai fini della partecipazione alla gar a, le imprese partecipanti
dovranno presentare  la  campionatura  dei  prodotti  offerti,  come specificato  nel
Capitolato . 

La terza busta con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” , scritta all’esterno della
stessa, dovrà contenere, a pena di esclusione , l’offerta economica sottoscritta dal legale
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rappresentante dell’impresa. L’Offerta dovrà essere formulata indicando i prezzi unitari
espressi in cifre e lettere.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che
sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Non  sono  ammesse  offerte  in  aumento  o  indeterminate ,  condizionate,  parziali  o
plurime.
L’offerta  economica  consiste  nell’indicazione  dei  prezzi  unitari  (IVA  esclusa),  dei
prezzi totali per tipologia (IVA esclusa), del prezzo totale complessivo indicato in cifre
e lettere (Iva esclusa) .
In caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere saranno
presi in considerazione i valori più vantaggiosi per la stazione appaltante.

In  caso di  sottoscrizione di  tutti  o  parte  degli  atti  e/o  dichiarazioni  da parte  di  un
procuratore,  deve  essere  allegata  la  relativa  procura  speciale  in  originale  o  copia
conforme, a pena di esclusione.
Non si darà corso all’apertura del plico che:
• non sarà pervenuto all’Ufficio Protocollo di Volsca Ambiente e Servizi. S.p.A. entro i
termini stabiliti;
• non risulti debitamente sigillato sui lembi di chiusura;
• non riporti l’indicazione del mittente o dell’oggetto della gara.
Non sarà ammessa alla gara l’offerta che:
• non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata;
• manchi dei documenti richiesti;
• sia incompleta o presenti delle irregolarità.
Non sono altresì ammesse:
• offerte parziali;
• offerte subordinate a condizioni o riserve;
• offerte tardive anche se sostitutive o aggiuntive di offerta precedente, propria o di altri.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per
qualsiasi motivo non giungesse a destinazione in tempo utile.

e – Procedura di gara
La gara si terrà in seduta pubblica il  15/05/2014 alle ore 09.00 presso la sede legale
della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.
Se non verranno presentate offerte, la gara verrà dichiarata deserta. Non sono ammesse
offerte  condizionate  o  quelle  espresse  in  modo  indeterminato  o  con  riferimento  a
prodotti con caratteristiche diverse da quelle indicate nel capitolato speciale d’appalto.
La gara avrà inizio all’ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente.
La commissione giudicatrice, ovvero il soggetto deputato all’espletamento della gara, in
seduta pubblica, nella data e luogo fissati al comma precedente, procederà al riscontro
della regolare e tempestiva presentazione dei plichi dei partecipanti (procedendo in caso
di  esito  negativo  all’esclusione  dalla  gara  dei  concorrenti  cui  le  offerte  considerate
“irregolari” si riferiscono).
Ciascuna impresa offerente potrà presenziare alla seduta pubblica a mezzo del proprio
legale  rappresentante  o  di  un  proprio  rappresentante  munito  di  apposita  delega
sottoscritta dal legale rappresentante .
La commissione giudicatrice, ovvero il soggetto deputato all’espletamento della gara,
procederà  dunque  all’apertura  dei  plichi  dei  partecipanti  regolarmente  e
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tempestivamente  presentati,  riscontrando  la  presenza  e  regolarità  dei  plichi  interni
previsti nel presente disciplinare (procedendo in caso di esito negativo all’esclusione
dalla gara dei concorrenti cui le offerte considerate “irregolari” si riferiscono); quindi
provvederà  all’apertura  ed  all’esame  del  contenuto  della  busta  n.  1  “  Documenti”
presentata da ciascuna impresa offerente, al fine dell’ammissione alla procedura di gara
procedendo  a  verificare  la  correttezza  formale  e  sostanziale  della  documentazione
presentata e, in caso negativo, procedendo alla esclusione dalla gara dei concorrenti cui
esse si riferiscono. In seduta pubblica procederà alla ricognizione dell'offerta tecnica.
In  seduta  riservata  la  Commissione   valuterà  la  documentazione  tecnica  e  la
campionatura presentata, ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico.
Successivamente,  riaperta  la  seduta  pubblica,  si  comunicheranno  i  punteggi  tecnici
attribuiti e  si procederà all’apertura dell’offerta economica .
La  commissione  procederà  dunque  alla  apertura  della busta  contenente  “  Offerta
Economica” di tutti i concorrenti ancora in gara, alla verifica della correttezza formale
della  documentazione  in  essa  contenuta  (procedendo  in  caso  di  esito  negativo
all’esclusione  dalla  gara  dei  concorrenti  cui  le  offerte  considerate  “irregolari”  si
riferiscono), alla lettura delle offerte economiche presentate.
L’appalto verrà aggiudicato anche nel caso in cui risulti una sola offerta purché ritenuta
valida.
La commissione, dopo la lettura delle offerte economiche, individua il miglior offerente
aggiudicando provvisoriamente a suo favore la gara. 
L’Aggiudicazione verrà effettuata a favore della ditta che avrà totalizzato il  maggior
punteggio risultante dalla somma dei punti relativi al prezzo e alla qualità del prodotto.
Ai  sensi  dell’art.  11 e 48 del  D.Lgs.  163/2006 la stazione appaltante verificherà  il
possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria . 
L’organo competente di Volsca Ambiente e Servizi  S.p.A. disporrà l’aggiudicazione
definitiva di cui verrà data pubblicità nelle forme previste dalla normativa vigente.
Prima  della  stipula  del  contratto  l’aggiudicatario  dovrà  costituire  una  garanzia
fideiussoria pari  al  10% dell’importo di aggiudicazione secondo quanto prescritto ai
sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
La garanzia può essere dimezzata ai sensi dell’art. 113, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.
In caso di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o di fideiussione rilasciata da uno
degli  intermediari  finanziari  iscritti  nell’elenco speciale di  cui  all’art.  107 D.Lgs.  n.
385/1993,  questa  dovrà  essere,  pena  l’esclusione:  (i)  rilasciata  dai  soggetti  indicati
all’art. 75, comma 3, D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; (ii) prevedere espressamente la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957,comma 2, cod. civ.; (iii) prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (iv) prevedere
la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta di Volsca Ambiente
e Servizi S.p.A. senza eccezioni opponibili a questa.
La  cauzione  definitiva  viene  prestata  a  garanzia  dell’adempimento  di  tutte  le
obbligazioni del contratto nonché del risarcimento dei danni derivanti  dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, e a garanzia del rimborso delle somme pagate
in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comune la
risarcibilità del maggior danno così come previsto dall’art. 113 D.Lgs. n.163/2006 e
s.m.i.
L’impresa aggiudicataria dovrà sottoscrivere il relativo contratto, nel rispetto del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
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f)  Spese  contrattuali:  tutte  le  spese  ed  incombenze fiscali  inerenti  la  stipula  e
l’esecuzione del contratto sono a carico dell’aggiudicataria.

g)  TERMINI  DI  CONSEGNA:  il  termine  per  la  prima  consegna   è  fissato  in  15
(quindici)  giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'emissione di ogni singolo ordine. 
h) Pagamenti: il corrispettivo per le consegne effettuate verrà liquidato con un anticipo
alla consegna  pari al 15% dell'ordine, la parte restante in 12 rate mensili , mediante
bonifico bancario, previa verifica della regolarità della fornitura, nonché previa verifica
della regolarità dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi (DURC regolare) .

h) Validità dell’offerta: l’offerta è valida per 12 mesi dalla data di esperimento della
gara. 
L’offerta vincola i partecipanti fin dal momento della sua presentazione, mentre l’Ente
sarà vincolato solo a seguito dell'emissione dell'ordine di acquisto. 

i) Tutte le controversie saranno devolute al Tribunale di Velletri 
l) Disposizioni finali
Per  tutte  le  altre  condizioni  non  previste  nel  presente  disciplinare  e  nel  capitolato
speciale, si fa espresso riferimento alle vigenti leggi in materia.
Ai  sensi  D.Lgs.  196/2003 e  successive  modifiche ed  integrazioni,  si  precisa  che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha infatti la
sola finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento e sarà utilizzata per gli eventuali procedimenti conseguenti sia
amministrativi  che giudiziali.  Titolare  del  trattamento  è  Volsca  Ambiente  e  Servizi
S.p.A., Via Troncavia 6 00049 Velletri (Rm
m)  Il  Disciplinare  di  gara,  il  Capitolato  Speciale  d’Appalto  e  gli  allegati  sono
consultabili sul sito della stazione appaltante www.volscambiente.it alla sezione bandi 
n) Il  Responsabile del Procedimento è Simona Sessa contattabile tutti i giorni feriali,
escluso  il  Sabato,  dalle  ore  08.00  alle  ore  14.00  al  numero  tel.  0696154012,  fax
0696154021, mail: s.sessa@volscambiente.it 

Si allegano:
Capitolato d'appalto
All. 1 e 1B Dichiarazione sostitutiva;
All. 2 Schema di offerta economica;
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