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 a)  STAZIONE APPALTANTE:Centrale Unica Committenza – Comune di  Velletri
Capofila, Comune di Lariano, Velletri Servizi, Vols ca Ambiente e Servizi SpA

b) Oggetto:Procedura aperta ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/16 per  fornitura di sacchi
per la raccolta differenziata porta a porta suddivisa in n. 5 lotti - 
L’importo complessivo a base d'asta della fornitura, calcolato attraverso l’applicazione
dei prezzi unitari a base di gara alle quantità stimate,  è stimato in  Euro  141.120,40
oltre iva
 
LOTTO N. 1 - FORNITURA DI n. 3.104.000  sacchi in carta, da lt 8/10, per la raccolta 
differenziata organico con le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
Importo a base di gara: 99.328,00.Euro/cad. 0,032, oltre IVA, per un ammontare 
previsto della fornitura di Euro . (CPV 19640000-4) CIG 6688945408

LOTTO N. 2 - FORNITURA DI n. 468.000 sacchi in PE, da lt 110, per la raccolta 
differenziata plastica con le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
Importo a base di gara: Euro/cad. 0,036, oltre IVA, per un ammontare previsto della 
fornitura di Euro 16.848,00 OLTRE IVA. (CPV 19640000-4) CIG 6688955C46

LOTTO N. 3 – FORNITURA DI n. 468 .000 sacchi  in PE, da lt 70,   per la raccolta 
differenziata della frazione residua con le caratteristiche indicatenel Capitolato speciale 
d’appalto. 
Importo a base di gara: Euro/cad. 0,030 oltre all’IVA, per un  totale stimato della 
fornitura  pari ad Euro 14.040,00 oltre IVA. CPV 19640000-4 – CIG 66889643B6

LOTTO N. 4 -FORNITURA DI N.  21.840 sacchi in materiale biodegradabile e 
compostabile a Norma CE da lt 160 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. 0,26, oltre IVA, per un ammontare previsto della 
fornitura di Euro 5.678,40 oltre IVA. (CPV 19640000-4)- CIG 6688974BF4

LOTTO N. 5 -FORNITURA DI N.  15.600 sacchi in materiale biodegradabile e 
compostabile a Norma CE da lt 240 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. 0,335 oltre IVA, per un ammontare previsto della 
fornitura di Euro5.226,00 oltre IVA. (CPV 19640000-4) – CIG 6688979018

IMPORTO PRESUNTIVO TOTALE € 141.120,40 oltre iva
 
Il  contratto  è  stipulato  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) La fornitura in oggetto verrà affidata a mezzo di procedura  aperta con il criterio del
minor prezzo , ai sensi dell’art. 95 Comma  4 del decreto legislativo 50/16.

d) TERMINI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI CONSEGNA
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. in
possesso dei requisiti riportati nell'allegato 1 e 1b.

Il plico deve pervenire entro il  14/06/2016 ore 13.00 ore  mezzo raccomandata AR dei servizi
postali  di  Stato ( non farà fede il  timbro postale) oppure consegnato a mano anche tramite
corriere   presso l’Ufficio Protocollo del  Comune di  Velletri  ,  P.zza C.O.  Augusto,  Velletri
(Roma).

Ciascun concorrente deve predisporre un plico idoneamente chiuso e controfirmato contenente 3
buste anch’esse controfirmate e sigillate con bolli di ceralacca o simili sui lembi di chiusura a
pena di esclusione, sul cui frontespizio dovrà essere chiaramente indicato il relativo contenuto
che le contraddistingue e precisamente:
Busta A Documentazione amministrativa
Busta B Scheda tecnica
Busta C Offerta economica

Nelle busta A dovrà essere inclusa:
1. 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.

2. Garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 , pari al 2% (due per
cento) dell’importo a base d’asta. 

3. Codice PASSOE
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Nella busta B dovrà essere incluso:

• Scheda tecnica per ogni prodotto offerto
Depliants del prodotto offerto 
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.

Nella busta C dovrà essere inclusa:
• offerta economica sottoscritta dal legale 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  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.

Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  documentazione  di  gara  ,  ai  sensi
dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/16, possono essere sanate attraverso la procedura del
soccorso  istruttorio.  Ogni  irregolarità  essenziale  della  documentazione  obbliga  il
concorrente al pagamento a favore della stazione appaltante di una sanzione pecuniari
pari all’un per mille dell’importo del valore a base di gara del singolo lotto. La sanzione
è  dovuta  solo  in  caso  di  regolarizzazione.  Costituiscono  irregolarità  essenziali  non
sanabili  le  carenze  della  documentazione  che  non  consentono  l’individuazione  del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

   
 e – Procedura di gara

La gara si terrà il 15/06/2016 alle ore 09.00 presso la sede legale della Volsca Ambiente
e Servizi SpA
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.
 

f- TERMINI DI CONSEGNA : il termine per la prima consegna  è fissato in 20 (venti)
giorni naturali e consecutivi  decorrenti dall'emissione di ogni singolo ordine. 
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g- Pagamenti: il corrispettivo per le consegne effettuate verrà liquidato con un anticipo
alla consegna  pari al 10% 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 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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