VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A
Sede: Via Troncavia, 6 – 00049 Velletri (RM)
Tel. (06)96154012-14; Fax (06)96154021
Indirizzo e-mail: info@volscambiente.it
Posta certificata: volscaservizispa@legalmail.it

STAZIONE APPALTANTE:Centrale Unica Committenza – Comune di Velletri
Capofila, Comune di Lariano, Velletri Servizi, Volsca Ambiente e Servizi SpA

1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 50/2016 finalizzata
all’individuazione di un operatore economico con il quale concludere un accordo quadro,
ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 50/16, per l’affidamento del servizio di noleggio di
automezzi adibiti ai servizi di igiene urbana, suddivisa in 4 lotti così composti:
LOTTO 1: n. 25 costipatori 5 mc importo a base d'asta € 1.125.000 oltre iva per 36 mesi con
possibilità di anni 1 di proroga- CIG 6729234391
LOTTO 2 : n. 4 costipatori 7mc, importo a base d'asta € 194.400 OLTRE IVA per 36 mesi con
possibilità di anni 1 di proroga- CIG 6730139E62
LOTTO 3 :n. 1 compattatore posteriore non inferiore a 20 mc, importo a base d’asta 151.200
oltre iva per 36 mesi con possibilità di anni 1 di proroga- CIG 67301420E0
LOTTO 4 :n. 2 compattatore posteriori 30-32 mc, importo a base d’asta 345.600 oltre iva per
36 mesi con possibilità di anni 1 di proroga- CIG 67301474FF

L’importo complessivo a base d'asta è pari ad € 1.816.200 oltre IVA.
Il canone mensile posto a base d’asta, omnicomprensivo di ogni onere, costo e spesa, per
l’esecuzione del Servizio per ciascun veicolo appartenente ad una delle categorie di
veicoli oggetto dei Lotti della Procedura , è pari a:
Lotto 1: € 1.250 oltre IVA;
Lotto 2: € 1.350 oltre IVA;
Lotto 3: € 4.200,00 oltre IVA;
Lotto 4: € 4.800 oltre iva
Tale servizio comprende:
- noleggio a freddo
-personalizzazione mezzi secondo indicazioni della stazione appaltante
-trasporto e attivazione dei mezzi sul luogo di utilizzo
-formazione del personale destinato all'uso della macchina
- assicurazione rc auto , furto incendio e responsabilità civile
-garanzia per vizi e difetti di produzione e di buon funzionamento per l’intero periodo di
fornitura servizio;
-interventi di manutenzione straordinaria per malfunzionamenti e rotture del veicolo non dovuti
ad incuria dell'utilizzatore
- macchina sostitutiva in caso di ripetute rotture di un mezzo per cause non imputabili alla
stazione appaltante

L’ accordo quadro verrà concluso con un unico aggiudicatario per ciascun lotto di
aggiudicazione e contiene condizioni già fissate, a cui seguirà la stipula dei singoli
contratti sulla base delle condizioni stabilite nell’accordo quadro medesimo.
SI PRECISA RIVESTE CARATTERE PRIORITARIO CHE LA CONSEGNA DEI
PRIMI N. 9 COSTIPATORI RELATIVI AL LOTTO 1 ENTRO IL MESE DI
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Numero REA RM- 1287454
C.F. / P. IVA 11211231003.

SETTEMBRE 2016.
Si precisa che l’importo posto a base di gara è presunto ed il numero dei mezzi nel
corso degli anni di durata dell’Accordo Quadro sono suscettibili di incremento, alle
medesime condizioni previste nell’Accordo .

2. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro cui è finalizzata la presente procedura avrà validità di tre anni dal
momento della stipulazione . La stazione appaltante stipulerà singoli contratti di noleggio
nel rispetto del termine di scadenza dell’accordo quadro, di cui il Capitolato, l’Offerta
Economica e gli altri documenti presentati dal Soggetto Aggiudicatario in sede di gara
sono parti integranti.
La stazione appaltante si riserva la possibilità di prorogare la durata dell’accordo quadro
di un ulteriore anno .

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti singoli, consorziati, o temporaneamente
raggruppati, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, in
possesso dell’Iscrizione all’Albo trasportatori conto terzi.
Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 meglio dettagliati negli appositi FACSIMILI
DICHIARAZIONI n. 1 e 1 bis allegati al presente disciplinare.

4. REQUISITI DI AMMISSIONE
Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste negli
articoli successivi del presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, le Imprese
partecipanti dovranno riprodurre le dichiarazioni di cui ai Moduli FAC SIMILE
DICHIARAZIONI 1 e 1 bis allegati e parte integrante del presente disciplinare di gara,
oppure riprodurre i moduli stessi, debitamente compilati e sottoscritti inserendo, tutte le
dichiarazioni, i dati e la documentazione richiesta e comunque esplicitando tutti i dati e
rendendo tutte le dichiarazioni, previste nei medesimi.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità alle previsioni del DPR 445/2000 e s.m.i.
In ottemperanza al disposto dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 che le carenze
di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio. In particolare la mancanza, l'incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi obbligherà il concorrente che vi ha
dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione
pecuniaria pari all’1‰ del valore della gara.
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5. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
Si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 a favore
dell’impresa che avrà presentato l’offerta con il minor prezzo.
I concorrenti dovranno formulare l’offerta economica compilando l’apposito Modulo
Offerta allegato al presente disciplinare di gara.
I concorrenti sono invitati ad esprimere la propria offerta fino alla seconda cifra
decimale; la Commissione effettuerà i calcoli senza tenere conto di eventuali ulteriori
cifre decimali e arrotondando la seconda cifra all’unità superiore qualora la stessa pari o
superiore a cinque.
L'offerta economica dovrà essere formulata in cifre e in lettere. Qualora vi sia
discordanza fra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
L’offerta dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della
sua presentazione
Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono accettati da parte dei
concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni del capitolato speciale e degli allegati ad esso
annessi
Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche pari o superiore al valore posto a
base di gara.
L’aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Sono altresì vietate le offerte
"plurime" contenenti prodotti e servizi di diverso prezzo e prestazioni, tra i quali
l'Amministrazione dovrebbe operare un'ulteriore scelta.
Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello
prescritto negli atti di gara. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto,
anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
L’aggiudicazione di ciascun Lotto della presente Procedura verrà disposta in favore
dell'operatore economico che si classificherà primo nella graduatoria.

6. PROCEDURA DI GARA
La prima seduta pubblica è fissata il giorno 27/07/2016 ore 09.00 presso la sede
legale della Volsca Ambiente e Servizi SpA.
Eventuali variazioni di sede verranno comunicate sul sito internet della Volsca
Ambiente e Servizi e del Comune di Velletri.
Il seggio di gara, nel giorno fissato per la seduta pubblica, nel corso della medesima,
sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, procederà alla verifica
della correttezza formale della documentazione e dei plichi contenenti le offerte.
Saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni i soggetti muniti di idoneo
documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società
partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati).
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Tutte le sedute pubbliche del seggio di gara verranno rese note ai concorrenti mediante
posta elettronica certificata e pubblicazione sul sito internet del Comune di Velletri e
della Volsca Ambiente e Servizi SpA.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
L’offerta e la relativa documentazione devono pervenire nel termine perentorio del
26/07/2016 ore 13.00, pena l’esclusione dalla gara.
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna
offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.
Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta economica, richieste in capo al legale
rappresentante, siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un
procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre copia della procura
(generale o speciale)
L’operatore economico concorrente dovrà presentare la seguente documentazione:
BUSTA n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
In una prima busta debitamente chiusa dovranno essere inseriti a pena di esclusione
secondo quanto stabilito dal presente disciplinare, i seguenti documenti:
-

il FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1;
il/i FAC-SIMILE/I DICHIARAZIONI n. 1-BIS;
garanzia provvisoria ai sensi art. 93 D. lgs. 50/2016;
adeguata certificazione ISO o dichiarazione sostitutiva, se necessaria;
l’attestazione comprovante il pagamento del contributo all’Autorità;
“PASSOE”
eventuale copia della procura (generale o speciale).

BUSTA n. 2:- “SCHEDA TECNICA”.
In tale busta dovranno riportarsi le caratteristiche della macchina proposta (scheda tecnica
telaio e attrezzatura). Si precisa che le caratteristiche minime sono quelle riportate nel
capitolato tecnico allegato al presente disciplinare
BUSTA n. 3: OFFERTA ECONOMICA
L’offerta dovrà essere redatta su carta intestata secondo il modulo “Allegato 2” che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, debitamente
sottoscritta dal rappresentante dell’Impresa.
Si precisa che tutte le predette buste, dovranno, a pena di esclusione, essere chiuse,
sigillate con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni
e siglate sui lembi da chiudere dal concorrente.
Dovranno inoltre riportare l’indicazione dell’oggetto della presente procedura, la
denominazione/ ragione sociale/ ditta del concorrente o dei concorrenti in caso di
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costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di
concorrenti.

Tutte le predette buste dovranno essere inserite in un PLICO di
spedizione, anch’esso a pena di esclusione chiuso e come sopra
sigillato e siglato sui lembi di chiusura.
Sul PLICO dovranno essere esposti: l’OGGETTO della
presente procedura di gara, avendo cura di indicare la Ragione
sociale/ Denominazione/ Ditta del concorrente o dei
concorrenti in caso di costituendo raggruppamento
temporaneo di imprese comprensiva del/i codice/i fiscale/i.
1. Il PLICO, formato secondo le istruzioni di cui sopra, dovrà pervenire a mezzo
servizio universale postale o tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a
mano entro il termine perentorio, a pena di esclusione, indicato nel bando di
gara e, sempre a pena di esclusione, al seguente INDIRIZZO di
RICEZIONE: COMUNE DI VELLETRI- UFFICIO PROTOCOLLO,
PIAZZA CESARE OTTAVIANO AUGUSTO, 00049, VELLETRI (RM)

8. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati
raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto
saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso
all’autorità giudiziaria.

9. CHIARIMENTI
Le informazioni inerenti il presente appalto, potranno essere richieste alla Stazione
Unica Appaltante , mediante richiesta alla mail:s.sessa@volscambiente.it.
Le risposte ai chiarimenti verranno pubblicate periodicamente sul sito internet del
Comune di Velletri e della Volsca Ambiente e Servizi SpA fino a sei giorni antecedenti la
scadenza del bando; pertanto le imprese sono tenute a verificare costantemente eventuali
aggiornamenti inseriti nel sito, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata
consultazione.
Allegati al presente disciplinare di gara:
Allegato dichiarazioni n.1
Allegato dichiarazione n.1bis
Allegato 2 Offerta economica
Capitolato tecnico
Schema Accordo Quadro
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