
DISCIPLINARE DI GARA
Procedura  aperta per affidamento fornitura conteni tori per la raccolta porta a porta, 
suddivisa in due lotti:

1. Sottolavelli e mastelli. CIG 6688223039 Importo a b ase d'asta € 151.200 oltre iva
2. Carrellati CIG 66882262B2  Importo a base d'asta € 87.918 oltre iva

  Importo totale a base d’asta € 239.118 oltre  iva

1. Oggetto

La Centrale Unica di Committenza formata dai Comuni di Velletri, Lariano, Velletri Servizi SpA e

Volsca Ambiente e Servizi SpA indice una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016

s.m.i.  suddivisa in due lotti per  la fornitura di mastelli e carrellati utilizzati per la raccolta porta a

porta  dei rifiuti da effettuarsi alla condizioni di seguito indicate: 

1  LOTTO.  Fornitura  di  contenitori  di  piccole  dimensioni  (SOTTOLAVELLI,  MASTELLI)  per  la

raccolta domiciliare dei RU e della frazione differenziata per la quantità presuntiva e le tipologie

indicate nelle specifiche tecniche .    Importo presunto a base d’asta € 151.200 iva esclusa  CIG

6688223039

2 LOTTO Fornitura di  contenitori di medie e grandi dimensioni (CARRELLATI)  per la raccolta

domiciliare dei  RU e frazione differenziata per  le  quantità  presuntive e tipologie  indicate nelle

specifiche tecniche. Importo presunto a base d’asta € 87.918 iva esclusa CIG  66882262B2

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 239.118  iva es clusa

L'importo degli oneri per la sicurezza pari a zero in quanto si tratta di mera fornitura senza posa in

opera.

L’aggiudicazione potrà aver luogo anche in presenza di una sola offerta purché giudicata valida .

L'offerta è immediatamente vincolante per l’impresa e lo rimarrà per  i successivi 12 mesi dalla

comunicazione di aggiudicazione definitiva e la conseguente comunicazione dell’ordinazione di

fornitura,  precisando che Volsca Ambiente e Servizi SpA non si assume l’obbligo di acquisto se

non all’atto di ogni singolo ordine.

L’offerta, quindi, dovrà avere una validità di 12 mesi dalla sua presentazione.

Volsca Ambiente e Servizi  S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere o comunque di non dare corso

alla procedura, nonché di non procedere all’aggiudicazione o alla stipula del contratto, rimanendo

in ogni caso escluso per i concorrenti il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi

titolo, anche risarcitorio:

- qualora le offerte pervenute non siano ritenute adeguate rispetto agli obiettivi di gara;

- qualora nessuna delle offerte presentate risulti rispondente, sotto il profilo tecnico o economico

alle esigenze a base della presente procedura;

- qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta congrua e/o conveniente;

- per ragioni di pubblico interesse che abbiano comportato variazioni agli obiettivi perseguiti;

La gara verrà aggiudicata per lotti separati e le imprese possono partecipare ad uno o più lotti.

2. Pagamenti 



I  prezzi  di  aggiudicazione  saranno  impegnativi  e  vincolanti  per  un  periodo  di  12  mesi.  Non

potranno essere  soggetti  ad  alcuna revisione per  aumenti  che si  verificassero  posteriormente

all’offerta  e  sino  all’ultimazione  della  consegna.  I  pagamenti  saranno  corrisposti  secondo  le

seguenti modalità: 10% all'ordine, restante 15 rate mensili.

3. Modalità di consegna. Penali

Il termine ultimo per la consegna è fissato in 20 gg. dall’emissione di ogni singolo ordine. Verrà

applicata una penale  pari ad € 50 per ogni giorno di ritardo non dovuto a causa di forza maggiore.

4. Requisiti di ammissibilità

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti  di cui all'art. 45 D.Lgs  50/2016 s.m.i.

Sono esclusi  i  soggetti  che si  trovino in  una delle condizioni  previste  dall’art.  80  del  D.Lgs.

50/2016 ;

Gli  ulteriori  requisiti  sono elencati  nella  dichiarazione sostitutiva  rilasciata ai  sensi  del  D.P.R.

445/2000 (Allegato A, Allegato B) che il concorrente deve produrre a dimostrazione del possesso.

 5. Modalità di presentazione dell'offerta

Il plico, contenente la documentazione sotto specificata dovrà pervenire entro e non oltre le ore

13.00  del   14/06/2016  presso  l’Ufficio  Protocollo  d el  Comune  di  Velletri,  P.zza  Cesare

Ottaviano Augusto, Velletri (Rm) .

 DOCUMENTI

• DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA ,  preferibilmente  redatta  sui  modelli  A  e  B  allegati,

sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445 del 2000. In caso di presenza di

più rappresentanti legali, questi sono tenuti a rendere le dichiarazioni relativamente ai punti

indicati nei moduli di dichiarazione sostitutiva allegati.

• Disciplinare  e capitolato timbrato e firmato in ogni sua pagina dal legale rappresentante;

• Garanzia provvisoria ai sensi art.93 D.Lgs. 50/16

• Contributo ANAC

• Codice Passoe

La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti dell’impresa, non

è  soggetta  ad  autenticazione,  purché  venga  allegata  copia  fotostatica  di  un  documento  di

riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 2000. Si

rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 

In caso di R.T.I. e consorzi si fa integrale rinvio alla disciplina prevista dal D.Lgs.n.163 del 2006 e

s.m.i.;

 OFFERTA ECONOMICA 

Formulata  preferibilmente  mediante  utilizzo  dell'Al legato  C   “Offerta  economica”

predisposto dalla stazione appaltante, timbrato e f irmato dal legale rappresentante. In caso di

RTI e Consorzi di imprese, l'offerta deve essere fi rmata dai titolari o legali rappresentanti di

tutte  le  imprese  temporaneamente  raggruppate/consor ziate  adibite  all’esecuzione  della



prestazione, nonché dal Consorzio stesso.

In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e in lettere sarà considerato valido quello più

favorevole per la stazione appaltante.

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate.

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.

7. Procedura di gara

L’aggiudicazione avverrà con il  criterio del minor  prezzo, ai sensi dell'art.95 D.Lgs. 163/06

s.m.i. .

Le  ditte possono partecipare ad uno o a più lotti, la documentazione amministrativa e le offerte

economiche (redatte secondo lo  schema di  offerta-  Allegato C)  devono essere presentate per

singolo lotto.

 Non saranno ammesse offerte per un importo superiore alla base di appalto.

Nel  caso  due  o  più  concorrenti  facciano  un’offerta  pari,  la  stazione  appaltante  procederà

all’aggiudicazione attraverso trattativa migliorativa.

All’aggiudicazione si procederà anche nel caso in cui venga presentata un’unica offerta valida.

 

L’apertura delle buste avrà luogo il giorno 16/06/2016 alle ore 09.00 presso la sede legale della

Volsca Ambiente e Servizi SpA sita in Via Troncavia 6 Velletri. 

La  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  precisazioni  e  chiarimenti  circa  le

informazioni contenute nella documentazione di gara.

6. Indicazioni relative al D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.  196 

Il  trattamento dei dati forniti  dalle concorrenti avverrà nel rispetto delle disposizioni del decreto

legislativo  30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

7. Informazioni e punti di contatto

Per  informazioni  gli  interessati  possono  rivolgersi  all'Ufficio  Acquisti  della  Volsca  Ambiente  e

Servizi  SpA ,   Via Troncavia 6 00049 Velletri  (Rm) , telefonando al numero 0696154012/14 o

inviando una mail all'indirizzo: s.sessa@volscambiente.it. Responsabile del Procedimento: Simona

Sessa.

 

Allegati:



Specifiche tecniche

a) ALLEGATO A DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

b) ALLEGATO B  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

c) ALLEGATO C- MODELLO OFFERTA ECONOMICA


