
                  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
tra i Comuni di Velletri  -  Lariano  e la Velletri  Servizi S.p.a –Volsca Ambiente e Servizi

S.p.A.
Sede Comune Capofila: Piazza Cesare Ottaviano Augusto n.1 00049 Velletri (Rm)

Tel 0696158244  E-mail  PEC ufficio.gare@pec.comune.velletri.rm.it

DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta per la fornitura di autocarro con impianto scarrabile con permuta automezzi usati 
di proprietà della Volsca Ambiente e Servizi SpA Importo a base d’asta € 163.000 oltre iva 
CIG 6859728A9D

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 per  la fornitura di

un autocarro con impianto scarrabile con permuta automezzi usati di proprietà della Volsca Ambiente Servizi

SpA , da effettuarsi alla condizioni di seguito indicate:

1 – Procedura di aggiudicazione

La fornitura in oggetto verrà affidata a mezzo di procedura  aperta con il criterio del minor prezzo, ai sensi

dell’art. 95 co. 4 del decreto legislativo n. 50/2016

2 -Oggetto dell’affidamento

 La presente procedura ha per oggetto la fornitura di n. 1 autocarro  con  impianto scarrabile , il quale deve 

possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime : 

• Nuovo di prima immatricolazione ed utilizzo; 

•  Omologato in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti italiani attualmente in vigore per 
l’ uso a cui sono destinati; 

• Progettato e costruito per conseguire i più alti livelli di sicurezza e di affidabilità dei vari 
componenti, inclusa la carrozzeria; 

• Dotato di motore conforme alle vigenti norme Europee antinquinamento
•  Cabina corta
• Configurazione Assi 3 assi- terzo asse sterzante
• Potenza minima 460 cv
•  Alimentazione: Diesel
• Cambio: manuale
• MTT: 26000 kg
• Freni a disco
• Aria condizionata
• Sospensioni: Pneumatiche posteriori  
• Volante: regolativo in altezza
• Gancio trazione rimorchio omologato per nostro rimorchio ( comprensivo di attacchi aria e elettrici)
• Spoiler superiore cabina con lampeggiatori a led e accensione in cabina 
• Specchi retrovisori elettrici riscaldabili
• Sedile autista pneumatico 
• Colore: bianco 



• Adesivi personalizzati su sportelli e spoiler superiore
 
  Allestimento
Attrezzatura per impianto  scarrabile. Capacità di sollevamento 26 Ton. Idoneo per movimentazione casse 

lunghezza  6200 mm. Bloccaggio idraulico cassoni 4 punti. Rullo stabilizzatore idraulico posteriore verticale.

Comandi a mezzo pulsantiera in cabina. Deviatore idraulico su motrice con innesti olio per nostra gru. 

Montaggio su cabinato completo di presa di forza, pompa idraulica a pistoni, , barre paraincastro laterali, 

cassetta porta attrezzi, luci ingombro, pannelli retroriflettenti, nastro rifrangente delineazione veicolo, fari 

lavoro notturno dietro spoiler con accensione in cabina. 

Importo a base di gara autocarro scarrabile € 163.000  oltre iva

A fronte di tale fornitura, la Volsca Ambiente e Servizi SpA  permuta, al valore di €  120.000 oltre iva, 

n. 3 automezzi   come di seguito meglio specificati e le cui  carte di circolazione sono allegate al 

presente disciplinare : 

1)IVECO MAGIRUS 260/S/E4 allestito con impianto a caricamento laterale, Tg. EK407SD, anno di 

immatricolazione 2012, Km. 150.000

2) IVECO MAGIRUS 260/S/E4 allestito con impianto a caricamento laterale, Tg. EK408SD, anno di 

immatricolazione 2012, Km. 165.000

3) IVECO MAGIRUS 260/E/E3 allestito con impianto a caricamento laterale, Tg. EK409SD, anno di 

immatricolazione 2012, Km. 135.000

 

L’importo di € 120.000 oltre iva per la permuta dei veicoli usati  è stabilito in misura fissa ed 

immodificabile da Volsca Ambiente e Servizi SpA.  

I mezzi da permutare possono essere visionati, al fine di verificarne lo stato d’uso, presso la sede legale della 

Società, in via Troncavia 6 Velletri, previo appuntamento telefonico con Simona Sessa, al numero 06 

96154012. 

4- Soggetti ammessi

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.45 D.Lgs. 50/2016 che non si trovino nelle condizioni di

esclusione di  cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 ed in  possesso  dei requisiti  che avranno provveduto ad 

autocertificare mediante il Documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del D.Lgs.vo 50/16, il cui 

modello è in allegato al presente disciplinare.

Il DGUE dovrà  a pena di esclusione dalla procedura essere sottoscritto  dal legale rappresentante 

del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.

In caso di RTI o  Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, un DGUE  

sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura 

dovrà essere prodotto:

-da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di 

concorrenti sia costituiti che costituendi;

-dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di 



Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.

Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto, in caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria (il DGUE 

dovrà essere firmato da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliario. )

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida eventualmente adottate dall’A.N.AC. 

Si rappresenta, ad ogni effetto di legge, che gli operatori economici dovranno produrre in ogni

caso tutta la documentazione richiesta nel bando di gara ed eventualmente non prevista nel 

formulario standard del DGUE (a titolo non esaustivo: due idonee dichiarazioni bancarie). 

5- Modalità di presentazione delle offerte. 

Le offerte dovranno  pervenire in apposito plico chiuso, all’Ufficio Protocollo del COMUNE DI VELLETRI,

P.ZZA CESARE OTTAVIANO AUGUSTO– 00049 – Velletri (Rm) - entro il termine perentorio del giorno 

27/12/2016, alle ore 13.00 (termine ultimo di ricezione), secondo le modalità e nei termini di seguito indicati.

Il recapito del plico potrà essere effettuato dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, direttamente o 

a mezzo posta (posta celere ) o  tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in 

materia. Il plico, che sarà protocollato con l’indicazione del giorno e dell’ora di ricezione, dovrà riportare  

all’esterno il nominativo del mittente e la dicitura “Offerta per la fornitura di n. 1 autocarro con   impianto 

scarrabile con permuta”. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, 

per qualsiasi motivo esso non giunga a destinazione in tempo utile. Non fa fede il timbro postale. 

La seduta pubblica per l’esame delle istanze di partecipazione e l’apertura delle offerte si terrà il 

giorno 28/12/2016  alle ore 09.00, presso la sede  della Società, in via Troncavia 6 , Velletri. 

Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione, le seguenti buste, tutte chiuse, che dovranno riportare all’esterno i

dati dell’offerente e le seguenti diciture: 

Busta n.1  Documentazione amministrativa

Busta n.2 Scheda tecnica

Busta n. 3  Offerta economica

 Nella busta n. 1 i concorrenti dovranno inserire, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. Istanza di partecipazione (ALLEGATO 1);

2. DGUE (ALLEGATO 2);

3.  Dichiarazione di accettazione della permuta dei veicoli (n. 3) di proprietà della Volsca 

Ambiente e Servizi SpA per l’importo complessivo di € 120.000 OLTRE IVA  ;

4. Due idonee dichiarazioni bancarie

5. Garanzia provvisoria  costituita ai sensi dell’art. 93 del D.lgs 50/2016

6. PASSOE rilasciato dall’ANAC

7. Pagamento contributo ANAC

8. Eventuale copia della procura (generale o speciale).

9. Copia del Disciplinare, siglato “per accettazione” in ogni pagina dal Legale rappresentante della



ditta partecipante o di  tutte le ditte in caso di costituenda ATI o costituendo RTI o Consorzio

ordinario di Imprese, ovvero del solo Legale rappresentante della capogruppo nel caso di ATI o

Raggruppamenti già costituiti 

10. Dichiarazione che in caso di aggiudicazione la ditta si impegna a comunicare, ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 3 L. 13/08/2010 n. 136: a) gli estremi identificativi di uno o più conti correnti 

bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati anche non in 

via esclusiva indicando le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 

b) entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o 

postali nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi. 

11. Indicazione  indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni di 

cui allo stesso articolo.

Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e devono essere accompagnate 

da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

–  Nella busta n. 2  dovrà essere inserita la   “Scheda tecnica”( dove non ci siano rinvii a elementi 

economici), comprensiva di depliants, foto,   disegni costruttivi, manuale d'uso , descrizioni tecniche 

e descrizione dei materiali utilizzati per la realizzazione del prodotto offerto, le cui caratteristiche 

dovranno corrispondere a quelle indicate nel capitolato .Eventuali e lievi difformità  rispetto alle 

specifiche tecniche dovranno essere evidenziate chiaramente e potranno essere accettate, purché sia 

dimostrata dall'Impresa, in modo chiaro ed esauriente, la piena equivalenza tecnica delle soluzioni 

alternative proposte.

–  Si precisa che le caratteristiche minime sono quelle riportate nel  presente disciplinare.

-  Nella  Busta 3,  i  concorrenti  dovranno inserire  l’offerta  economica,  compilata  preferibilmente  usando

l'allegato 3 , recante l’indicazione del prezzo in ribasso offerto sull’importo a base d’asta di € 163.000(IVA

esclusa) per l’acquisto di n. 1  autocarro con   impianto scarrabile, al netto dell’importo di € 120.000 oltre iva

stabilito in misura fissa ed immodificabile dalla Volsca Ambiente e Servizi per la permuta dei veicoli usati.

Non saranno accettate, a pena d’esclusione, offerte pari o superiori all’importo a base di gara. L’offerta, 

riportata in cifre e in lettere, dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere validamente sottoscritta, 

pena l’esclusione, dal legale rappresentante/procuratore della società. In caso di discordanza tra le due 

offerte, quella in cifre e quella in lettere, si terrà conto di quella più conveniente per la Società.

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo degli accessori minimi, dotazioni ed allestimenti indicati, 

trasporto, messa in strada ed immatricolazione , iscrizione al P.R.A, documentazione CE, documentazione 

necessaria per redazione perizia per iscrizione all'Albo Gestori e periodo di garanzia di 24 mesi.

6- Esclusioni 

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. 

La carenza di  qualsiasi  elemento formale della  domanda possono essere sanate attraverso procedura di

soccorso  istruttorio  di  cui  all’art.  83  D.lgs.  50/2016.  La  mancanza,  l’incompletezza  e  ogni  irregolarità

essenziale obbliga il concorrente al pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria

pari all’un per mille dell’importo a base di gara . La sanzione è dovuta solo in caso di regolarizzazione.

7- Validità dell’offerta

Ciascun concorrente non può presentare più di una offerta economica; essa sarà considerata impegnativa per 

un periodo di 180 (centottanta) giorni, a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

8 -Modalità di aggiudicazione

La procedura  sarà aggiudicata ai sensi degli art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio del 

prezzo più basso offerto rispetto all’importo a base di gara  pari ad € 163.000 OLTRE IVA

La Volsca Ambiente e Servizi  S.p.A. si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 

di una sola offerta, purché valida. 

9 -Stipula del contratto e inizio attività 

L’aggiudicatario sarà tenuto alla presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del 

contratto di fornitura entro il termine indicato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. 

L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dalla stazione appaltante, per la 

stipulazione del contratto. In caso di mancata presentazione nei termini stabiliti, fatto salvo il diritto della 

stazione appaltante di richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore spesa o per danni subiti, è facoltà 

della stazione appaltante di aggiudicare l’appalto alla ditta che risulti seconda classificata nella graduatoria 

delle offerte. 

10- Consegna 

La permuta degli automezzi da cedere all'aggiudicatario nel loro stato di uso e manutenzione e la contestuale 

consegna del mezzo da acquisire da parte della Volsca Ambiente e Servizi SpA avverrà presso la sede legale 

della Volsca stessa. La consegna del veicolo dovrà avvenire a carico dell’Impresa aggiudicatrice entro il 

termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. Le spese di trasporto e tutte le spese 

inerenti il passaggio di proprietà dei mezzi della Volsca sono a carico  dell'aggiudicatario.

11 -Penalità 

Qualora la ditta aggiudicataria non provveda a consegnare il veicolo  entro il termine massimo di 120 giorni 

dalla comunicazione dell’aggiudicazione, la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. provvederà a comminare una 

sanzione pari a 100,00 € per ogni ulteriore giorno di ritardo. Al recupero delle somme dovute a titolo di 

penale la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. può procedere avvalendosi della garanzia di esecuzione prestata 

dall’aggiudicatario.



12- Permuta

E’ fatto espressamente obbligo alla ditta aggiudicataria di prendere in permuta i  mezzi in dismissione di

proprietà della Volsca Ambiente e Servizi SpA. Il valore complessivo attribuito  è pari ad. € 120.000,00 IVA

esclusa.   Le posizioni debitorie e creditorie verranno estinte attraverso la compensazione finanziaria.

13 -Chiarimenti, documentazione e informazioni 

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura

e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere

presentate in lingua italiana e trasmessa alla Volsca Ambiente e Servizi SpA al seguente punto di contatto

s.sessa@volscambiente.it entro il termine perentorio delle   ore 13.00 del giorno 23/12/2016.

Le  risposte  ai  chiarimenti  saranno  pubblicate  nella sezione  “Chiarimenti”  del  sito  aziendale

www.volscambiente.it, sezione bandi  e sul sito del Comune di Velletri.

In aggiunta alla  documentazione, di gara quesiti e chiarimenti  sul profilo di committenza saranno anche

riportate informazioni relative:

• al calendario delle sedute pubbliche della commissione,

• alle eventuali rettifiche al Bando di gara, che sono pubblicate secondo le modalità di legge.

• a tutte le comunicazioni  relative alla presente gara d’appalto.

Pertanto, le  imprese  sono  invitate   a consultare il sito di Volsca Ambiente e Servizi   S.p.A e del

Comune di Velletri, per ottenere tutte le informazioni dell’appalto di cui trattasi ( rinvio de lla prima

seduta di gara, annullamento  della gara, sospensione della gara, comunicazione della nuova data di

apertura della   documentazione  amministrativa oppure  della  seduta relativa all’apertura delle

offerte economiche, esito di gara, ditta aggiudicataria,  concorrenti esclusi, rettifiche bando,

precisazioni su punti del bando e del disciplinare di gara, etc.).

 Il Responsabile Unico del Procedimento è Simona Sessa. 

14 - Salvaguardia 

La Volsca Ambiente e Servizi  S.p.A. si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta 

risultasse conveniente o idonea. Si riserva inoltre, la facoltà di adottare qualsiasi provvedimento di 

sospensione, annullamento, revoca, abrogazione,  dandone comunicazione alle ditte concorrenti, senza che le

stesse possano avere nulla a che pretendere al riguardo. Per quanto non previsto dal presente disciplinare si 

rinvia al D.lgs. 50/2016, alla normativa vigente in materia e al Codice Civile per quanto applicabile e in 

quanto compatibile con il presente disciplinare

15- Riservatezza e trattamento dei dati personali 

Si richiamano le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 



ALLEGATI:

1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO 1)

2. DGUE ( ALLEGATO 2)

3. OFFERTA ECONOMICA (ALL.3)

4. CARTE DI CIRCOLAZIONE MEZZI DA PERMUTARE


