
  

 

                    
 
 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

tra i Comuni di Velletri  -   Lariano  e la Velletr i Servizi S.p.a –Volsca Ambiente 
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 

 
 
 
 
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGG IO A FREDDO 
AUTOMEZZI SUDDIVISA  IN 2  LOTTI  
 
 
 
1-STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica Committenza – Comune di Velletri 
Capofila, Comune di Lariano, Velletri Servizi, Volsca Ambiente e Servizi SpA. 
www.volscambiente.it; www. comune.velletri.rm.it 
 
 
La Stazione Appaltante procederà ad esperire procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, per 
l’affidamento del noleggio a freddo di: 
LOTTO 1:  n. 6 vasche con voltabidoni mc 2,5, importo a base d'asta € 64.800 oltre iva per 12 
mesi con possibilità di proroga CIG 7469548202 
LOTTO 2 :n. 2 autocarro con pianale ribaltabile, importo base d'asta € 22.800 oltre iva per 12 
mesi con possibilità di proroga CIG 746955796D 
 
2 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio in oggetto verrà affidato a mezzo di procedura  aperta con il criterio del minor prezzo, 
ai sensi dell’art. 95 co. 4 del Decreto Legislativo 50/16 s.m.i, essendo servizio standardizzato e 
dettagliatamente descritto nel Capitolato . 
 
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA  €  87.600 oltre Iva 
 
Non sono  previsti rischi di interferenza, l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, 
pertanto non occorre redigere il DUVRI. 
 Trattandosi di un servizio di noleggio a freddo, non sono previsti costi di manodopera. 
 
La gara verrà aggiudicata per lotti separati e le imprese possono partecipare ad uno o più lotti. 
Le ditte che intendono partecipare alla gara per più lotti, dovranno presentare plichi distinti 
contenenti ognuno l’offerta economica, la scheda tecnica e la documentazione amministrativa 
relativa al lotto cui si riferisce . 
L’aggiudicazione potrà aver luogo anche in presenza di una sola offerta purché giudicata valida 
dalla commissione appositamente istituita. 
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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, a 
suo insindacabile giudizio, rimanendo in ogni caso escluso per i concorrenti il diritto a 
qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio. 
 
3. CRITERI VALUTAZIONE OFFERTE 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4 del Decreto 
Legislativo 50/16 s.m.i.. 
 
 
 
4. TERMINI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI CONSEGNA  
4.1 Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.45, D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. in 
possesso, a pena di esclusione dei requisiti di seguito elencati: 
a. Requisiti di carattere generale 

- Assenza motivi di esclusione previsto dall’art. 80 Dlgs 50/2016 s.m.i. 

b. Requisiti di idoneità professionale 

- Iscrizione nel registro imprese della CCIAA o equivalente registro per imprese 

appartenenti al altri paesi UE, con oggetto sociale compatibile con quello del 

presente appalto 

- Iscrizione all'Albo Trasportatori conto terzi 
- Iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la 
Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede; oppure, 
presentazione domanda di iscrizione al predetto elenco 
c. Capacità economico finanziaria 

- Fatturato  specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a 
ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2016, 2017  non inferiore all’importo 
a base di appalto del lotto di partecipazione , IVA esclusa. 
La motivazione dell’adozione di tale requisito, ritenuto congruo e proporzionato alla 
complessità dell’appalto, risiede nel fatto che esso rappresenta un parametro affidabile 
con cui può essere verificata la capacità economico-finanziaria degli operatori economici. 
 

d. Capacità tecnico professionale 
- Aver effettuato complessivamente negli anni 2015-2016-2017 il servizio oggetto 

di gara per un importo almeno pari all’importo del lotto di partecipazione . 
Il concorrente deve produrre l’elenco dei servizi effettuati  indicando le date e i 

destinatari, nonché l’attestazione del buon esito della fornitura. 
 
 

4.2 Il termine ultimo per la consegna è fissato in 60 gg dalla aggiudicazione 

definitiva, pena l’applicazione delle penali previste nel Capitolato . 
 
5. OFFERTA E DOCUMENTAZIONE 
 
 

Il plico deve pervenire entro il  04/06/2018 ore 13.00 mezzo raccomandata AR dei 

servizi postali di Stato ( non farà fede il timbro postale) oppure consegnato a mano 
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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, il 

quale recherà la seguente dicitura, oltre all’intestazione del mittente , numero di telefono 

e indirizzo PEC ,“ Procedura aperta per  il servizio di noleggio  a freddo automezzi”, 

specificando i lotti di partecipazione. 

 Lo stesso conterrà 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 “Documentazione amministrativa” dovrà essere inclusa: 
1. Istanza di partecipazione, redatta ai sensi del DPR  445/200, conformemente 

all’Allegato 1 , sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, corredata da foto-
copia del documento del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il concor-
rente si obbliga altresì ad indicare il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettro-
nica al fine dell’invio delle comunicazioni da parte della stazione appaltante e il 
numero del lotto/i per il quale partecipa (numero dei lotti e indicazione CIG). 
Nell’istanza il sottoscrittore si obbliga ad accettare senza alcuna riserva  tutte le 
disposizioni contenute nella documentazione di gara. 

2. DGUE, in cui  l’operatore economico conferma di soddisfare le seguenti condi-
zioni di partecipazione: 

a. assenza delle situazioni di cui all’art. 80 D.lgs 50/16 
b. possesso dei criteri di selezione di cui all’art. 4 del presente disciplinare 

( a titolo esemplificativo e non esaustivo iscrizione Albo trasportatori 
conto terzi) 

3. Copia Iscrizione White List o Domanda di Iscrizione 
4. 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, del lotto di partecipazione. 

5. Codice PASSOE 
6. Attestazione pagamento contributo ANAC ( DOVE DOVUTA) 

 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE IN FORMATO 

ELETTRONICO : 
Il DGUE in formato XML e in formato PDF è pubblicato  sui siti www.volscambiente.it; 
www. comune.velletri.rm.it. nella sezione BANDI E GARE . 
 Il file  compilato dovrà essere inserito su supporto informatico nella busta contenente la 
documentazione amministrativa e firmato digitalmente . 
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Nel caso di partecipazione a più lotti, per la dimostrazione del possesso del requisito 
d. di cui all’art. 4 del presente disciplinare, il concorrente deve compilare il DGUE 
dettagliando per ciascun lotto le forniture eseguite. 
 
 
 
Nella busta B  “Scheda tecnica” ( tante buste quanti sono i lotti a cui si intende 
partecipare, una busta per ciascun lotto) dovrà essere incluso: 
 

• La  Scheda  tecnica che dovrà contenere tutti gli elementi idonei alla valuta-
zione di quanto richiesto nel Capitolato , in particolare: 

 
A) Ampia e dettagliata relazione tecnica comprendente i disegni costruttivi, le descrizioni 

tecniche e descrizione dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'attrezzatura di 
compattazione e dell'autotelaio offerti, le cui caratteristiche dovranno corrispondere a 
quelle indicate nel capitolato 
Eventuali e lievi difformità delle caratteristiche delle attrezzature offerte 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; 

B) Schemi dei principali impianti di bordo realizzati sulle attrezzature di compattazione e sugli 
autotelai offerti ; 

C) Manuale d'uso per tutti gli apparati e impianti oggetto della fornitura (attrezzatura di 
compattazione e autotelaio) redatti in lingua italiana; 

D)Copia della dichiarazione di conformità CE; 
 
E) Copia della certificazione UNI ISO 14001 o EMAS o equivalente (ente di emissione 

certificazione accreditato SINCERT o equivalente) in corso di validità; 
 
Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e devono essere 
accompagnate da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
A pena di esclusione non dovrà essere contenuta alcuna indicazione degli elementi che 
riguardano l’offerta economica. 
 
Nella busta C  “Offerta economica”  ( tante buste quanti sono i lotti a cui si intende 
partecipare, una busta per ciascun lotto)dovrà essere inclusa: 

• offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, secondo il 
Modello allegato. 

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 del ribasso offerto su importo posto a base 
di gara, dei prezzi unitari (IVA esclusa), del prezzo totale complessivo indicato in cifre e 
lettere (Iva esclusa) . 
Nell’offerta economica dovranno essere indicati  gli oneri aziendali concernenti 
l’adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai 
sensi art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/16 s.m.i. 
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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.  

 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi 
motivo non giungesse a destinazione in tempo utile. 
 

 

 

6. PROCEDURA DI GARA 
La gara si terrà in seduta pubblica il 05/06/2018 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 stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne 
la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. La stazione appaltante 
si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida. 
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la stazione 
appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto. 
 
7. RICHIESTA INFORMAZIONI E CHARIMENTI 

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 30/05/2018 
Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate nella sezione “Chiarimenti” del sito aziendale 
www.volscambiente.it, sezione bandi . 
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. 
per ottenere tutte le informazioni dell’appalto di cui trattasi (  rinvio d ella 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.). 
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9. 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. 
L’Aggiudicatario si impegna a rispettare  gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
Legge 136/2010 e s. m. e i. 
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) 
 
 
 
1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Simona Sessa, tel. 0696154012/14, 
s.sessa@volscambiente.it 
 
Si allegano: 
Capitolato speciale; 
All. 1 Istanza di partecipazione; 
All. 2 DGUE 
All. 3 Schema di offerta economica; 
Tutta la documentazione è visionabile sul sito www.volscambiente.it; 
www.comune.velletri.rm.it, sezione Bandi 
 
  


