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Data: _____  
 
Protocollo n°: ________  
 
Allegati n°: 3 
 
 
OGGETTO: Invito alla procedura negoziata per la fornitura di:  n.2 Semirimorchi 
 
CIG   6651772FE3 

 
 

 
Spett.le  
 
….. 
….. 
….. 
….. 
 
 

L’Azienda Servizi Vari SpA ha indetto, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.163/2006, con determinazione 
dell’Amministratore Unico in data 01/04/2016, una gara a procedura negoziata per l’affidamento della 
fornitura in oggetto, da espletare con la procedura di cui all’art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006, previa 
consultazione di operatori economici selezionati a seguito di valutazione interna sulla serietà, affidabilità, 
economicità, qualità delle produzioni, rapidità di evasione ordini, esperienza nel settore specifico.  

Si invita pertanto codesta Ditta, a partecipare alla presente gara, i cui contenuti, condizioni e prescrizioni 
sono di seguito indicati. 

1) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DELLA FORNITURA 

 a) Luogo di consegna: Comune di Bitonto (BA). 
b) Caratteristiche generali della fornitura: la fornitura consiste nella realizzazione di n.2 Semirimorchi 

con caratteristiche tecniche descritte nella Scheda tecnica allegata (Allegato 1) che si ritiene parte 
integrale e sostanziale della presente Lettera Invito.  

 c) Importo complessivo della base d’asta della fornitura:  Euro 200.000,00 (duecentomila/00) 
di cui soggetti a ribasso d’asta:  Euro 200.000,00 (duecentomila/00) ed Euro 0.00 (zero/00) per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 

2) PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura negoziata, preceduta di gara informale, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs n.163/2006, in base alla valutazione dei 
seguenti elementi e relativi coefficienti compresi tra 0 e 1 espressi in valori decimali. 
Punteggio massimo attribuibile: punti 100, di cui: 
1. Offerta Tecnica – Elementi di capacità tecnica/funzionale: massimo 60 punti; 
2. Offerta Economica – Elemento prezzo: massimo 20 punti; 
3. Offerta tempi – Elemento tempi di consegna: massimo 20 punti; 
 
Per la valutazione dell’offerta verrà utilizzato il metodo aggregativo – compensatore come da allegato P) 
del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. 



 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. 

 

4) TERMINE DI ESECUZIONE 

 Il termine per la consegna della fornitura è stabilito in giorni 90 (novanta) ovvero nell’eventuale tempo 
inferiore indicato dall’aggiudicatario in sede di offerta  

 
5) FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 
 La fornitura è finanziata con i fondi propri della stazione appaltante o con leasing. 
 I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto ed in conformità 

al D. Lgs. 163/2006.  
 
6) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 

Il C.S.A. e tutti i documenti utili per la formulazione dell’offerta, sono a disposizione dei concorrenti sul 
sito della stazione appaltante www.asvspa.com 

  
7) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per partecipare alla gara codesta Ditta deve presentare la documentazione di seguito descritta, contenuta 
in un unico plico, sigillato e firmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la denominazione del 
concorrente e la seguente dicitura: “Invito alla procedura negoziata per l’appalto della fornitura di n.2 
Semirimorchi idonei al trasporto rifiuti”. 
Il plico deve pervenire a mezzo posta raccomandata, agenzia di recapito o a mano, a pena esclusione, 
entro le ore 12,00 del giorno 23 maggio 2016 al seguente indirizzo:  
Viale delle Nazioni n.14 (già Via Quorchio n.14) in Bitonto (BA). 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
 
Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre ulteriori buste chiuse riportanti il 
nominativo del mittente, l’oggetto della gara e le seguenti indicazioni: 

• Busta A “Documentazione Amministrativa” 
• Busta B “Documentazione Tecnica” 
• Busta C “Offerta Economica e Tempi di Consegna” 

 
Contenenti rispettivamente: 
 
BUSTA A) 

 
1. Dichiarazione (preferibilmente utilizzando l'apposito modulo “Allegato 2” alla presente lettera d’invito), 

sottoscritta dal Legale Rappresentante o Procuratore a ciò autorizzato, con allegato documento 
d’identità del sottoscrittore e, nel caso di procuratore, della procura notarile, successivamente 
verificabile, attestante: 

 
a.1.0) che legali rappresentanti dell’Impresa sono i Signori: 
…………………….(nome e cognome).………….…………(luogo e data di nascita)……..….(carica) 

…………………….(nome e cognome).…………….………(luogo e data di nascita).…….….(carica) 

…………….………(nome e cognome)……..………………(luogo e data di nascita)..…….…(carica) 

che direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori: 

…………………….(nome e cognome)……..…………..…..(luogo e data di nascita) 

…………………….(nome e cognome).………….……..…..(luogo e data di nascita) 

…………………….(nome e cognome)…………………......(luogo e data di nascita) 



che nell’ultimo triennio anteriore alla data di comunicazione della gara per l’affidamento della fornitura in 
oggetto sono cessati dalla carica i Signori: 

………………..…..(nome e cognome)…….……………......(luogo e data di nascita)...………(carica) 

…………………....(nome e cognome).…………………..…(luogo e data di nascita)………...(carica) 

………………..…..(nome e cognome)…….………………..(luogo e data di nascita)...………(carica) 

 

a.1) che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle 
cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici di cui all’art. 38 comma 1 del 
D. Lgs. 163/2006; In particolare: 

a.1.1) che nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati, non è pendente un 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui  all’art. 3 della legge 
27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575; 

a.1.2) che nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati, non è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale. Nella medesima dichiarazione, a norma di quanto dispone l’art. 38, 
comma 2, del D. Lgs. 163/2006, il concorrente è tenuto ad indicare, con riferimento a tutte le 
persone fisiche di cui sopra, le condanne riportate, comprese quelle per le quali sia stato 
concesso il beneficio della non menzione. 

a.1.3)  che non ricorre nei confronti del concorrente alcun provvedimento interdittivo nell’ultimo 
biennio per violazioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

a.3.1) di aver preso visione di tutti i documenti di gara; 
a.3.2) di aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che sta per fare, considerando 

che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili. 
a.3.3) di avere preso conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente lettera d’invito; 
a.4) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza, 

anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 131 del D. Lgs. 163/2006; a tal fine si prende atto 
che gli oneri previsti dal progetto per la sicurezza ammontano a Euro _zero_ e che gli stessi non 
sono soggetti a ribasso d’asta; 

a.5) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

a.6) di accettare la eventuale consegna della fornitura sotto riserva di legge, nelle more della 
stipulazione del contratto; 

a.7) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e 
nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella 
località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette  
anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

a.8) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 INPS: sede di ___________________________, matricola n. ___________________________ 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 INAIL: sede di __________________________, matricola n. ___________________________ 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 

di applicare il C.C.N.L. _________________ (riportare il settore pertinente); 
a.9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 

1999, n. 68)  
ovvero 

che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
(L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici  

ovvero 
che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non 
avendo proceduto – successivamente al 1.04.2016 – ad assunzioni che abbiano incrementato 



l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della 
L.68/99; 
L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data 
della seconda assunzione successiva al 1.04.2016 

a.10) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa nonché di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in 
relazione alle prestazioni oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera a), punto 
2) del D.Lgs 81/2008; 

a.11) di aver eseguito direttamente, nel triennio antecedente alla data di comunicazione della gara, 
forniture riconducibili alla categoria oggetto dell'appalto, d'importo non inferiore a quello da 
affidare; di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica in relazione alla fornitura in 
affidamento, di cui dispone l'azienda a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio. 

 
a.12) indica indirizzo di posta elettronica certificata e numero di fax al quale va inviata l’eventuale 

richiesta di documentazione o informazioni, nonché di autorizzare tale mezzo di comunicazione 
per le informazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 comma 5 e  5 bis. 

 
Nel caso di associazione temporanea di imprese, la dichiarazione va resa da tutti i soggetti che 
costituiranno l’associazione. 

 
2) (eventuale) Nel caso di associazioni temporanee di imprese, devono essere prodotti: 

2.a) Atto costitutivo dell’Associazione temporanea di imprese costituito da: 
- mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata 

autenticata, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al 
raggruppamento; 

- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa 
capogruppo. 

È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile. 
 oppure 

In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte 
le imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La predetta dichiarazione deve 
contenere l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo 
raggruppamento. 
 

Nel caso di associazioni temporanee di imprese si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. 
163/2006 e dell’art. 95 del DPR 554/99. 
 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea, a pena di 
esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora partecipino alla gara medesima in associazione. 

 
3) Dichiarazione su carta intestata dell'Impresa singola o della Capogruppo, in caso di associazione 

temporanea di imprese, in cui si attestino le forniture o le parti di esse che si intendono subappaltare o 
concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006. 

 In assenza della dichiarazione di cui al presente punto, l'Amministrazione non concederà alcuna 
autorizzazione al subappalto.  
 

4) Cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto, costituita mediante fidejussione 
bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione 
economica. A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere 
corredata dall’impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti 



intermediari finanziari a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la cauzione definitiva per 
l’importo determinato a norma dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.  

 L’ammontare della cauzione  è ridotto del 50% nei casi previsti dall’art. 40 del D. Lgs. 163/2006. 
La cauzione provvisoria, costituita mediante fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari 
o polizza fidejussoria assicurativa, dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
Nel caso di offerta sottoscritta da imprese che intendono costituirsi in associazione temporanea, la 
cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.  
 
Ai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, la restituzione della cauzione avverrà entro 60 giorni 
dall’aggiudicazione.  

 
5)  Al fine di usufruire del beneficio della riduzione della cauzione di cui al punto 2), va prodotta copia della 

certificazione di sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata 
dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000,  dichiarata 
conforme all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.  

 
6) Copia della ricevuta attestante l’avvenuto versamento all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, 

della contribuzione, dovuta ai sensi della normativa vigente e da quanto disposto dalla stessa Autorità in 
data 21.12.2011 pubblicata sulla G.U. n.30 del 06/02/2012 a pena di esclusione dalla gara. 

 
7) Copia del Capitolato di gara sottoscritti per accettazione. 
 
8) Modello GAP compilato nella parte di competenza. 
 
9) Il PASSOE necessario per la verifica dei requisiti. 
 
 

 BUSTA B) 
 
La busta riportante all’esterno la dicitura “Offerta Tecnica” sigillata e siglata sui lembi di chiusura, dovrà 
contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica riguardante gli elementi in appresso indicati: 
 
1) “ELEMENTI DI VALUTAZIONE GENERALE”, che descriva in maniera completa ed esaustiva le 
caratteristiche dei centri di assistenza post vendita dichiarati dal Concorrente con particolare riferimento 
agli elementi di valutazione 
 
2) QUALITA’ E CARATTERISTICHE, che descriva in maniera completa ed esaustiva le caratteristiche 
tecniche dei mezzi e delle attrezzature offerte con particolare riferimento agli elementi di valutazione. 
L’intera relazione, a pena di esclusione, non potrà essere superiore a 20 facciate formato A4 dattiloscritte 
con carattere TIMES NEW ROMAN formato 12. Alla relazione potranno essere allegati depliant, schede 
tecniche, brochure informative, disegni tecnici quotati ecc. che non saranno computati nel conto 
complessivo delle pagine della relazione. 
Al fine di poter considerare oggettivamente valutabile la proposta tecnica, contenuta nella relazione di 
cui ai precedenti punti, si precisa che la stessa, in quanto impegnativa e da includere nel contratto, dovrà 
essere dettagliata, specifica oltreché priva di riferimenti generici. La descrizione delle proposte dovrà 
essere inoltre inequivocabile al fine di consentire una oggettiva comparazione tra quelle pervenute. 
Nella offerta tecnica dovrà essere anche contenuto un disegno quotato che rappresenti la rampa 
eventualmente necessaria per lo scarico di mezzi satellite con tramoggia apribile incernierata. 
L’offerta tecnica presentata da R.T.I./Consorzi dovrà contenere, nel dettaglio, le attività che saranno 
eseguite da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate che parteciperanno alla presente procedura. 
Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. L’offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione. 



Tutta la documentazione relativa all’ Offerta Tecnica dovrà essere firmata a seconda dei casi: 
• dal legale rappresentante del concorrente singolo; 
• dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di raggruppamenti 
(A.T.I./consorzi/GEIE) già costituiti; 
• dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di 
raggruppamenti (A.T.I./consorzi/GEIE) costituendi. 
Dichiarazione di impegno a presentare un campione del mezzo/attrezzatura offerto, a semplice richiesta 
della stazione appaltante, al fine della valutazione di quanto offerto. 
Il campione dovrà essere presentato entro 10 giorni consecutivi dall’eventuale richiesta della 
Commissione; è consentita la presentazione di mezzi e attrezzature usati. 
 
3) DICHIARAZIONE di CONFORMITA’ TECNICA, in carta semplice, resa a norma della Legge n. 
D.P.R. n. 403/98 in carta semplice, datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o 
legale rappresentante della ditta, con indicazione dei dati per la corretta individuazione dello stesso (data 
e luogo di nascita, qualifica) e dell’impresa (denominazione e ragione sociale, sede, partita I.V.A. e 
Codice Fiscale, numero di telefono e di fax, e-mail), accompagnata da copia fotostatica di un valido 
documento di identità (fronte e retro) del sottoscrittore, nella quale attesta che la fornitura proposta 
corrisponde alle richieste della Stazione appaltante. Nel caso di offerta presentata da associazioni 
temporanee non ancora costituite il documento deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti al 
raggruppamento  
In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituite ogni impresa 
associata dovrà presentare la documentazione di cui al n.9.  
 
4) ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA  
- Libretto d’uso e manutenzione 
- Tempari di tutte le manutenzioni previste per le manutenzioni e riparazioni. 
 
 
BUSTA C) 
 

La busta “OFFERTA ECONOMICA E TEMPI DI CONSEGNA” deve contenere, a pena di esclusione i 
seguenti documenti: 
 
A. Lista delle forniture previste per l’esecuzione dell’appalto, debitamente compilata. 

La compilazione della lista delle forniture e dei servizi deve avvenire, pena esclusione dalla gara, sul 
modello fornito dalla Stazione Appaltante (Allegato 3). 
In calce alla lista deve essere indicato: 

• Il prezzo complessivo offerto per la fornitura comprensiva di ogni e qualsiasi onere  
• I tempi di consegna previsti espressi in giorni solari e continuativi dall’ordine, comunque 

inferiore a 90 gg. 
• I tempi di garanzia 

  
La lista va siglata su ogni pagina ed in calce va apposta firma leggibile e per esteso del titolare o legale 
rappresentante dell’impresa.  

 

DATE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La procedura di gara si svolgerà come segue: 
 
La Ia fase della gara si terrà in “seduta pubblica” presso la sede dell’Azienda Servizi Vari Spa in Viale delle 
Nazioni n.14 (già Via Quorchio 14) – Bitonto, in un giorno ed ora che saranno comunicate ai concorrenti. 
 
La Commissione Giudicatrice, previa presa d’atto dei plichi contenenti le offerte entro il termine stabilito per 
la loro presentazione e previa verifica dell’integrità degli stessi, provvederà: 
• all’apertura della busta riportante all’esterno la dicitura “Documentazione Amministrativa” e alla 

verifica che contenga tutti i documenti richiesti; 



• valuterà inoltre che gli stessi siano conformi a quanto prescritto dal Capitolato e dalla presente 
Lettera Invito  e, quindi, procederà all’ammissione dei concorrenti idonei; 

• all’apertura della busta riportante all’esterno la dicitura “Offerta Tecnica” al fine del solo controllo 
formale del corredo documentale prescritto, leggendo il solo titolo del documento rinvenuto e 
dandone atto nel verbale. 

Al termine delle operazioni, tutti i plichi contenitori verranno depositati in cassaforte sino all’espletamento 
delle successive operazioni di gara, previa apposizione della firma da parte dei componenti della 
commissione di gara. 
Di dette operazioni verrà redatto Verbale. 
 
 
La IIª fase della gara si terrà in seduta riservata. 
 
La Commissione Giudicatrice, procederà, in una o più sedute riservate: 
• alla valutazione dell’offerta tecnica presentata da ciascun concorrente ed all’assegnazione dei relativi 

punteggi come da Capitolato; 
• a predisporre la graduatoria delle offerte tecniche secondo le modalità di cui al Capitolato. 

Al termine delle operazioni, tutti i plichi contenitori verranno depositati in cassaforte presso gli uffici del 
Servizio Contratti e Appalti sino all’espletamento delle successive operazioni di gara, previa apposizione 
della firma da parte dei componenti della commissione di gara. 
Di dette operazioni verrà redatto Verbale. 
Qualora la Commissione intenda avvalersi della facoltà di visionare e provare mezzi e attrezzature analoghe 
a quelle offerte, tali operazioni avverranno in seduta pubblica, con adeguato preavviso ai concorrenti. Si 
precisa che l’eventuale prova fa parte a tutti gli effetti della valutazione tecnica e quindi i relativi risultati 
resteranno segreti e riservati sino alla fase successiva. 
 
 
La IIIª fase della gara si terrà in seduta pubblica. 
 
La Commissione Giudicatrice, dopo le suddette operazioni, in seduta pubblica, la cui data, ora e luogo 
saranno comunicati alle ditte partecipanti esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata con preavviso 
di almeno 48 ore, procederà: 
• a verificare la regolarità formale dei plichi contenitori e delle buste contenenti l’offerta economica; 
• a dare lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice all’offerta tecnica delle ditte 
ammesse; 
• all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Ditte e alla verifica della completezza e 
correttezza formale e sostanziale delle offerte; 
• dare lettura dei prezzi offerti e quindi ad assegnare il punteggio relativo al prezzo, come stabilito nel 
Capitolato; 
• dare lettura dei tempi di consegna offerti e quindi ad assegnare il punteggio relativo al prezzo, come 
stabilito nel Capitolato. 
 
L’aggiudicazione della gara avverrà in capo all’offerente che sommati i punteggi attribuiti all’offerta tecnica 
e all’offerta economica e tempi di consegna, avrà ottenuto il punteggio più alto. 
In caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che abbia 
ottenuto il maggior punteggio relativamente “all’offerta tecnica”. Qualora i punteggi attribuiti al “valore 
tecnico” dovessero essere uguali, si procederà per sorteggio 
Delle predette operazioni verrà redatto Verbale. 
La stazione appaltante si riserva comunque di comunicare eventuali variazioni, rispetto a date e orari sopra 
indicati, a mezzo posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 48 ore. 
 
 
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE 
 
Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la Stazione appaltante provvederà a 
verificare nei confronti del concorrente che ha presentato l’offerta più economicamente vantaggiosa e del 



concorrente che segue in graduatoria il possesso dei requisiti di ammissione e l’insussistenza delle cause di 
esclusione dalla gara, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti. Detta 
verifica potrà essere estesa, ove la Stazione appaltante lo ritenga opportuno anche ad ulteriori concorrenti. 

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, si applicano le 
sanzioni dell’esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione del fatto all’Autorità 
per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11 del D. Lgs. 163/2006. 
Si procederà alla conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione. 
 
L'aggiudicazione definitiva per la realizzazione della fornitura avverrà mediante provvedimento 
dell’Amministratore Unico. 

L’aggiudicatario dovrà presentare la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto e costituire 
la cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. 
 
 
 
 
    Il Responsabile del procedimento:      Ing. Vincenzo CASTELLANO  
 
         _______________________ 
 
         direzione@pec.asvspa.com. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1 
 

 
Stazione appaltante: AZIENDA SERVIZI VARI SPA 

Oggetto: gara per l’appalto per la fornitura di n. 2 semirimorchi per trasporto rifiuti 
 CIG: 6651772FE3 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE MEZZI 

N._2_ SEMIRIMORCHI STRADALI CON ATTREZZATURA DI COMPATTAZIONE A CARICO 
POSTERIORE DA MC 45  
 
 
ATTREZZATURA 
 
Compattatore a carico posteriore da mc 45min oltre la bocca di carico 
 
Lunghezza del veicolo allestito: mm 13.300 max 
 
Larghezza del veicolo allestito: mm 2.600 max 
 
Altezza totale veicolo allestito: mm 3.900 max 
 
Capacità utile del cassone secondo EN 1501: min. mc 45,00 
 
Capacità bocca di carico (tramoggia): mc 3,00min 
 
Pressione di esercizio impianto idraulico attrezzatura: bar 210max 
 
Portata utile legale collaudo D.G.M.C.T.C.: Kg 20.000min 
 
Rapporto di compattazione: min. 6:1 
 
Tempo ciclo completo di compattazione: s 35 max 
 
Tempo di scarico del cassone pieno con portellone soll.to: s 210 max 
 
 
Caratteristiche tecniche semirimorchio 
 
Semirimorchio stradale a 3 assi, di cui 1° asse singolo autosterzante, secondo e terzo fisso del tipo a ruota 
gemellata, assali con freni a disco, sospensioni pneumatiche, valvole regolazione altezza piano di carico, 
impianto EBS, con configurazione per RSS, antiribaltamento, sollevatori telescopici, doppia presa elettrica 7 
e 15 poli, pneumatici 315/80 R22, serbatoio aria in alluminio, porta ruota di scorta con verricello, barra 
portafanali in acciaio verniciato completa di fanali ad incandescenza. 
 
 
Caratteristiche tecniche attrezzatura: 
 
CONTRO TELAIO 
 
Controtelaio costituito da longheroni collegati con traverse intermedie, il tutto elettricamente saldato al 
cassone.  



 
CASSONE 
 
Cassone a tenuta stagna a sezione parallelepipeda dovrà essere costruito interamente in lamiera di acciaio ad 
alto limite di snervamento ed alta resistenza all'usura. 
Dovrà essere costituito da una cornice di elementi tubolari, e traverse verticali a opportuna distanza tra loro, 
le pareti del cassone dovranno essere in acciaio di qualità. Pianale interamente in HARDOX 400 o superiore. 
Dovrà essere presente una sponda anteriore che impedisca che i liquami fuoriescano in curva o in frenata e 
una valvola di scarico liquami nella parte anteriore dello stesso lato dx. 
 
BOCCA DI CARICO - PORTELLONE 
 
Dovrà essere incernierata nella parte posteriore - superiore del cassone, in modo da consentirne la completa 
apertura in fase di espulsione dei R.U.  
 
Apertura automatica del portellone tramite due cilindri idraulici a doppio effetto, dotati di valvole paracadute 
per evitare cadute accidentali in caso d’avaria dell’impianto idraulico. 
 
Nella parte posteriore – inferiore del portellone sarà posta la tramoggia di carico a tenuta stagna costruita in 
lamiera d’acciaio speciale ad alta resistenza all'abrasione, l’alveolo dovrà essere composto nella parte 
inferiore da un unico pezzo di lamiera calandrato in acciaio HARDOX 400 (o superiore) da mm 6. Sul fondo 
della tramoggia dovrà essere presente una saracinesca di scarico sul fondo per l’evacuazione dei liquami. 
Pala di compattazione incernierata su due guide laterali. 
 
Il portellone dovrà essere munito di guarnizioni di gomma antiacido (fino ad un metro circa dal fondo del 
cassone) e di una chiusura automatica con biella e perno per consentire una perfetta e sicura chiusura dello 
stesso e una perfetta tenuta stagna tra portellone e cassone. Non dovrà essere previsto alcun sistemo di 
scorrimento del portellone per la chiusura. 
 
La bocca di carico dovrà essere costruita in modo da ricevere rifiuti in accoppiamento diretto da motocarri, 
minicompattatori e veicoli satelliti senza che la spondina venga ribassata. 
 
IMPIANTO OLEODINAMICO 
 
L'impianto oleodinamico dovrà essere costituito da una presa di forza collegata al cambio del veicolo ad 
innesto elettropneumatico su cui dovrà essere montata una doppia pompa che alimenta i vari organi di 
funzionamento, un serbatoio contenente l'olio, con segnalatore di livello, da tubazioni rigide e flessibili, da 
attuatori, da filtro e da valvole di pilotaggio e di pressione. 
Detto impianto dovrà essere suddiviso in due reti di distribuzione. 
La prima rete di distribuzione dovrà provvedere alla movimentazione della pala e del carrello. 
La seconda rete di distribuzione dovrà provvedere alla movimentazione della paratia di espulsione ed il 
sollevamento del portellone posteriore ed alla movimentazione del dispositivo volta cassonetti e volta bidoni. 

Dovrà essere presente inoltre: 

• Serbatoio olio di adeguata capacità (circa 300 litri), corredato di filtro aria, di filtro olio 
sull'aspirazione e sul ritorno e filtro di sfiato. 

• Indicatore ottico del grado di intasamento 
• Segnalatore di livello e indicatore di temperatura. 
• Saracinesca di intercettazione olio idraulico, posta tra serbatoio e le pompe oleodinamiche. 
• Dispositivo automatico predisposizione numero giri motore. 
• Dispositivo bloccaggio automatico regime motore 
• Distributore oleodinamico a comando pneumatico e manuale per tutte le fasi del ciclo di 

compattazione;. 



• Distributore oleodinamico con valvole elettroidrauliche per la sequenza ciclo di 
compattazione ed espulsione – sollevamento portellone a comando pneumatico e manuale 
per il ciclo di scarico cassone; 

• Cilindri oleodinamici a doppio effetto per il gruppo di compattazione con steli cromati e 
induriti superficialmente (durezza HRC 55 - spessore cromatura 30 micron); guarnizioni per 
alte pressioni. 

• Cilindro oleodinamico a doppio effetto multistelo per paratia di espulsione, con steli 
cromati; guarnizioni dei pistoni composti da fasce in ghisa sferoidale, Valvola di 
arretramento automatico della paratia di espulsione 

• Valvole paracadute idropilotate di controllo discesa portellone, montate sui fondelli dei 
cilindri, a che venga impedita la caduta accidentale del portellone e ne controllino la discesa 
in fase di chiusura. 

Tutto l'impianto rispettare la direttiva 2006/42/CEE (direttiva macchine) e successive modificazioni 
con tubazioni rigide e flessibili a norma. 
 
MOTORE AUSILIARIO ALIMENTATO A METANO 
 
N. 1 Motore NG, 4,3L, 1500 RPM – 32KW, con relative quadro di avviamento e pannello 
 
N. 4 Bombole Faber LT56 diam. 229 
 
N. 2 Bombole Faber LT52 diam. 229 
 
Impianto relativo allo stesso formato da: sensore di pressione metano – indicatore di livello 5 led standard – 
valvola di carica per metano – elettrovalvola metano apus – riduttore metano NG1-2 Landi Renzo – 
Confezione fissaggio riduttore – valvola bombola metano manuale – raccordo 12x1 estero vale zin – bicono 
in acciaio tubo D.6 – giunto tubo rame D.6 meta – rotoli tubo acciaio mt. 7 – applicazione PTO/POMPA – 
adattatore PTO – Flangia campana . POMPA NPN 34Dx – POMPA NPN 22DX 
 
COMPATTAZIONE 
 
La compattazione dei rifiuti dovrà essere del tipo monopala articolata (pala e carrello) in una successione di 
4 fasi, per mezzo di un carrello di scorrimento ed una pala di compattazione incernierata su di esso, entrambi 
costruiti in acciaio HARDOX 400 o superiore.  
Il movimento sincronizzato della pala e del carrello dovrà essere ottenuto per mezzo di 4 pattini, scorrevoli 
su 2 guide parallele poste sulle fiancate laterali del portellone e 4 cilindri idraulici a doppio effetto di cui due 
cilindri per la movimentazione del carrello alloggiati esternamente alle fiancate della bocca di carico e due 
cilindri per la movimentazione della pala di compattazione.  
Il sistema di compattazione dovrà funzionare con sistema manuale o automatico. 
 
SISTEMA DI SCARICO 
 
Lo scarico dei rifiuti compattati dovrà avvenire per mezzo di una paratia d’espulsione posta all'interno del 
cassone, previa apertura del portellone posteriore. Il carrello dovrà scorrere su due guide poste nella parte 
laterale del cassone, per tutta la lunghezza di quest'ultimo, per mezzo di pattini in materiale sintetico 
antifrizione facilmente sostituibili. Essa dovrà essere movimentata da un cilindro idraulico telescopico a 
doppio effetto a più sfilamenti. 
 
IMPIANTO ELETTRICO 
 
Tensione 24 V CC. 
Tutti i pulsanti dovranno essere omologati secondo le logiche di comando, e i montaggi dei componenti 
dovranno rispettare quanto richiesto dalla direttiva n.2006/42/CEE e successive modificazioni. Tutto 
l'impianto dell'attrezzatura è conforme alle normative vigenti. 



Impianto elettrico in conformità alle norme CEI classe IP 67 (protezione contro la penetrazione della polvere 
e dei getti d'acqua), con componenti con marchi IMQ, Tutto l'impianto di segnalazione luminosa del veicolo 
dovrà essere conforme a quanto richiesto dal Codice della Strada. 
 
COMANDI CASSONE 
 
Sul fianco dx nella parte centrale dovrà essere alloggiato il box con il comando fuoriuscita ed arretro paratia, 
messo in modo tale a che l’operatore abbia sempre ben visibile la parte posteriore di scarico. 
 
COMANDI BOCCA DI CARICO 
 
Sul lato destro della bocca di carico dovrà essere allocata una idonea pulsantiera di comando a disposizione 
degli operatori atti alla raccolta degli r.u., che dovrà contenere i seguenti comandi: 

• Pulsante di soccorso reverse 
• Pulsante o pulsanti per i vari cicli di compattazione; 
• Start per consenso\avvio compattazione; 
• Pulsanti per ciclo manuale 

 
VERNICIATURA 
 
La verniciatura dovrà attraversare le seguenti fasi: 

• sabbiatura di tutti i componenti 
• sgrassaggio e bonderizzazione con prodotti fosfatanti; 
• doppio strato di fondo epossidico 
• due mani incrociate di smalto colore bianco 
• Colore bianco conforme al cabinato 

 
DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

• pulsante di stop d'emergenza di grandi dimensioni, di colore rosso, con riarmo; 
• pulsante di soccorso (“reverse”) 
• valvole "paracadute" contro avarie accidentali del circuito idraulico dei cilindri di 

sollevamento portellone; 
• puntoni di sicurezza per le operazioni di manutenzione con portellone sollevato; 
• sensore sulla spondina per arresto attrezzatura con spondina abbassata; 
• indicazioni per il funzionamento e norme; 
• dispositivo di stop spostamento paratia con portellone non completamente sollevato 
• rientro automatico della pala di espulsione all’atto della chiusura del portellone 
• n.3 fari rotanti a luce gialla ai sensi dell'art. 10 Legge n. 38 del 10 Febbraio 1982; 
• pannelli retroriflettenti ai sensi del D.L. Min. Trasp. n 388 del 30 Giugno 1988; 
• L'attrezzatura è dotata di marcatura CE rispondendo ai requisiti di sicurezza previsti dalla 

"Direttiva Macchine" 2006/42/CEE. 
 
ACCESSORI RICHIESTI 

• valvola di scarico liquami sul cassone 
• n.2 fari a luce bianca posteriore orientabile per lavori notturni; 
• barre laterali paraincastro ciclisti; 
• parafanghi posteriori 
• paraschizzi anteriori e posteriori 
• supporto pala e scopa 



• strisce rifrangenti come per legge 
• attrezzatura a norma CE 
• Rispondenza a tutte le prescrizioni stabilite dalle norme sulla disciplina della circolazione 

stradale. 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

• Collaudo MCTC. 
• Immatricolazione a nome della Stazione Appaltante. 
• Manuale dell'uso e manutenzione dell'autotelaio e delle attrezzature. 
• Catalogo parti di ricambio delle attrezzature e dell'autotelaio. 
• Certificati di garanzia per l'autotelaio e per le attrezzature. 

 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE ASSISTENZA POST-VENDITA 

 
È richiesta la disponibilità da parte dei concorrenti di uno o più centri di assistenza, diretti o autorizzati, 
ubicati ad una distanza non superiore a 50 km dal Comune di Bitonto (BA). 
 
I centri di assistenza dovranno garantire l’espletamento di tutte le operazioni di manutenzione, ordinaria e 
straordinaria, sui mezzi e attrezzature. 
 
I centri di assistenza devono essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge ed avere una organizzazione 
e un numero di addetti tali da garantire gli interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria entro 24 ore 
dalla richiesta dell’Ente Appaltante in tutto l’arco dell’anno. 
 
I centri di assistenza dovranno avere una superficie coperta di almeno 100 mq e un numero di addetti non 
inferiore a 3. 
 
L’Ente Appaltante provvederà direttamente ai pagamenti degli interventi effettuati, qualora non in garanzia, 
a 60 giorni dalla presentazione della fattura fermo restando l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 2 
 
 
 

 
Stazione appaltante: AZIENDA SERVIZI VARI SPA 

Oggetto: gara per l’appalto per la fornitura di n. 2 semirimorchi per trasporto rifiuti 
 CIG: 6651772FE3 

 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (in particolare artt. 46, 47, 75 e 76) 
 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI 
PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI  

 
Il/La  Sottoscritto/a _____________________________ Cod. Fiscale _______________________ 

Nat _/ a _________________________________________il ______________________________ 

nella qualità di ___________________________________________________________________ 

(eventualmente giusta procura generale/speciale n. ______________ del _____________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società __________________________________ 

forma giuridica _____________________________ codice fiscale __________________________ 

Partita IVA n. _______________________ con sede legale in ______________________________ 

CAP:_____________Via/piazza _____________________________________________________ 

Sede amministrativa _______________________________________________________________ 

Numero telefonico: ___________________________ Numero fax: __________________________ 

E-mail: ______________________________ @ _________________ 

Ufficio delle Entrate competente__________________________ Fax ________________________ 

Prefettura Territoriale competente ________________________ Fax_________________________ 

Cancelleria Fallimentare competente__________________________ Fax ____________________  
 
 
 

DICHIARA 
 

 
che legali rappresentanti dell’Impresa sono i Signori: 
…………………….(nome e cognome).………….…………(luogo e data di nascita)……..….(carica) 

…………………….(nome e cognome).…………….………(luogo e data di nascita).…….….(carica) 

…………….………(nome e cognome)……..………………(luogo e data di nascita)..…….…(carica) 

che direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori: 

…………………….(nome e cognome)……..…………..…..(luogo e data di nascita) 



…………………….(nome e cognome).………….……..…..(luogo e data di nascita) 

…………………….(nome e cognome)…………………......(luogo e data di nascita) 

che nell’ultimo triennio anteriore alla data di comunicazione della gara per l’affidamento della fornitura in 
oggetto sono cessati dalla carica i Signori: 

………………..…..(nome e cognome)…….……………......(luogo e data di nascita)...………(carica) 

…………………....(nome e cognome).…………………..…(luogo e data di nascita)………...(carica) 

………………..…..(nome e cognome)…….………………..(luogo e data di nascita)...………(carica) 

 

a.1) che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle 
cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici di cui all’art. 38 comma 1 del 
D. Lgs. 163/2006; In particolare: 

a.1.1) che nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati, non è pendente un 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui  all’art. 3 della legge 
27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575; 

a.1.2) che nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati, non è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale. Nella medesima dichiarazione, a norma di quanto dispone l’art. 38, 
comma 2, del D. Lgs. 163/2006, il concorrente è tenuto ad indicare, con riferimento a tutte le 
persone fisiche di cui sopra, le condanne riportate, comprese quelle per le quali sia stato 
concesso il beneficio della non menzione. 

a.1.3)  che non ricorre nei confronti del concorrente alcun provvedimento interdittivo nell’ultimo 
biennio per violazioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

a.3.1) di aver preso visione di tutti i documenti di gara; 
a.3.2) di aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che sta per fare, considerando 

che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili. 
a.3.3) di avere preso conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente lettera d’invito; 
a.4) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza, 

anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 131 del D. Lgs. 163/2006; a tal fine si prende atto 
che gli oneri previsti dal progetto per la sicurezza ammontano a Euro _zero_ e che gli stessi non 
sono soggetti a ribasso d’asta; 

a.5) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

a.6) di accettare la eventuale consegna della fornitura sotto riserva di legge, nelle more della 
stipulazione del contratto; 

a.7) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e 
nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella 
località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette  
anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

a.8) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 INPS: sede di ___________________________, matricola n. ___________________________ 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 INAIL: sede di __________________________, matricola n. ___________________________ 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 

di applicare il C.C.N.L. _________________ (riportare il settore pertinente); 
a.9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 

1999, n. 68)  
ovvero 

che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
(L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici  



ovvero 
che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non 
avendo proceduto – successivamente al 1.04.2016 – ad assunzioni che abbiano incrementato 
l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della 
L.68/99; 
L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data 
della seconda assunzione successiva al 1.04.2016 

a.10) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa nonché di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in 
relazione alle prestazioni oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera a), punto 
2) del D.Lgs 81/2008; 

a.11) di aver eseguito direttamente, nel triennio antecedente alla data di comunicazione della gara, 
forniture riconducibili alla categoria oggetto dell'appalto, d'importo non inferiore a quello da 
affidare; di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica in relazione alla fornitura in 
affidamento, di cui dispone l'azienda a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio. 

 
a.12) indica indirizzo di posta elettronica certificata e numero di fax al quale va inviata l’eventuale 

richiesta di documentazione o informazioni, nonché di autorizzare tale mezzo di comunicazione 
per le informazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 comma 5 e  5 bis. 

 
Nel caso di associazione temporanea di imprese, la dichiarazione va resa da tutti i soggetti che 
costituiranno l’associazione. 

 
2) (eventuale) Nel caso di associazioni temporanee di imprese, devono essere prodotti: 

2.a) Atto costitutivo dell’Associazione temporanea di imprese costituito da: 
- mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata 

autenticata, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al 
raggruppamento; 

- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa 
capogruppo. 

È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile. 
 oppure 

In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte 
le imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La predetta dichiarazione deve 
contenere l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo 
raggruppamento. 
 

Nel caso di associazioni temporanee di imprese si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. 
163/2006 e dell’art. 95 del DPR 554/99. 
 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea, a pena di 
esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora partecipino alla gara medesima in associazione. 

 
3) Dichiarazione su carta intestata dell'Impresa singola o della Capogruppo, in caso di associazione 

temporanea di imprese, in cui si attestino le forniture o le parti di esse che si intendono subappaltare o 
concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006. 

 In assenza della dichiarazione di cui al presente punto, l'Amministrazione non concederà alcuna 
autorizzazione al subappalto.  
 

4) Cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto, costituita mediante fidejussione 
bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente 



attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione 
economica. A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere 
corredata dall’impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti 
intermediari finanziari a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la cauzione definitiva per 
l’importo determinato a norma dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.  

 L’ammontare della cauzione  è ridotto del 50% nei casi previsti dall’art. 40 del D. Lgs. 163/2006. 
La cauzione provvisoria, costituita mediante fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari 
o polizza fidejussoria assicurativa, dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

Nel caso di offerta sottoscritta da imprese che intendono costituirsi in associazione temporanea, la 
cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.  
 
Ai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, la restituzione della cauzione avverrà entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione.  

 
5)  al fine di usufruire del beneficio della riduzione della cauzione di cui al punto 2), va prodotta copia della 

certificazione di sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata 
dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000,  dichiarata 
conforme all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.  

 
6) Copia della ricevuta attestante l’avvenuto versamento all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, 

della contribuzione, dovuta ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 commi 65 e 67 della legge 
23.12.2005, n. 266 e della Deliberazione della predetta Autorità in data 15 febbraio 2010. 

 
 
 
Data ______________________                                             Timbro e firma __________________________ 
 
 
(allegare copia fotostatica di un documento identità del firmatario in corso di validità) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 3 
 

Stazione appaltante: AZIENDA SERVIZI VARI SPA 
Oggetto: gara per l’appalto per la fornitura di n. 2 semirimorchi per trasporto rifiuti 

 CIG: 6651772FE3 
 

OFFERTA ECONOMICA E TEMPI DI CONSEGNA 
(Modulo utilizzabile dagli operatori economici concorrenti singolarmente e dai consorzi) 

 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________ 

nato/a ___________________________________ il _____________________  

residente a _______________________________ via _____________________________ n. _____ 

nella sua qualità di (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’operatore economico 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________ C.F.: __________________________     P. IVA 

_________________________________ PEC: ____________________________________ 

DICHIARA 
Che per la fornitura in oggetto specificata offre il prezzo complessivo per la fornitura dei due semirimorchi di € 
___________________, ____ (diconsi  in lettere Euro ______________________________ / ____) oltre IVA 
 
Che per la fornitura in oggetto specificata offre i tempi di consegna di giorni _______________ (diconsi  

giorni in lettere ______________________________) solari e consecutivi dalla formalizzazione 

dell’ordine 

Dichiara altresì 
ü che la sopra citata impresa partecipa alla presente gara come (cancellare/barrare la parte non 

interessata): 
a) Unica impresa concorrente denominata __________________________________; 
b) Consorzio ______________________________________________________ delle seguenti imprese 

(indicare le generalità delle imprese e la Partita Iva/codice fiscale): 
1. _______________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________ 

ü che la presente offerta economica è da ritenersi comprensiva di ogni e qualsiasi onere necessario per la 
fornitura di quanto richiesto nei documenti di gara presso la sede dell’ASV SPA 

ü che l’offerta rimarrà invariata per tutta la durata dell’appalto;  
ü che la presente offerta ha validità per il periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di 

scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto dal bando di gara; 
ü che l’offerta è stata formulata tenendo conto di tutte le condizioni generali e particolari che possono 

influire sull’esecuzione dell’appalto e che la stessa viene ritenuta remunerativa. 
ü che si impegna al rispetto integrale di tutte le prescrizioni e clausole riportate nella documentazione di 

gara. 
 
 
Data ______________________                                             Timbro e firma __________________________ 
 
(allegare copia fotostatica di un documento identità del firmatario in corso di validità) 


