
 

 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

FORNITURA DI UNA MACCHINA PER LA COMPATTAZIONE RIFIUTI  

 

ART. 1. STAZIONE APPALTANTE E PROCEDURA DI GARA: 

La procedura di appalto è indetta dalla società “Centro Servizi Ambiente Impianti SpA” (nel prosieguo solo 

“CSAI” o “Stazione appaltante”) con sede legale in Terranuova Bracciolini (AR), S.P. 7 di Piantravigne – Tel. 

055 9737161 – Fax: 055 941008 -– Sito Web: www.csaimpianti.it – C.F. e P. I.V.A. 01861020517. 

La procedura si terrà con le modalità previste dall’art. 55 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006  e s.m.i. e la 

migliore offerta sarà individuata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

ART. 2.  OGGETTO  

Il presente disciplinare speciale d’appalto ha per oggetto la fornitura  di n. 1 macchina tipo Dozer  nuova di 

fabbrica o macchina dimostrativa con al massimo 500 ore di lavoro,  dove per macchina dimostrativa è da 

intendersi una macchina messa a disposizione dell’eventuale clientela, e provata da quest’ultima sotto la 

supervisione del rivenditore/produttore, allestita per la compattazione dei rifiuti, da impiegare 

nell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi “Casa Rota” di Terranuova Bracciolini in Provincia di 

Arezzo. 

Per quanto sopra, non sono ammesse macchine operatrici che sono state oggetto di un precedente 

passaggio di proprietà finalizzato all’utilizzo operativo della macchina stessa 

La macchina dovrà avere le caratteristiche tecniche meglio specificate all’art. 5 del capitolato speciale; 

fermo che il rispetto di dette caratteristiche tecniche è condizione sufficiente per poter partecipare alla 

presente procedura, eventuali migliorie su specifici elementi tecnici e sui tempi di consegna saranno 

oggetto di valutazione dell’offerta tecnica.    

La macchina oggetto di fornitura dovrà essere coperta da garanzia per i primi due anni decorrenti dalla 

consegna del mezzo o fino ad esaurimento delle prime 5000 ore lavorate; rispetto alle modalità degli 

interventi di riparazione durante il periodo di garanzia si richiama quanto espressamente previsto all’art. 7 

del capitolato speciale di appalto.  

L’impresa aggiudicataria dovrà fornire contestualmente alla macchina: 

 manuale di uso e manutenzione redatto in lingua italiana completo di schemi elettrici e 

oleodinamici e manuale di istruzione per il personale di guida; 



 

 2 

 copia della dichiarazione di conformità di cui all’art. 3, c.3, lett. e) del D.Lgs.17/2010 e s.m.i. 

 documentazione relativa ai materiali di costruzione impiegati anche per gli allestimenti opzionali; 

 disegni in sezione o in esploso con l'indicazione dei relativi componenti; 

 libretto di garanzia; 

 dichiarazione della data di ultimazione del processo di costruzione del veicolo; 

 dichiarazione di origine; 

 dichiarazione di buon funzionamento e di esenzione da vizi occulti; 

 catalogo delle parti di ricambio; 

 piano della manutenzione programmata. 

ART. 3. IMPORTO DELLA FORNITURA, FINANZIAMENTO, PAGAMENTO E CRITERIO DI SCELTA MIGLIOR 

OFFERTA  

3.1 - Importo  

L’importo complessivo stimato dell’appalto risulta pari ad euro 680.000,00, oltre  IVA come per legge. 

Si precisa che l’importo complessivo dell’appalto comprende la garanzia per i primi due anni decorrenti 

dalla consegna del mezzo ovvero fino ad esaurimento delle prime 5000 ore lavorate, le spese di trasporto 

presso l’impianto di CASA ROTA di proprietà di CSAI, lo smontaggio e il montaggio della macchina nonché 

ogni ulteriore eventuale onere, nessuno escluso, al fine di garantire la fornitura a regola d’arte e nel 

rispetto degli obblighi contrattuali. Sono a carico dell’aggiudicatario anche le spese di trasferta del 

personale di CSAI per il sopralluogo preliminare presso l’aggiudicatario che la stessa CSAI si riserva la facoltà 

di richiedere prima della consegna per la verifica (i) del mezzo e delle relative  caratteristiche tecniche 

strutturali richieste dal capitolato e (ii) della completezza dell’allestimento. 

A seguito degli accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione 

dell’appalto in oggetto, si può ritenere che  il costo per i rischi di interferenza sia pari a € 0,00. 

3.2 - Finanziamento. 

Alla copertura della spesa relativa al presente appalto si provvede mediante risorse proprie della Società. 

3.4 - Pagamento 

Il pagamento dell’importo di aggiudicazione avverrà secondo la tempistica di cui all’art. 11 del capitolato 

speciale di appalto. 

3.3 -  Criterio di scelta miglior offerta  

La migliore offerta sarà selezionata, ex art. 83 d.lgs. 163/2006, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, distribuendo i 100 punti complessivi dell’offerta tra i 50 punti dell’offerta 

tecnica e i 50 punti dell’offerta economica. 
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Non sono ammesse offerte in rialzo 

ART. 4. TERMINE DI CONSEGNA 

La consegna del mezzo completo ed allestito  dovrà avvenire a cura e spese dell’Aggiudicatario presso il 

cantiere di “Casa Rota” ubicato lungo la Strada Provinciale n. 7 di Piantravigne nel comune di Terranuova 

Bracciolini in provincia di Arezzo, entro e non oltre  complessivamente 90 giorni, o diverso termine offerto 

in sede di gara dalla data di comunicazione dell’ordine da parte della Stazione Appaltante. 

Come precisato di seguito nella parte dedicata all’offerta tecnica, i concorrenti potranno in sede di offerta 

avanzare proposte di riduzione del termine di consegna; nell’ipotesi in cui l’offerta non preveda una 

riduzione del termine di consegna, lo stesso dovrà intendersi pari a 90 giorni.   

ART. 5. DURATA 

Considerato che tra gli obblighi dell’aggiudicatario, oltre a quello della fornitura, vi è compreso anche 

quello della manutenzione del mezzo nei termini previsti dall’art. 7 del capitolato speciale di appalto, il 

contratto avrà una durata corrispondente al periodo di garanzia post vendita pari a 24 mesi decorrenti dalla 

consegna della macchina ovvero fino ad esaurimento delle prime 5000 ore lavorate, fatto salvo quanto 

disposto dall’art. 7 del capitolato speciale. 

ART. 6. DOCUMENTAZIONE 

Costituisce documento della procedura di gara oltre al presente disciplinare e ai relativi allegati (modello 

domanda partecipazione, modello dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, autocertificazione del 

soggetto cessato, modello per l’offerta economica), il Capitolato Speciale di appalto. 

ART. 7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 D. Lgs 163/2006, costituiti da concorrenti 

singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 D. Lgs. 163/2006, ovvero da concorrenti che 

intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, D. Lgs 163/2006, nonché concorrenti con 

sede in Stati membri dell’Unione Europea.   

ART. 8. CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE E CONCORRENTI RIUNITI 

8.1 - Requisiti di ordine generale.  

 non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 D. 

Lgs. 163/2006; 

  essere iscritti, ai sensi dell’art. 39 d.lgs. 163/2006, al Registro delle Imprese della CCIAA per 

l’attività oggetto di appalto. 

8.2 - Requisiti di capacità economico-finanziaria 
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 Considerato che la macchina oggetto di fornitura risulta strategica ai fini dell’attività di impresa di CSAI, si 

ritiene necessario che i partecipanti abbiano esperienza nell’ambito della attività oggetto di appalto; per 

tale ragione I concorrenti dovranno attestare il possesso del seguente requisito:  

a) aver venduto nell’ultimo triennio (2011-2012-2013)  una quantità di macchine operatrici, quali 

macchine per compattazione rifiuti, movimento terra o agricole di peso non inferiore a 50 quintali, 

per un importo complessivo non inferiore ad euro 1.020.000,00, oltre IVA; 

b) essere in possesso di due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di credito di primaria 

importanza attestanti l’affidabilità economica e finanziaria del concorrente e l’inesistenza di fattori 

di criticità finanziaria. 

8.3 - Partecipazione concorrenti riuniti 

In caso di partecipazione di Raggruppamenti temporanei e consorzi di cui all’art. 34 lett. d), e) e f) e f-bis) 

del D.Lgs 163/2006 si precisa: 

i) che i requisiti di ordine generale di cui al punto 7.1 dovranno essere posseduti da tutti i componenti il 

raggruppamento o consorzio; 

ii) che il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.2.a) (fornitura di macchine 

operatrici nel triennio di riferimento per almeno euro 1.020.000,00, oltre IVA) deve essere posseduto dalla 

mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale deve 

essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 

minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento; 

iii) che il requisito economico finanziario di cui al punto 7.2.b), ovvero le due referenze bancarie 

potranno essere rilasciate con riferimento al Raggruppamento o al Consorzio nella sua interezza, oppure, in 

alternativa, potranno  essere presentate due referenze bancarie per ciascun membro del raggruppamento 

o del Consorzio di cui all’art. 34, lett. d), e) e f) del d.lgs. 163/2006. 

L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, riferendosi tale 

“misura maggioritaria” non ai requisiti posseduti in assoluto dai concorrenti, ma ai requisiti richiesti per la 

partecipazione alla gara. 

ART. 9. CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE DELL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI 

PUBBLICI DI LAVORI E FORNITURE. 

Ai sensi dell’art. 1 commi 65/67 della L. 266/2005 e della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 15 febbraio 2010 e s.m.i., i soggetti partecipanti alla gara 

sono tenuti a versare un contributo nella misura prevista dall’art 2 della suddetta Deliberazione a favore 
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dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture per la fascia di importo 

relativa alla  gara in oggetto. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata (come oltre in 

dettaglio), sarà necessario inscriversi online al nuovo “Servizio riscossione” raggiungibile dalla homepage 

sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it) sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi” 

Il pagamento della contribuzione e la dimostrazione del versamento della somma dovuta, che sono 

condizioni di ammissibilità  alla gara, dovranno avvenire con le seguenti modalità: 

Online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, America Express. Per eseguire il 

pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” di cui sopra e seguire le istruzioni a video; 

A riprova dell’avvenuto pagamento, i partecipanti otterranno la ricevuta di pagamento inviata all’indirizzo 

di posta indicato in sede di iscrizione. La ricevuta dovrà essere stampata ed allegata all’offerta. 

In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti 

vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.  

A riprova dell’avvenuto pagamento, i partecipanti dovranno allegare all’offerta lo scontrino in originale 

ovvero fotocopia dello stesso. 

Per quanto sopra si comunicano i dati relativi alla presente gara, forniti dall’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture: 

 - Importo del contributo = € 70,00 (settanta); 

 - C.I.G. (che identifica la procedura) = 5812492C20 

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare opportuni controlli. 

 

ART. 10. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

A norma dell’art. 83 d.lgs. 163/2006, il presente appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, su un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base degli 

elementi e dei punteggi indicati nella seguente tabella: 

Offerta Tecnica punteggio massimo 50 

T.1 - Relazione tecnica Punti 20 

T.2 - Riduzione tempi di consegna Punti 30 

Offerta economica punteggio massimo 50 

http://www.avcp.it/
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E.1 - Riduzione prezzo a base d’asta Punti 50 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 4, d.lgs. 163/2006, si precisano i seguenti i sub-elementi con i 

relativi sub-punteggi per il criteri di valutazione T.1 - Relazione tecnica come elementi che il concorrente 

dovrà evidenziare: 

T.1 - Relazione tecnica punti max 20 

T.1.a - Incremento del peso operativo della macchina ad allestimento 

finale (escluso contrappeso) 

Punti  8 

T.1.b – Incremento del numero di cilindri della macchina Punti  6 

T.1.c – Incremento della potenza netta della macchina Punti  4 

T.1.d – Incremento della cubatura della lama (escluso griglia) Punti  2  

 

Nell’attribuzione dei punteggi relativi all’Offerta Tecnica, la Commissione dovrà tener conto dei seguenti 

criteri motivazionali: 

i) T.1 – Relazione Tecnica: saranno prese in considerazioni migliorie della macchina rispetto ad alcuni dei 

requisiti minimi previsti nell’ambito delle caratteristiche tecniche di cui all’art. 5 del capitolato; nello 

specifico: 

- T.1.a) sarà assegnato il miglior punteggio alla macchina che presenti il maggior peso operativo ad 

allestimento finale, escluso contrappeso, partendo da un peso operativo ad allestimento finale minimo, 

escluso contrappeso, di 400 quintali; 

 - T.1.b) sarà assegnato il miglior punteggio alla macchina che presenti il motore turbocompresso con il 

maggior numero di cilindri, partendo da un numero di cilindri minimo pari a 6; 

- T.1.c) sarà assegnato il miglior punteggio alla macchina che presenti la maggiore potenza netta, partendo 

da una potenza netta minima di 250Kw; 

- T.1.d) sarà assegnato il miglior punteggio alla macchina che presenti la maggiore cubatura della lama 

escluso griglia, partendo da una cubatura della lama escluso griglia minima superiore a 8.50 mc. 

ii) T.2 – Tempi di consegna: sarà attribuito il maggior punteggio al soggetto che indicherà una maggiore 

riduzione del termine di consegna  termine rispetto al termine di consegna massimo di 90 giorni. 
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L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato con il metodo di cui 

all’allegato P del DPR 207/2010 e s.m.i., attraverso l’utilizzo della seguente formula: 

K(x) = ∑n [Wi * V(x)i] 

Dove 

K(x) rappresenta il punteggio attribuito all’offerta x; 

n è il numero degli elementi oggetto di valutazione; 

Wi è il punteggio massimo (peso) attribuito ad ogni elemento di valutazione; 

V(x) il coefficiente della prestazione dell’offerta x rispetto al singolo elemento di valutazione (i) variabile tra 

zero e uno. 

I coefficienti V(x) sono determinati: 

i) relativamente agli elementi T.1.a., T.1.b., T.1.c., T.1.d. e T.2, tutti elementi di valutazione di natura 

quantitativa, mediante la seguente formula: 

V(x) = Rx/Rmax 

dove  

- V(x) coefficiente concorrente x 

- RX valore offerto dal concorrente x (in termini di incremento; per gli elementi T.1.a., T.1.b., T.1.c., T.1.d., o 

di riduzione, per l’elemento T.2, rispetto ai valori previsti a base di gara): 

- Rmax: valore dell’offerta più conveniente per CSAI; 

ii) relativamente all’elemento di valutazione E.1 attraverso la seguente formula: 

V(x) = Rx/Rmax 

dove  

- V(x) coefficiente concorrente x 

- RX percentuale di ribasso offerta dal concorrente x rispetto al prezzo posto a base di gara; 

- Rmax maggio ribasso percentuale offerto. 

Ai fini del calcolo dei coefficienti e dei punteggi si terrà conto di tre cifre decimali 

Si precisa che qualora la ditta non intenda offrire soluzioni migliorative rispetto a uno o più dei singoli 

elementi e sub elementi di valutazione, sarà attribuito, in riferimento all’elemento o sub elemento su cui 

non ha avanzato proposte migliorative, un punteggio pari a zero. 

ART. 11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I concorrenti dovranno far pervenire, a loro esclusivo rischio ed onere (e quindi, a loro scelta, mediante 

raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito o mediante recapito a mano), 

perentoriamente, e quindi a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
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29/07/2014 a CSAI Spa – Via Lungarno 123, Terranuova Bracciolini, un plico contenente la documentazione 

richiesta, secondo quanto di seguito specificato. Detto plico deve essere chiuso e controfirmato sui lembi di 

chiusura e deve recare all’esterno l’indicazione del mittente e la dizione “NON APRIRE – CONTIENE 

OFFERTA PER LA FORNITURA DI N. 1 MACCHINA PER LA COMPATTAZIONE DI RIFIUTI” 

Ai fini del rispetto del detto termine perentorio, faranno fede esclusivamente la data e l’ora d’arrivo 

apposte sul plico a cura dell’ufficio competente di CSAI che osserva il seguente orario: lunedì – giovedì dalle 

ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 e il venerdì  dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 

14:30 alle ore 16:30. 

Il plico dovrà contenere tutta la documentazione presentata dal concorrente, inserita, pena esclusione, in 3 

(tre) buste distinte. Dette buste dovranno a loro volta  essere chiuse e sigillate con le stesse modalità del 

plico e riportare all’esterno rispettivamente le seguenti “diciture”:   

Busta A: “CONTIENE OFFERTA PER LA FORNITURA DI MACCHINA PER LA COMPATTAZIONE DI RIFIUTI– 

documentazione amministrativa”; 

Busta B CONTIENE OFFERTA PER LA FORNITURA DI MACCHINA PER LA COMPATTAZIONE DI RIFIUTI 

documentazione tecnica 

Busta C: “CONTIENE OFFERTA PER LA FORNITURA DI MACCHINA PER LA COMPATTAZIONE DI RIFIUTI – 

offerta economica”.  

 

Busta A: “CONTIENE OFFERTA PER LA FORNITURA DI MACCHINA PER LA COMPATTAZIONE DI RIFIUTI – 

documentazione amministrativa”. Questa busta dovrà contenere: 

a) Domanda di partecipazione alla gara, redatta secondo lo schema allegato al presente bando di gara, 

sottoscritta con firma per esteso dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso in cui la firma sociale 

sia stabilita in modo congiunto, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti 

firmatari congiunti dell’impresa.  

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, di cui all’art. 34 

lett. d) ed e) D.Lgs 163/06 non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta dai legali 

rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio; laddove mandatario o 

mandante sia un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 163/2006, nella domanda deve 

essere indicato il Consorzio e l’Impresa consorziata destinata a svolgere il lavoro all’interno del 

raggruppamento.  
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In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa mandataria e alla stessa dovrà essere allegato l’atto di costituzione del 

raggruppamento. 

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore e in tal caso va allegata, in alternativa, (i) la 

relativa procura in originale, (ii) la copia autenticata oppure (iii) la copia semplice accompagnata da 

dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000 resa dal procuratore, il quale dovrà 

pertanto allegare fotocopia del proprio documento di identità. 

b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (ovvero, per i concorrenti 

non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 

appartenenza) dal legale rappresentante dell’Impresa, come da modello allegato al presente disciplinare di 

gara. 

Al modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore; la mancata allegazione della citata copia fotostatica, non potendo spiegare 

altrimenti l’atto gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa,  comporterà 

l’esclusione dalla gara del concorrente. In caso di insufficienza degli spazi predisposti sul modello ovvero 

per altre particolari esigenze, l’offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero 

integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le 

dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le 

medesime modalità sopra indicate.  

In caso di raggruppamento di imprese o di consorzio ordinario di cui all’art. 34 lett. e) del D.Lgs 163/2006, il 

citato modello di autocertificazione andrà presentato da ogni componente il raggruppamento e da ogni 

consorziato. 

Per i consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006, tale modello dovrà contenere, tra l’altro, 

l’indicazione dei consorziati per quali il Consorzio concorre, i quali dovranno compilare anch’essi la 

presente dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai quali ultimi è fatto divieto di partecipare alla medesima 

gara in qualsiasi altra forma; in tale ipotesi, pertanto, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta 

dal Consorzio e dal Consorziato individuato ai fini dell’esecuzione della fornitura.   

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche il modello dovrà recare, a pena di 

esclusione, la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell’impresa. Nel qual caso le 

copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari, sempre a pena di 

esclusione dalla gara, non potendo spiegare altrimenti l’atto gli effetti certificativi previsti dalla 

corrispondente fattispecie normativa.  
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Nel già citato modello sono comprese, oltre alle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari 

per la partecipazione alla gara, anche le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione dalle gare 

d’appalto pubblici nonché la dichiarazione ai sensi della legge 68/1999 e quella per l’eventuale richiesta di 

subappalto (nonché di cottimo) da produrre in sede di gara ai sensi dell’art. 118 D.Lgs 163/2006.  

Si evidenzia che le dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3,  4 e 5  del modello devono essere rese, a pena di 

esclusione dalla gara, da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38 lett. b) e c) D.Lgs 163/2006 e cioè: dal 

titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; da ogni socio e dal direttore tecnico, se si 

tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; da ogni amministratore muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico e 

dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio; per maggiori dettagli si rimanda comunque alla nota a) del 

suddetto modello. 

Alle dichiarazioni rilasciate da tali soggetti, rese ai sensi del DPR 445/2000, dovrà essere allegata copia 

fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore; la mancata 

allegazione della citata copia fotostatica, non potendo spiegare altrimenti l’atto gli effetti certificativi 

previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, comporterà l’esclusione dalla gara del concorrente.  

Limitatamente ai concorrenti che intendano soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico-

finanziario e tecnico-organizzativo ricorrendo all’istituto dell’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 

D.Lgs 163/2006, si segnala la necessità di rendere le dichiarazioni contenute nella sezione del modello 

predisposto dalla stazione appaltante recante il titolo: “sezione speciale del modello solo per i concorrenti 

che ricorrano all’avvalimento”. 

Nel modello sono indicate anche le dichiarazioni da rendere da parte dell’impresa ausiliaria, impresa 

ausiliaria che dovrà allegare anche una dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 attestante il possesso dei 

requisiti di cui all’art. 38 d.lgs. 163/2006. Con riferimento ai requisiti di cui alle lett. b), c) e m-ter, dette 

dichiarazioni dovranno essere rese anche dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale, da ogni socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dai soci 

accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, da ogni 

amministratore munito di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico e dal socio unico, ovvero dal 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio; le dichiarazioni di cui al punto c) dovranno essere rese anche dai soggetti cessati dalle predette 

cariche nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito. 

c) Autocertificazione dei soggetti cessati dalla carica (eventuale); 
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d) Cauzione provvisoria del 2% dell’importo posto a base di gara (euro 13.600,00) o di importo ridotto così 

come previsto dall’art. 75 co. 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. , con la precisazione che in caso di concorrenti 

riuniti detta riduzione sarà riconosciuta solo se tutte le imprese risulteranno in possesso dei requisiti 

richiesti. 

Tale cauzione potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. 

La fideiussione bancaria o assicurativa deve contenere, a pena di esclusione dalla gara ex art. 75, comma 8, 

d.lgs. 163/2006, l’impegno dell’Istituto emittente a rilasciare la cauzione definitiva di cui all’articolo 113 

D.Lgs. 163/2006 in caso di aggiudicazione al soggetto garantito. 

La fideiussione bancaria o assicurativa deve contenere altresì:  

- la previsione di una validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

- la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 

- la sua operatività, e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita alla società appaltante 

a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 giorni dalla richiesta medesima. 

Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

In alternativa alla fideiussione la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli 

del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; 

anche in tale caso permane l’obbligo per i concorrenti, a pena di esclusione ex art. 75, comma 8, d.lgs. 

163/2006, di allegare all’offerta l’impegno di un fideiussore a rilasciare cauzione definitiva di cui all’articolo 

113 D.Lgs. 163/2006 in caso di aggiudicazione al soggetto garantito. 

In caso di Raggruppamenti o Consorzi ordinari di concorrenti costituendi la fideiussione bancaria o polizza 

assicurativa dovrà essere intestata, a pena di esclusione dalla gara, a tutte le imprese componenti il 

raggruppamento; in caso di raggruppamento o consorzio ordinari già costituito alla sola impresa 

mandataria.  

e) Copia referenze bancarie di cui al punto 7.2.b) 

f) Ricevuta del  versamento all’ AVCP. 

g) Documenti in caso di avvalimento. Limitatamente ai concorrenti che intendano soddisfare la 

richiesta dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ricorrendo all’istituto dell’avvalimento 

così come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs 163/2006, il concorrente deve allegare i documenti e le 

dichiarazioni previste nel citato articolo 49 D.Lgs. 163/2006 e, precisamente: 
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 una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 163/2006, attestante l’avvalimento dei 

requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 

dell’impresa ausiliaria; 

 una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006, nonché il possesso dei requisiti 

tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

 una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

 una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 

alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 163/2006; 

 in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 

del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’appalto; 

 nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 

contratto di cui al punto precedente l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. A tal fine il concorrente e 

l’Impresa ausiliaria potranno utilizzare i modelli allegati alla presente lettera di invito. 

Busta B: “CONTIENE OFFERTA PER LA FORNITURA DI MACCHINA PER LA COMPATTAZIONE DI RIFIUTI 

documentazione tecnica” 

Si rileva che dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente 

o indirettamente, l’offerta economica. 

All’interno della busta tecnica dovrà essere inserita 

i) una relazione descrittiva del mezzo offerto, completa di tutte le caratteristiche tecniche generali , le 

specifiche tecniche delle varie componenti sia quelle di serie che quelle opzionali facenti parte 

dell’allestimento specifico richiesto e corredata da immagini illustrative o disegni costruttivi; dalla relazione 

in particolare si dovranno evincere le specifiche tecniche richieste dal capitolato per motore, telaio, cabina, 

carro, lama, trasmissione, trazione e impianto frenante, strumentazione, impianto elettrico, impianti 

speciali ed altre dotazioni. Detta relazione non sarà oggetto di valutazione e non comporterà l’attribuzione 

di punteggi ma sarà utilizzata solo per comprovare la rispondenza della macchina offerta rispetto alle 

caratteristiche tecniche di cui al capitolato speciale di appalto;  
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ii) schema, come da fac-simile predisposto dalla stazione appaltante, nel quale devono essere riportate le 

varianti migliorative rispetto alle caratteristiche tecniche della macchina indicate in sede di capitolato, 

varianti che saranno oggetto di valutazione e di attribuzione dei relativi punteggi; nello specifico il 

concorrente dovrà indicare: 

 incremento del peso operativo ad allestimento finale (escluso contrappeso) rispetto ai 400 q minimi 

previsti dal capitolato;  

 incremento del numero dei cilindri rispetto ai 6 minimi previsti dal capitolato; 

 incremento della potenza netta rispetto ai 250 kw minimi previsti dal capitolato; 

 incremento della cubatura della lama (escluso griglia) rispetto ai 8.50 mc minimi previsti dal 

capitolato; 

 i giorni di riduzione dei tempi di  consegna presso la sede di CSAI rispetto ai 90 giorni naturali e 

consecutivi previsti in capitolato; 

 ore lavorate; 

 marca; 

 modello 

E’ ammesso che il concorrente possa, con riferimento a tutti o alcuni degli elementi oggetto di valutazione, 

non prevedere varianti migliorative; in tal caso gli sarà attribuito un punteggio pari a 0. 

Sia la relazione che lo schema contenente le proposte migliorative, devono essere sottoscritti  dal Legale 

Rappresentante del concorrente; nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto, detti 

documenti dovranno essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti dell’impresa. 

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di Imprese o di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e), 

del D.Lgs. n. 163/2006 non ancora costituiti, sia la relazione che lo schema contenete le proposte 

migliorative dovranno essere sottoscritti da tutti i legali rappresentanti delle ditte raggruppate o 

consorziate; nel caso di Raggruppamenti temporanei di Imprese o di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, 

lett. d) ed e), del D.Lgs. n. 163/2006 già costituiti, la sottoscrizione su entrambi i documenti deve essere del 

legale rappresentante della mandataria.  

La relazione e lo schema possono essere sottoscritti anche da un procuratore e in tal caso va allegata, in 

alternativa, la relativa procura in originale, la copia autenticata oppure la copia semplice di detta procura 

accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000 resa dal procuratore, il 

quale dovrà pertanto allegare fotocopia del proprio documento di identità. 
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Busta C: “CONTIENE OFFERTA PER LA FORNITURA DI MACCHINA PER LA COMPATTAZIONE DI RIFIUTI – 

offerta economica”.  

L’offerta economica, da predisporre utilizzando il modello allegato al presente disciplinare, deve  

contenere  

i) la percentuale unica di ribasso (indicata tanto in cifre quanto in lettere), rispetto al prezzo 

omnicomprensivo posto a base di gara; 

ii) l’indicazione dei costi della sicurezza aziendali come indicato dall’art. 87 co. 4 del D. Lgs. 163/2006; si 

precisa che detti oneri non saranno valutati ai fini della individuazione della migliore offerta, ma saranno 

riscontrati nel caso di eventuale verifica della anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 87 d.lgs. 163/2006. 

La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente operazione: r 

= (Pg-Po) / Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” l’importo a base di gara (euro 680.000,00) e 

“Po” il prezzo globale offerto. L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 

La percentuale di ribasso deve essere indicata con tre cifre decimali. 

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale il ribasso più 

favorevole alla stazione appaltante. 

Ai fini del ribasso si terrà conto fino alla terza cifra decimale; nell’ipotesi di quattro cifre decimali, si 

arrotonderà all’unità superiore se la quarta cifra è superiore a cinque ed all’unità inferiore se uguale o 

inferiore a cinque. 

L’offerta economica deve essere sottoscritta  dal Legale Rappresentante del concorrente; nel caso in cui la 

firma sociale sia stabilita in modo congiunto, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali 

rappresentanti firmatari congiunti dell’impresa. 

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di Imprese o di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e), 

del D.Lgs. n. 163/2006 non ancora costituiti, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i legali 

rappresentanti delle ditte raggruppate o consorziate; nel caso di Raggruppamenti temporanei di Imprese o 

di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e), del D.Lgs. n. 163/2006 già costituiti, l’offerta economica 

dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria. 

L’offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore e in tal caso va allegata, in alternativa, la relativa 

procura in originale, la copia autenticata oppure la copia semplice di detta procura accompagnata da 

dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000 resa dal procuratore, il quale dovrà 

pertanto allegare fotocopia del proprio documento di identità. 

 

ART. 12. INDIVIDUAZIONE OFFERTE ANOMALE 
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Ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono considerate anormalmente 

basse le offerte in relazione alle quali, all’esito della gara, risultino contemporaneamente: 

a) che la somma dei punteggi assegnati all’offerta tecnica sia pari o superiore ai quattro quinti della somma 

dei punteggi massimi previsti per l’offerta tecnica (nel caso di specie pari o superiore a 40 su 50); 

b) che la somma dei punteggi assegnati all’offerta economica sia pari o superiore ai quattro quinti della 

somma dei punteggi massimi previsti per l’offerta economica (nel caso di specie pari o superiore a 40 su 

50). 

ART. 13. PROCEDURA DI GARA 

13.1 - L’inizio delle operazioni di gara è fissato per il giorno 30/07/2014 ore 15.00 presso la sede 

amministrativa di CSAI S.p.a. sita in Via Lungarno 123 a Terranuova Bracciolini. 

13.2 - Apertura Busta A “Documentazione amministrativa”  

Il soggetto che presiede la Commissione Giudicatrice  procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi 

pervenuti, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini. 

In tale fase si dovrà procedere: 

a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle 

disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 

b) dopo l’apertura dei plichi non esclusi, a verificare la correttezza formale e il confezionamento delle 

buste interne contenenti la Busta A - “Documentazione amministrativa”, la Busta B - “offerta 

tecnica” e la Busta C - “Offerta economica”; 

c) all’apertura della Busta A contenente la documentazione amministrativa e si verifica: 

 la correttezza formale della documentazione procedendo, in caso negativo, all’esclusione dei 

concorrenti dalla gara; 

 che non siano state presentate offerte da parte di concorrenti che, in base alle dichiarazioni 

effettuate, sono fra di loro in situazione di controllo e con commistione di centri decisionali e, in 

caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara; 

 alla verifica che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 36 D.Lgs. 163/2006 

hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in 

caso positivo, alla esclusione del consorziato dalla gara; 

 che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano 

presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure 

abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad 

escludere entrambi dalla gara; 
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 l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla 

partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara; 

d) il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice  provvede a proclamare l’elenco dei 

concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi 

ultimi le relative motivazioni; 

e) il Presidente della Commissione Giudicatrice dichiara chiusa la seduta pubblica, invitando il 

pubblico presente ad allontanarsi dal locale. 

13.3 - Apertura Busta B “Offerta tecnica”, relativa valutazione e graduatoria provvisoria.  

La Commissione Giudicatrice, nella stessa seduta pubblica in cui ha proceduto all’apertura della Busta A o in 

una successiva seduta pubblica comunicata ai concorrenti a mezzo fax o pec, procede all’apertura della 

Busta B offerta tecnica e all’assegnazione dei relativi punteggi con le modalità e i criteri di cui all’art. 10 del 

presente disciplinare.  

13.4 - Apertura Busta C “Offerta economica” e formazione della graduatoria provvisoria 

Nella stessa seduta pubblica o o in una successiva seduta pubblica comunicata ai concorrenti a mezzo fax o 

pec, si procede all’apertura della Busta C “offerta economica”  e alla attribuzione dei relativi punteggi con le 

modalità e i criteri di cui all’art. 10 del presente disciplinare.  

Successivamente la Commissione redige la graduatoria provvisoria. 

13.5 – Offerte Anomale. 

 In caso di offerte che dovessero risultare apparentemente anomale ex art. 86, comma 2, d.lgs. 163/2006, 

la seduta pubblica sarà sospesa al fine di procedere alla verifica di congruità ai sensi degli artt. 87 e 88 d.lgs. 

163/2006, verifica che potrà essere effettuata, per scelta discrezionale della stazione appaltante, ex art. 88, 

comma 7, d.lgs. 163/2006, anche contemporaneamente nei confronti di tutte le offerte risultate anomale, 

non oltre la quinta. 

All'esito della verifica delle offerte apparentemente anomale, la Commissione convocherà una nuova 

seduta pubblica in cui darà atto delle proprie verifiche ed aggiudicherà in via provvisoria alla migliore 

offerta risultata non anomala. 

ART. 14. AGGIUDICAZIONE  

14.1 - Aggiudicazione provvisoria e definitiva. 

L’eventuale aggiudicazione operata dalla Commissione di gara avrà natura provvisoria; l’aggiudicazione 

diventa definitiva per la Stazione Appaltante, fatta salva l’efficacia in ogni caso subordinata alla verifica del 

possesso dei prescritti requisiti, solo dopo l’approvazione degli atti della gara da parte del competente 

organo della Società. 
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14.2 - Contratto di appalto 

Il verbale della Commissione di gara e la determinazione di aggiudicazione non sono inoltre sostitutivi del 

contratto d’appalto, alla cui stipula, in forma di scrittura privata potrà comunque addivenirsi solo a seguito 

della presentazione da parte dell’Impresa aggiudicataria della documentazione richiesta dalla stazione 

appaltante e fermi restando gli accertamenti previsti dalla vigente normativa antimafia. 

14.3 - Esecuzione di urgenza.  

Tenuto conto che la fornitura riguarda una macchina la cui presenza in discarica risulta essenziale  per lo 

svolgimento dell’attività di impresa di CSAI, la stazione appaltante si riserva, ex art. 11, comma 9, d.lgs. 

163/2006, di dare avvio alla consegna della macchina prima della stipula del contratto. 

L’aggiudicatario rinuncia fin da ora, nel caso di consegna anticipata a cui dovesse seguire un provvedimento 

giurisdizionale di annullamento della aggiudicazione, di avanzare richieste di risarcimento danni nei 

confronti della stazione appaltante, fatto salvo il rimborso delle spese previsto dall’art. 11, comma 9, d.lgs. 

163/2006. 

14.4 – Eventuale visita precedente alla consegna del mezzo 

CSAI si riserva la facoltà di poter inviare presso la sede dell’aggiudicatario, ad allestimento completato e 

prima della consegna del mezzo, proprio personale per la verifica (i) delle caratteristiche tecniche di base 

della macchina richieste dal capitolato e (ii) della completezza dell’allestimento. 

Detta eventuale visita preventiva non pregiudica in alcun modo quelli che saranno gli esiti della verifica di 

conformità da effettuarsi al momento della consegna. 

14.5 - Verifica di conformità  

All’atto della consegna la macchina completa ed allestita sarà comunque sottoposta a verifica di conformità 

da effettuarsi in contraddittorio tra CSAI e il fornitore, presso il luogo di consegna, e per il quale sarà 

redatto apposito verbale.  

Tale verifica, disciplinata dall’art. 6 del capitolato speciale di appalto, è funzionale ad accertare (i) la 

corrispondenza tra la macchina fornita e le caratteristiche tecniche richieste dal capitolato, (ii) la 

rispondenza degli accorgimenti tecnici e dotazioni montati rispetto a quelli richiesti e (iii) la verifica della 

documentazione. 

Durante la verifica sarà inoltre eseguita, da parte degli operatori CSAI, una prova di lavoro della macchina 

su rifiuto, della durata massima di 2 ore, necessaria alla verifica del buon funzionamento complessivo del 

mezzo.  

Soltanto qualora la verifica dia esito positivo  la fornitura sarà considerata accettata. 

ART. 15. ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO  
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Garanzie, dichiarazioni e documentazione.  

L'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito nella lettera di comunicazione degli esiti della gara, 

presentare:  

a) tutta la documentazione richiesta a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di offerta e quanto 

verrà richiesto d’ufficio a cura della Stazione appaltante;  

b) cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria, ai sensi e secondo quanto disposto dall’articolo 

113 D.Lgs. 163/2006, di valore pari al 10% dell’ importo contrattuale. 

La fideiussione bancaria o assicurativa deve contenere: 

 la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale; 

 la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 

 la sua operatività, e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto 

corrente bancario indicato dalla Società, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine 

di 15 giorni dalla richiesta medesima 

c) polizza RCT di cui all’art. 13 Capitolato Speciale di Appalto; 

d) quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione di aggiudicazione.  

Spese per il contratto.  

L’aggiudicatario dovrà inoltre versare, quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto, 

registrazione ed accessorie a carico dell'aggiudicatario, comprese le spese relative alla pubblicità legale, 

così come previsto dall’art. 66 co. 7 bis del D. Lgs. 163/2006. 

Sono altresì a carico dell’aggiudicatario le spese di trasferta del personale che CSAI  ad allestimento 

completato e prima della consegna del mezzo, si riserva la facoltà di indicare per la verifica  delle 

caratteristiche tecniche di base della macchina richieste dal capitolato e della completezza 

dell’allestimento.  

Cooperative e consorzi.  

Qualora Cooperative, loro Consorzi, o Consorzi di imprese risultino aggiudicatari, gli stessi dovranno 

produrre la documentazione sub a), c), riferita anche all’impresa consociata incaricata dell’esecuzione dei 

servizi; così come in caso di associazione di imprese con riferimento a ciascun componente.  

Mandato collettivo speciale con rappresentanza per raggruppamenti temporanei e consorzi. 

Qualora inoltre la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell’art. 37 comma 8 D. Lgs 163/06 da parte 

dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) art. 34 comma 1 non ancora costituti e questi risultino aggiudicatari, 

dovranno presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo.  
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Decadenza.  

Ove l’aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le 

modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all’uopo 

stabilito, l’amministrazione comunale avrà facoltà di considerarlo decaduto.  

L’aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d’ufficio non risulti in regola con 

quanto dichiarato in sede di gara.  

Possesso dei requisiti.  

L'aggiudicatario dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti richiesti in sede di 

gara e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute.  

Responsabilità dell’aggiudicatario.  

Restano ferme tutte le responsabilità previste dalla vigente normative in materia a carico 

dell’aggiudicatario. 

ART. 16.  DISPOSIZIONI VARIE  

Il bando è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in data 17/06/2014]  

La stazione appaltante si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 

La validità minima dell’offerta è fissata in 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza stabilita per la 

presentazione dell’offerta stessa.  

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, 

di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs 163/06, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 

individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento o consorzio. I consorzi di cui  all’art. 34 comma 1 

lett. b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi 

ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. Con riferimento all’art. 37, comma 9 

del D.Lgs 163/06, è vietata l’associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei 

raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno 

presentato in sede di offerta.  

Le operazioni della gara in seduta pubblica avranno inizio quando stabilito, anche se nessuno dei 

concorrenti fosse presente. Resta inteso che la stazione appaltante ha facoltà insindacabile, sia per la gara 

nel suo complesso che per ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dar luogo alla gara stessa, di 

prorogarne le date, ovvero di sospendere o aggiornare le operazioni (salvo che nella fase di apertura delle 

buste delle offerte economiche), nonché di decidere di non procedere all'aggiudicazione se  nessuna offerta 

sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano 

accampare pretese di sorta.  
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Sia la data delle sedute pubbliche sia qualunque altra comunicazione inerente la presente procedura di gara 

potrà avvenire, a scelta di CSAI, mediante pubblicazione sul sito aziendale, a mezzo pec,  posta oppure a 

mezzo fax utilizzando in tal caso il numero indicato dal concorrente medesimo nel modello di 

autocertificazione/dichiarazione sostitutiva presentato in sede di gara, che avrà pertanto valore legale ad 

ogni effetto.  

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti 

resteranno acquisiti dalla Società, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri 

sostenuti per la partecipazione alla presente gara.  

Resta inteso che:  

- il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non 

giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dal presente bando di gara;  

- oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostituiva o aggiuntiva di offerta 

precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di 

altra offerta;  

- non si darà corso all’apertura dei plichi che:  

a) non risultino pervenuti entro il termine stabilito o sui quali non siano apposti gli estremi dei rispettivi 

mittenti o le indicazioni  relative al contenuto dei plichi medesimi;  

b) risultino pervenuti non debitamente chiusi e sigillati,;  

- non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’appalto, offerte in variante, offerte 

condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;  

Resta inteso infine che il presente disciplinare di gara non vincola la stazione appaltante, la quale, con 

valutazioni insindacabili da parte dei concorrenti, si riserva di annullare o revocare la procedura, dar corso o 

meno alle operazioni di gara, senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo o ragione 

per il fatto di aver rimesso offerta. 

Il capitolato di appalto deve intendersi come integralmente richiamato nel presente disciplinare, con la 

conseguenza che lo stesso viene ritenuto come conosciuto ed accettato dai concorrenti.  

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Olivieri della società CSAI - tel. 055 9737161, telefax 055 

941008, indirizzo e-mail zipoli@csaimpianti.it. 

ART. 17. UFFICI PER RICHIESTA CHIARIMENTI  

I documenti di gara sono consultabili e scaricabili gratuitamente dal sito internet di Centro Servizi Ambiente 

Impianti Spa profilo del committente, all’indirizzo www.csaimpianti.it e potranno, inoltre, essere richiesti 

all’Ufficio Acquisti in Via Lungarno, 23 -  52028 Terranuova Bracciolini (AR), dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e  

mailto:zipoli@csaimpianti.it



