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FORNITURA DI:
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BANDO INTEGRALE DI GARA PER PROCEDURA APERTA
FORNITURA DI MEZZI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”
NEL COMUNE DI SORA
NUMERO GARA 5784240
SEZIONE I. SOGGETTO AGGIUDICATORE: ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
I.1) Denominazione e indirizzo: SOCIETA' AMBIENTE Surl, avente sede legale in Sora (Fr) - Italia,
Corso Volsci, 111 e sede amministrativa in Sora (Fr), Via Marsicana, 105 -Tel 0776 – 821048, indirizzo di
posta certificata: ambientespa@pec.it
Responsabile del Procedimento: Dott. Daniele Tersigni

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: tel 0776/821048; e-mail
ambientespa@pec.it
Indirizzo al quale inviare l'offerta: Società Ambiente Surl – Via Marsicana, 105, 03039 Sora (FR) –
ITALIA.
I.2) Tipo di soggetto aggiudicatore: Società partecipata del Comune di Sora (Fr).
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO.
II.1)
DESCRIZIONE:
La gara ha per oggetto la fornitura divisa in Lotti di:
N. 1 minicompattatore posteriore monopala da 10 m3 per la raccolta differenziata;

N. 1 spazzatrice stradale, da 6 m3;
N. 5 minicostipatori da 5 m3
secondo le specifiche caratteristiche tecniche descritte dettagliatamente nel Capitolato Speciale D’Appalto.

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto: Affidamento della fornitura di mezzi per la raccolta
differenziata “porta a porta” nel Comune di Sora.
Tipo di appalto: Fornitura – luogo esecuzione: Sora.
II.1.3) L'avviso riguarda: Appalto Pubblico.
II.1.6) Codice CPV: Oggetto principale 34144512
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo della fornitura è pari ad €. 400.000,00
oltre IVA, suddiviso in lotti secondo le tipologie di forniture come segue:
Lotto n. 1: n.1 minicompattatore posteriore monopala da 10 m3, importo a base d’asta €. 50.000,00,
oltre IVA,
Codice CIG 59657260D6;
Lotto n. 2: n. 1 spazzatrice stradale, da 6 m3, importo a base d’asta €. 130.000,00, oltre IVA,
Codice CIG 59658052O7.
Lotto n. 3: n. 5 minicostipatori da 5 m3, importo a base d’asta di €. 220.000,00, oltre IVA.
Codice CIG 59658631E4.
II.3) Durata dell'appalto: L’appalto avrà decorrenza dalla data di ricevimento della comunicazione della
Società Ambiente Surl di avvio della fornitura, tenendo conto dei tempi offerti dalla ditta aggiudicataria in sede
di gara.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO
FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) gli offerenti, ai sensi dell’art. 75 del Codice, devono prestare, a pena d’esclusione, una garanzia
provvisoria in originale pari al due per cento dell’importo complessivo posto a base di gara, sotto
1

Ambiente Surl
Sede Legale:
Corso Volsci, 111 - 03039 Sora (FR)
Sede Amministrativa:
Via Marsicana, 105 - 03039 Sora (FR)
Telefono : 0776-821048
Fax
: 0776-839047

FORNITURA DI:
• N. 1 Minicompattatore
• N. 1 Spazzatrice
• N. 5 Minicostipatori
Minicostipatori

forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, con un periodo di validità di almeno 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui l’offerente intenda partecipare ad uno o più lotti, è espressamente richiesta la
costituzione di una specifica garanzia distinta e separata per ogni lotto di partecipazione,
indipendentemente dalla modalità di garanzia prescelta.
b) cauzione definitiva da presentare a cura dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/
2006 ess.mm.ii, a seconda del Lotto di aggiudicazione.
III.1.2) Modalità di finanziamento: fondi previsti dalla convenzione n°4823 del 14 marzo 2014 con il
Comune di Sora.

III.1.3) Forma giuridica: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 comma 1,
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sono ammessi, altresì, i concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi
dell’art. 49 del Codice. all'art. 34 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistono le cause di
esclusione dagli appalti di cui all'art. 38 del Codice. E' richiesta l’iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle imprese, per l’attività
corrispondente a quella oggetto del presente appalto. Per le imprese aventi sede in altro Stato membro
è richiesta l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono
residenti, ai sensi dell’art. 39, commi 3 e 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria, art. 41, comma 1, del Codice:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) Per partecipare alla gara, per ciascun lotto a cui si intende partecipare, ogni concorrente dovrà
risultare in possesso di adeguata capacità economico - finanziaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. n.
163/2006. Tali requisiti, che dovranno essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 o
dimostrati con documentazione idonea, sono esplicitati all’art. 13, lettera “A – Documentazione
amministrativa”, punto 3, del Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica, art. 42, comma 1, del Codice:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Per partecipare alla gara, per ciascun lotto a cui si intende partecipare, ogni concorrente dovrà
risultare in possesso di adeguata capacità tecnico - professionale di cui all’art. 42 del D.Lgs. n.
163/2006. Tali requisiti, che dovranno essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 o
dimostrati con documentazione idonea, sono esplicitati all’art. 13, lettera “A – Documentazione
amministrativa”, punto 4, del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del
Codice, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara;
IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 15 dicembre 2014 ore 12:00
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana
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IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
dal termine ultimo per il ricevimento dell'offerta;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 18/12/2014 Ora 12:00 Luogo: Sora (FR) Via
marsicana, 105
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: si
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: le imprese
possono assistere alle sedute pubbliche mediante il legale rappresentante o la persona da lui
espressamente delegata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
1. La domanda di partecipazione ed ogni altra documentazione richiesta, dovrà essere presentata alla
Società Ambiente Surl in un unico plico, a pena di esclusione, debitamente sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura, che deve essere recapitato con qualsiasi mezzo, ad esclusivo rischio del mittente
ed a pena di esclusione dalla gara, entro le ORE 12.00 DEL GIORNO 15/12/2014 esclusivamente al
seguente indirizzo: Società Ambiente Surl – Via Marsicana, 105, 03039 Sora (FR) – ITALIA.
Il plico deve recare all’esterno, a pena di esclusione, le informazioni del mittente (ragione sociale,
indirizzo, numeri di telefono, partita IVA e PEC), il codice identificativo gara (CIG) del/dei
lotto/lotti a cui si intende partecipare e la seguente dicitura:
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA DI DI
MEZZI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” NEL COMUNE DI SORA.

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro la scadenza sopra precisata, sul
quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa all’oggetto della gara, che non sia debitamente
sigillato e firmato sui lembi di chiusura: i suddetti plichi saranno esclusi dalla procedura di gara.
2. Il plico deve contenere, a pena di esclusione, al suo interno più buste a loro volta debitamente
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente (ragione sociale,
indirizzo, numeri di telefono, partita IVA e PEC), il codice identificativo gara (CIG) del/dei
lotto/lotti a cui si fa riferimento, distinte come di seguito:
- un’unica “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, da inserire, a pena d’esclusione,
per la partecipazione a uno o a più lotti;
- “BUSTA B LOTTO 1 – OFFERTA TECNICA”, da inserire, a pena di esclusione, nel caso di
partecipazione al LOTTO 1;
- “BUSTA B LOTTO 2 – OFFERTA TECNICA”, da inserire, a pena di esclusione, nel caso di
partecipazione al LOTTO 2;
- “BUSTA B LOTTO 3 – OFFERTA TECNICA”, da inserire, a pena di esclusione, nel caso di
partecipazione al LOTTO 3;
- “BUSTA C LOTTO 1 – OFFERTA ECONOMICA - TEMPO”, da inserire, a pena di esclusione, nel
caso di partecipazione al LOTTO 1;
- “BUSTA C LOTTO 2 – OFFERTA ECONOMICA - TEMPO”, da inserire, a pena di esclusione, nel
caso di partecipazione al LOTTO 2;
- “BUSTA C LOTTO 3 – OFFERTA ECONOMICA - TEMPO”, da inserire, a pena di esclusione, nel
caso di partecipazione al LOTTO 3.
Si precisa che il concorrente potrà partecipare, a suo insindacabile giudizio, indistintamente, ad uno o più lotti.
Si precisa, altresì a tal fine che, a pena di esclusione, il concorrente dovrà presentare, in un unico plico
generale, un'unica “Busta A – Documentazione Amministrava” e tante “Busta B – Offerta Tecnica” e “Busta C
– Offerta Economica” quanti sono i lotti a cui intende partecipare, secondo le modalità come sopra indicato.

Eventuali chiarimenti di natura giuridico - amministrativa, inerenti la presente procedura di gara,
potranno essere richiesti al RUP, Dott. Daniele TERSIGNI, a mezzo tel. N. 0776.821048 o per
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iscritto o all’indirizzo posta elettronica: ambientespa@pec.it, fino al decimo giorno antecedente la
data di presentazione dell’offerta.
La Società Ambiente Surl pubblicherà eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni sostanziali in
merito alla prese presente procedura, sul proprio sito www.ambientespa.it, nella sezione bandi e
contratti.
Non sono ammesse alla gara offerte in variante, incomplete, condizionate, assoggettate a riserva o
espresse in modo indeterminato, né che rechino cancellature od abrasioni che non siano espressamente
approvate e siglate dal legale rappresentante. Non sono ammesse offerte in aumento.
In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e lettere, prevale l’importo più favorevole per
l’Amministrazione.
Il Presidente della commissione giudicatrice si riserva la facoltà insindacabile di rinviare la data di
esperimento della gara e/o di sospendere le operazioni di gara dandone comunicazione ai concorrenti,
senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Il Presidente inoltre avrà facoltà di
sospenderla e rinviarla anche nel caso in cui insorgano complesse problematiche interpretative inerenti
la gara stessa.
Si precisa altresì che si applicheranno le seguenti disposizioni:
a) l’offerta è valida per centottanta giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della
presentazione dell’offerta;
b) le dichiarazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati
di traduzione giurata;
c) gli importi dichiarati devono essere espressi in Euro;
d) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito inerente l'accertamento dei
requisiti di ordine generale e speciale, nonché degli accertamenti inerenti la normativa antimafia
(D.Lgs. 159/2011);
f) qualora la verifica dei requisiti dichiarati dia esito negativo, si procederà ad aggiudicare l’appalto
alla ditta che segue nella relativa graduatoria;
e) è esclusa la competenza arbitrale e pertanto il contratto non conterrà la clausola compromissoria;
g) tutte le spese contrattuali, di qualsiasi natura, sono a carico dell’aggiudicatario.
La commissione di gara verrà nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs n. 163/2006 ess.mm.ii. Le
operazioni di gara verranno svolte secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
La Società si riserva, in qualunque momento, di non dar corso all’aggiudicazione e/o alla successiva
contrattualizzazione a seguito di adozione di eventuali provvedimenti in autotutela da parte della
stessa, ovvero nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia giudicata idonea o se ragioni di
pubblico interesse e/o straordinarie ed imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti
attraverso la gara in oggetto.
Per quanto non previsto nel presente disciplinare e nel capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni di
legge e di regolamento vigenti in materia.
L’aggiudicazione non tiene luogo del contratto, essa è immediatamente vincolante per
l’aggiudicatario.
Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta, purché valida.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere ai sensi dell’art. 81 comma 3 del Codice.
La stipulazione del contratto avverrà decorsi, senza opposizione, i termini previsti dall’art. 11, comma
10, del codice dei contratti pubblici, a seguito dell’effettuazione delle comunicazioni previste dall’art.
79 del medesimo codice.
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Documenti di gara:
● Bando di gara
● Capitolato speciale d’appalto
● Disciplinare di gara con relativi allegati:
Allegato 1 - Domanda di partecipazione
Allegato 2 - Dichiarazione requisiti di cui ai punti B, C ed N della domanda di partecipazione
Allegato 3 – Dichiarazione requisiti di cui al punto C della domanda di partecipazione per i soggetti
cessati
Allegato 4 – Dichiarazione requisiti di cui al punto D della domanda di partecipazione per i soggetti
cessati
Allegato 5 – Dichiarazione relativa a situazione di controllo
Allegato 6 – Offerta economica- offerta tempo.
VI.4) Contenzioso:
Giurisdizione amministrativa – T.AR. LAZIO - Sez. Latina
Giurisdizione ordinaria – Tribunale di Cassino (Fr)
VI.5) Pubblicazione: Il presente bando viene pubblicato sui siti informatici del ministero delle
infrastrutture e dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
sulla G.U.C.E. , sulla G.U.R.I. . Tutta la documentazione di gara, unitamente al bando, è pubblicata
sul sito della Società Ambiente Surl www.ambientespa.it, nella sezione Bandi e Contratti.

Sora, 23/10/2014
IL R.U.P.
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