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DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI  
Premesse 
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, 
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara 
indetta da S.I.VE. Servizi Intercomunali Veronapianura s.r.l. , alle modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di 
aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto la fornitura di 
automezzi per la raccolta di rifiuti urbani, come meglio specificato nel Capitolato speciale ( nel 
prosieguo, Capitolato ). 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre del 13 marzo 2019, e avverrà 
mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice) . 

Il Responsabile Unico del procedimento è il direttore generale ing. Enrico Ruffo. 

Il luogo di consegna della fornitura è Cerea (VR) Via Firenze, n. 21  

L’appalto è suddiviso in Lotti, come specificato al successivo paragrafo 1. 

LOTTO 1 CIG 78475009DB  

LOTTO 2 CIG 7847578A39 

LOTTO 3 CIG 784758827C 

La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara 
b) Disciplinare di gara  
c) Capitolato speciale  
d) Modelli tipo per dichiarazioni – n. 10 allegati 
 

La documentazione di gara è disponibile sul sito www.sivevr.it alla sezione “Bandi di gara”. 

1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara  

1.1. L’appalto, suddiviso in tre lotti, si compone delle seguenti forniture:  

Lotto 1  Fornitura di n. 1 autocompattatore a caricamento posteriore da 27 mc totali 

Lotto 2 Fornitura di n. 2 vasche ribaltabili da 7 mc con attrezzatura di costipamento 

Lotto 3 Fornitura di n. 1 autocompattatore monoscocca a caricamento posteriore da 10 mc 
totali 

1.2. L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari € 400.000 (euro quattrocentomila /00) così  suddiviso 
nei tre lotti: 

- Lotto n. 1 - n. 1 autocompattatore a caricamento posteriore da 27 mc totali € 160.000                         
(euro centosessantamila/00) IVA esclusa 

- Lotto n. 2-  n. 2 vasche ribaltabili da 7 mc con attrezzatura di costipamento € 140.000                         
(euro centoquarantamila/00) IVA esclusa 

- Lotto n. 3-  n. 1 autocompattatore monoscocca a caricamento posteriore da 10 mc totali €  100.000 
(euro centomila/00) IVA esclusa 
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1.3. La fornitura deve essere completata entro 120 giorni naturali consecutivi o il minor tempo offerto 
per ciascun lotto in sede di gara , decorrente dal giorno successivo a quello della stipula del 
contratto ovvero dalla comunicazione di decorrenza trasmessa da S.I.VE. con le forme ed ai sensi  
dell’art. 8 del Capitolato. 

1.4. Si evidenzia che nel Capitolato è espressamente prevista l’esecuzione della fornitura sotto le riserve 
di legge nelle more della stipula del contratto, come specificato all’art. 8 del Capitolato. 

1.5. L’appalto è finanziato con fondi propri della società.  

1.6. I termini di pagamento sono fissati all’art. 10 del Capitolato. Il contratto è soggetto agli obblighi in 
tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. 

2. Soggetti ammessi alla gara 

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del Codice , se in 
possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi. 

2.2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

3. Condizioni di partecipazione  

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano i motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano 
affidato incarichi in violazione dell’art. 53 comma 16-ter , del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione 

3.2. ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “ black list” 
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione 
dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78) oppure della domanda di 
autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010 . 

3.3. ► È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

3.4. ► È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti di partecipare anche in forma individuale. 

3.5. ► È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare 
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare 
offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

3.6. ► Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) 
(consorzi tra società cooperative , consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 
48 comma 7 del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.  

4. Presa visione della documentazione di gara  

4.1. La documentazione di gara consistente nei documenti elencati nel paragrafo “Premesse” è 
disponibile sul sito internet: http://www.sivevr.it  alla pagina “Bandi di gara” , dove è possibile 
visionare anche il “Codice etico e comportamentale dei dipendenti e collaboratori di S.I.VE.” 
richiamato al successivo paragrafo 14.7.5 . 
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5. Chiarimenti  

5.1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare a S.I.VE. a mezzo PEC sive@pec.sivevr.it entro e non oltre il settimo giorno antecedente 
la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite 
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  

5.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte 
a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro e non oltre il sesto giorno 
antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

5.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali, integrazioni o 
modifiche in merito alla presente procedura, saranno pubblicate all’indirizzo internet www.sivevr.it 
alla pagina “Bandi di gara”. È esclusivo onere dei concorrenti consultare periodicamente tale sito. 

6. Modalità di presentazione della documentazione 

6.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara: 

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. 
ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o 
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine 
le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 
allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali 
imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

6.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

6.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l’art. 86 del 
Codice. 

6.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in 
lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

6.5. Le dichiarazioni ed i dati di cui ai successivi punti 14.1 - 14.2 - 14.3 - 14.4 - 14.7 - 14.10 - 14.11 
potranno essere redatte su modello 1 ( comprendente richiesta di partecipazione ) allegato al 
presente disciplinare e disponibile all’indirizzo internet www.sivevr.it alla pagina “Bandi di gara”, 
con l’avvertenza che in caso di partecipazione di operatori economici con idoneità plurisoggettiva 
già costituiti o che intendono costituirsi in forma associata, lo stesso modello deve essere 
presentato e sottoscritto da ciascuna delle cooperative raggruppate/raggruppande o 
consorziate/consorziande. 

6.6. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della domanda di 
partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice, anche se 
indicate nel presente disciplinare a “pena di esclusione della gara”. 
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6.7. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda di 
partecipazione e dei relativi allegati, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad 
eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, 
comma 4 del Codice) sono sanabili. 

6.8.  Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 
perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante 
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

6.9. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 

6.10. ► Se non diversamente specificato dalla stazione appaltante all’atto della richiesta, tutta la 
documentazione relativa alla regolarizzazione tramite soccorso istruttorio potrà essere trasmessa a 
mezzo PEC a sive@pec.sivevr.it . 

7. Comunicazioni 

7.1. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice 

7.2. Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 del presente disciplinare (chiarimenti), tutte le comunicazioni 
e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC sive@pec.sivevr.it e 
all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche 
dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno 
essere tempestivamente segnalate alla società appaltante, che diversamente declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
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7.3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

7.4. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 

8. Subappalto 

8.1. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare in 
conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo 
subappalto è vietato.  

8.2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo 
del 30% dell’importo contrattuale.    

8.3. Salvo quanto previsto all’art. 105 comma 13 del Codice, la stazione appaltante non provvederà al 
pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore .  

9. Ulteriori disposizioni  

9.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente anche ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice. 

9.2. E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara, anche 
limitatamente ad alcuni lotti, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

9.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

9.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato 
nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. 
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

9.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 
prescritti.  

9.6. La stazione appaltante si riserva la facoltà prevista all’art. 110 del Codice.  

9.7. Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, secondo le modalità di cui all’art. 216, comma 11, del Codice, pari a 

per il LOTTO 1  € 480 (euro quattrocentottanta) 

per il LOTTO 2  € 420 (euro quattrocentoventi) 

per il LOTTO 3  € 300 (euro trecento) 

sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

10. Cauzioni e garanzie richieste 

10.1. L’offerta è corredata da: 
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1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo 
base dell’appalto e precisamente: 

per il LOTTO 1 - € 3.200,00 (euro tremiladuecento/00 ) 

per il LOTTO 2 - € 2.800,00 (euro duemilaottocento/00 ) 

per il LOTTO 3 - € 2.000,00 (euro duemila/00 ) 

salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 
soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi 
dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale 
dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese 
e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime 
costituiti. 

10.2. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o 
all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del 
possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta 
e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima 
dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà 
l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 
1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

10.3. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

1) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

2) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto 
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico o versamento sul 
conto IBAN IT12J0200859540000030061221 intestato a S.I.VE. con causale     “ Gara per la fornitura 
d mezzi per la raccolta di rifiuti urbani - Lotto xx ”; 

3) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è 
conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 
seguenti siti internet: 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

10.4. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla 
gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo 
consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018 n. 31 del Ministro 
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e 
previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.  

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

5) prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. 

10.5. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti 
forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità 
del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione 
di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 
autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 
del d.lgs. 82/2005). 

10.6. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

10.7. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 
cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o 
tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta 
certificazione; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo 
se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 
Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

10.8. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 
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costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che 
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione 
delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione 
(es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza 
delle clausole obbligatorie, etc.). 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 
garante. 

11. Pagamento a favore dell’ANAC 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 
dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 o successiva delibera e altresì 
pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai 
documenti di gara.  
Il contributo è dovuto per la sola partecipazione al  
 LOTTO 1  CIG 78475009DB  Importo contributo € 20,00 
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 
consultazione del sistema AVCpass.  
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 
essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 
concorrente dalla procedura di gara per il solo LOTTO 1, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

12. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa  

12.1. ►I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1) Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 
gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 per attività analoghe a quelle della presente 
gara.  

2) Avere fornito nel triennio 2016/2017/2018  

Per il LOTTO 1 almeno n° 3 autocompattatori a caricamento posteriore di capacità totale 
non inferiore a 27 mc; 

Per il LOTTO 2 almeno n° 6 vasche ribaltabili di capacità non inferiore a 7 mc , dotate di 
attrezzatura di costipamento; 

Per il LOTTO 3 almeno n° 3 autocompattatori monoscocca a caricamento posteriore di 
capacità totale non inferiore a 10 mc; 

ed a condizioni che tali forniture siano state regolarmente completate senza contenziosi con i 
committenti. 

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti sul numero di 
automezzi forniti devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: ( n. 
automezzi richiesto/3 ) x anni di attività, arrotondando comunque il numero di anni di attività 
all’unità superiore. 
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12.2. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in 
rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e organizzativo di cui al punto 2) 
del precedente paragrafo 12.1 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e 
l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto.  

12.3. ► Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti.    

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI) 

12.4. Il requisito relativo di cui al punto 1) del  precedente art. 12.1 deve essere posseduto: 

12.4.1. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 
costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE o dalle aderenti al 
contratto di rete indicate come esecutrici nonché dalla rete medesima se ha soggettività 
giuridica;  

12.4.2. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c), del Codice (consorzi di 
cooperative e consorzi stabili) dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come  
esecutrici; 

12.5. i requisiti relativi alla fornitura di automezzi di cui al precedente paragrafo 12.1.2) devono essere 
soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario, GEIE o dalle imprese 
aderenti al contratto di rete nel loro complesso. Detti requisiti devono essere posseduti dalla 
mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 50% (con arrotondamento 
all’unità superiore del n° dei mezzi) e la restante percentuale deve essere posseduta 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate. L’impresa mandataria in ogni 
caso deve possedere il requisito in misura maggioritaria. 

12.6. Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative o 
di imprese artigiane e consorzi stabili), il requisito relativo alla fornitura di automezzi di cui al 
precedente paragrafo 12.1.2) deve essere posseduto dalle imprese consorziate indicate quali 
concorrenti.   

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  

13.1. ► Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e 
deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata entro le ore 12.30 del 9 maggio 2019 esclusivamente all’indirizzo S.I.VE s.r.l. , Via 
Argine, 12 – 37045 Legnago (VR) . Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura 
ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia 
incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità 
della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non 
manomissione del plico e delle buste. 

13.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, all’indirizzo sopra specificato nei 
seguenti orari : da lunedì a giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 , il 
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà 
indicata data ( e per l’ultimo giorno utile anche l’ora ) di ricezione del plico. Il recapito tempestivo 
dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

13.3. Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, PEC per le comunicazioni ] e riportare la dicitura 
“Offerta per la fornitura di automezzi per la raccolta di rifiuti urbani” . Nel caso di concorrenti con 
idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, 
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aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le 
informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.  

13.4. Il plico deve contenere al suo interno sette buste chiuse e sigillate, nel modo indicato al 
precedente punto 13.1, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto 
e la dicitura, rispettivamente: 

1)  “A – Documentazione amministrativa”;  

2) “ B1 – Offerta tecnica LOTTO 1” 

3) “ B2 – Offerta tecnica LOTTO 2” 

4) “ B3 – Offerta tecnica LOTTO 3” 

5) “ C1 – Offerta economica LOTTO 1” 

6) “C2 – Offerta economica LOTTO2” 

7) “C3 – Offerta economica LOTTO3” 

Ovviamente, qualora il concorrente partecipi solo ad alcuni LOTTI inserirà, oltre alla BUSTA A, le 
sole BUSTA B1 e/o B2 e/o B3 e BUSTA C1 e/o C2 e/o C3 riferite ai LOTTI per i quali intende 
presentare offerta. 

13.5. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la 
presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali 
sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né 
integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo 
possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con 
altro plico. 

13.6. ► Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara o ai tempi di consegna. Saranno altresì escluse le offerte irregolari o 
inammissibili ai sensi, rispettivamente, dei commi 3 e 4 dell’art. 59 del Codice. 

14. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

14.1. ►domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del 
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso 
va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura. 

Si precisa che: 

14.1.1. ► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 
domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

14.1.2. ►Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 
5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, 
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 
5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, 
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  
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c. ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

14.2. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di 
esclusione attesta: 

1)  che nei propri confronti e di tutti i soggetti indicati all’art. 80 comma 3 del Codice, non sono 
state pronunciate sentenze definitive passate in giudicato o emessi decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per nessuno dei reati di cui all’art. 80 
comma 1 del Codice, potendosi escludere i casi nei quali il reato è stato depenalizzato, 
ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna o in caso di revoca della condanna medesima. Sono fatte salve le possibilità 
previste all’art. 80 comma 7 del Codice. Qualora nei confronti di uno o più dei soggetti cessati 
siano state pronunciate sentenze definitive passate in giudicato o emessi decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno o più reati di cui all’art. 80 
comma 1, l’operatore economico potrà dimostrare, ai sensi dell’art. 80 comma 3 la completa 
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata producendo idonei 
documenti in fase di verifica su richiesta della Stazione Appaltante. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, la dichiarazione deve 
essere riferita anche ai soggetti che hanno rivestito le suddette cariche presso la società 
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 
(per l’individuazione dei soggetti indicati all’art. 80 comma 3 del Codice vale quanto 
specificato nel Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 ). 

2) che nei propri confronti e dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del Codice , nonché di 
tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia si sensi dell’art. 85 del Codice 
Antimafia, non sussiste la causa di esclusione prevista all’art. 80 comma 2 del Codice 
attinente alla presenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all’art. 67 del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 
comma 4 del medesimo decreto; ( per l’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali 
opera la causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 2 del Codice vale quanto specificato nel 
Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 ) . 

3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse o in materia di contributi previdenziali ed assistenziali , 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

4) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del Codice; 

5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che 
nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, fermo restando quanto previsto all’articolo 110 del Codice ove sono definite le 
modalità di partecipazione alla gara per operatori economici che si trovano in stato di 
concordato con continuità aziendale; 



12 

 

6) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali ed in particolare di nessuno degli 
illeciti elencati all’art. 80 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità; 

7) di non essere a conoscenza di motivazioni tali da far ritenere che la propria partecipazione 
alla gara possa determinare situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 comma 2 
del D. Lgs. 50/2016 o di distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 67 del medesimo 
decreto; 

8) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del 
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione  compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 
aprile 2008, n. 81;  

9) di non aver prodotto nella presente procedura di gara e negli affidamenti di subappalti 
documentazioni o dichiarazioni non veritiere; 

10) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non 
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti o ai fini del rilascio dell’attestazione 
di qualificazione; 

11) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, 
n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione 
accertata definitivamente e che questa è stata rimossa; 

12) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 
12 marzo 1999, n. 68 ,  specificando se è ottemperante ovvero non assoggettato agli obblighi 
di assunzione previsti da tale disposizione  

13) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. l) del D. Lgs. 50/2016 ; 
14) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 80, comma 5 lett.  m) del Codice 

i) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 
in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale ; 

(oppure) 

ii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile o nella seguente relazione di fatto ( specificar operatore e 
relazione…..) ma di aver formulato autonomamente l’offerta e di allegare a comprova 
opportuna documentazione. 

15) ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001,  di non aver concluso contratti di 
lavoro subordinato o autonomo e/o attribuito incarichi ad ex dipendenti di S.I.VE. cessati da 
meno di tre anni e che negli ultimi tre anni nell’esercizio delle loro funzioni hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti . 

Si precisa che: 

1. ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2, nel caso di 
raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono 
essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. 
Inoltre, in caso di avvalimento, le attestazioni devono essere rese anche dall’impresa ausiliaria;  

2. ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2, nel caso di consorzi 
cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati 
per conto dei quali il consorzio concorre;  

14.3. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
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secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di 
esclusione, indica la Camera di Commercio nel cui Registro delle Imprese è iscritto (o l’Albo 
provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, 
n. 274), precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la 
quale è iscritto, che deve corrispondere a quella della presente procedura di affidamento ovvero 
ad altro registro od albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; per le 
società di cooperative e consorzi di cooperative devono essere indicati gli estremi di iscrizione 
all’Albo delle cooperative. 

14.4. ►Attestazione di aver eseguito nel triennio 2016/2017/2018 le forniture richieste al paragrafo 
12.1.2) per il Lotto 1 e/o Lotto 2 e/o Lotto 3  e che tali forniture sono state regolarmente 
completate senza contenziosi con il Committente; 

14.5. ► in caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda: 

a. ► dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificamente i requisiti di 
partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo per i quali intende 
ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria; 

b. ► dichiarazioni sostitutive di cui al paragrafo 14.2 rilasciate dal legale rappresentante 
dell’impresa ausiliaria; 

c.  ►dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con 
la quale : 

1. attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto 
di avvalimento; 

2. 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 ed a 
subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure 
dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare 
regolare esecuzione all’appalto; 

3. attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata 
ai sensi dell’art. 45 del Codice. 

d. ► originale o copia autentica del 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, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, 
con obbligo per l’impresa ausiliaria a subentrare al concorrente in caso di fallimento . A tal 
fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del 
Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

14.6. PASSOE, per ciascuno dei Lotti per i quali il concorrente presenta offerta, di cui all’art. 2, comma 
3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al concorrente ; in aggiunta nel caso 
in cui il concorrente ricorra all’avvalimento anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria. Ove il 
concorrente indichi un consorziato esecutore dovrà produrre il PASSOE anche del consorziato 
esecutore ;    

14.7. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di 
esclusione: 

1. ► si impegna a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni naturali consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;  

2. ► accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare;  
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3. ►accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel paragrafo 1.4 del 
disciplinare di gara ovvero l’esecuzione della fornitura sotto le riserve di legge nelle more 
della stipula del contratto, come specificato all’art. 8 del Capitolato. 

4. ►dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove deve essere svolta la fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 

5. ►dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato 
dalla stazione appaltante “Codice etico e comportamentale dei dipendenti e collaboratori 
S.I.VE.” visualizzabile sul sito www.sivevr.it alla pagina “Bandi di gara” assieme ai documenti 
di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

6. ►dichiara di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla legge 13 2010 n. 136 e s.m.i. , utilizzando uno o più conti correnti 
bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto 
dell’affidamento; 

7. ►dichiara di rilasciare assenso a S.I.VE. s.r.l. per il controllo di quanto dichiarato in sede di 
gara, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000; 

14.8. ► a pena di esclusione, documento attestante la cauzione provvisoria di cui al paragrafo 10, 
con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a 
rilasciare la cauzione definitiva.  

14.9. ( Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 
dell’art. 93 del Codice ) ► a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva con la quale il 
concorrente attesta il possesso dei requisiti previsti in materia di certificazione ovvero copia 
conforme della/e suddetta/e certificazione/i. 

14.10. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente: 

a) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC , ai sensi dell’art. 76 
comma 5 del Codice, per le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;  

b) indica le posizioni INPS e INAIL; 

c) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara; 

(oppure ) 

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione tecnica e delle giustificazioni che 
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte 
da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice e la stazione appaltante si 
riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei 
soggetti interessati; 

d) indica la parte della fornitura  che eventualmente intende affidare in subappalto; 

http://www.sivevr.it/
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e) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del del Regolamento U.E. n. 2016/679 
(GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa in 
accordo all’informativa riportata all’art. 19 del Capitolato. 

14.11. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list” ► dichiarazione di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai 
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 
del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010 oppure dichiarazione di aver presentato domanda di 
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 ed allega copia dell’istanza di 
autorizzazione inviata al Ministero. 

 INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI 

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

14.12. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione 
delle imprese consorziate; 

14.13. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora 
il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in 
nome e per conto proprio. 

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito 

14.14. ► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto 
designato quale mandatario , delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle parti della 
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici;.  

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti 

14.15. ► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con 
indicazione del soggetto designato quale capogruppo.  

14.16. ►dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione,  le parti della fornitura che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.  

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti 

14.17. ► a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

c. le parti o le percentuali della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48 comma 4 del codice 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, 
del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 

14.18. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 
7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con 
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

14.19. ► a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo 
comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il 
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;  
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14.20. ► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-
quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 

14.21. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, 
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa mandataria, 
con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia 
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel 
contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato 
nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 

14.22. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, 
con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

(o in alternativa) 

14.23. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun 
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

c. le parti o percentuali della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 

15. Contenuto della Busta “B - Offerta tecnica”  

15.1. ► Nelle buste “B1– Offerta tecnica LOTTO 1” , “B2– Offerta tecnica LOTTO 2” e “B3– Offerta 
tecnica LOTTO 3” devono essere contenute, a pena di esclusione, rispettivamente per il lotto cui 
si riferisce l’offerta tecnica: 

• Un quadro riassuntivo dei dati tecnici principali ed in particolare di quelli minimi non 
derogabili ai sensi dell’art. 21 del Capitolato , reso mediante la compilazione del  
modello 2 requisiti tecnici della proposta (rispettivamente 2.1 , 2.2 , 2.3 per i Lotti 1, 2 , 
3), con le modalità negli stessi specificate . 

• la Relazione Tecnica, una per ciascun lotto per il quale si intende presentare offerta, 
redatta secondo le indicazioni dell’art. 5 del Capitolato 

e tutti tali documenti devono essere inseriti sia in formato cartaceo che su supporto informatico 
con file formato pdf . 
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15.2. ►il modello 2 , a pena di esclusione, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, il 
modello 2 dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.1 e 14.1.2.  Con le stesse modalità deve 
essere sottoscritta la Relazione Tecnica , limitatamente alla sua prima pagina. 

15.3. ► Nei documenti di cui sopra non devono essere esposti nessuno dei dati riferiti a PARAMETRI 
QUANTITATIVI (prezzo – tempo di consegna – prolungamento della garanzia – assistenza post-
vendita) che dovranno essere contenuti nelle “Busta C – offerta economica“ , in quanto 
l’attribuzione dei punteggi da essi relativi non richiede alcuna valutazione discrezionale della 
Commissione e pertanto si è ritenuto di posticiparne l’esame al momento dell’attribuzione del 
punteggio per l’offerta economica pure non discrezionale. 

16. Contenuto della Busta “C - Offerta economica”  

16.1. ► Nelle buste “C1– Offerta economica LOTTO 1” , “C2– Offerta economica LOTTO 2” e “C3– 
Offerta economica LOTTO 3” deve essere contenuta, a pena di esclusione: 

1)  l’offerta economica, predisposta secondo il modello 3.1 ,  modello 3.2 e modello 3.3 
rispettivamente per il Lotto 1 , per il Lotto 2 e per il Lotto 3  , contenenti l’indicazione dei 
seguenti elementi: 

a) ► il ribasso percentuale offerto; 

b) ► il tempo offerto per la consegna degli automezzi; 

c) ► il periodo offerto di prolungamento della garanzia, distinto tra autotelaio ed 
attrezzatura. 

2) La dichiarazione, predisposta secondo il modello 4.1 ,  modello 4.2 e modello 4.3 assistenza post 
vendita rispettivamente per il Lotto 1 , per il Lotto 2 e per il Lotto 3 , contenenti l’indicazione 
dei seguenti elementi: 

a) ► l’autofficina autorizzata del produttore dell’autotelaio più vicina al rimessaggio S.I.VE. 
di Via Firenze , 21 – Cerea presso la quale saranno effettuate in periodo di garanzia le 
manutenzioni all’autotelaio; 

b) ► l’autofficina più vicina al rimessaggio S.I.VE. di Via Firenze , 21 – Cerea presso la quale 
saranno effettuate in periodo di garanzia le manutenzioni all’attrezzatura; 

La dichiarazione dovrà altresì contenere per ciascuna officina indicata: 

• distanza dell’autofficina dal rimessaggio S.I.VE. di Via Firenze, 21 – Cerea calcolata con le 
modalità descritte all’art. 4 del Capitolato; 

e per l’autofficina indicata per le manutenzioni sull’allestimento: 

• numero di interventi eseguiti dall’officina indicata su allestimenti di marca uguale a 
quelli dell’offerta dal 1/1/2018 alla data di presentazione dell’offerta . 

Al modello 4 ( rispettivamente 4.1 – 4.2 – 4.3 per i tre Lotti ) devono essere allegate copie 
conformi delle fatture comprovanti l’effettuazione degli interventi di manutenzione dichiarati da 
parte dell’officina indicata su allestimenti di marca analoga a quelli dell’offerta. 

16.2. ►Il modello 3 offerta economica ed il modello 4 assistenza post vendita , a pena di esclusione, 
devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; 
nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, i modelli suddetti dovranno essere 
sottoscritti, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di 
cui ai paragrafi 14.1.1 e 14.1.2.  
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17. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

17.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la 
delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 216, comma 13, del 
Codice e fatti salvi eventuali impedimenti tecnici all’utilizzo del sistema AVCPASS. In tali casi la 
verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante ai concorrenti o ad 
altre Amministrazioni. 

17.2. In merito al requisito speciale di partecipazione di cui al punto 1) dell’art. 12.1, se si tratta di 
cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo 
le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all’allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, 
che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti 
nel Paese in cui è residente. Detta documentazione deve essere inserita nel sistema AVCpass 
dall’operatore economico. 

17.3. In merito ai requisiti di cui ai punti 2) dell’art. 12.1. devono essere caricate nel sistema AVCPASS a 
cura dell’operatore economico le dichiarazioni rilasciate e firmate dall’Amministrazione/Società 
committente e contenente i seguenti dati: 

- oggetto della fornitura commissionata ( n. e tipo di automezzi ) ; 

- periodo di esecuzione della fornitura ( data ordine e data consegna ); 

con esplicita indicazione in merito alla regolare esecuzione e completamento della 
fornitura stessa “senza contenziosi con il committente”. 

17.4. Resta ferma la facoltà della stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della 
documentazione prodotta. All’esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti 
confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dalla 
procedura del concorrente. 

18. Procedura di aggiudicazione  

18.1. Criterio di aggiudicazione  
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del Codice, con applicazione del metodo aggregativo-compensatore 
specificato all’art. 4 del Capitolato. 

Il punteggio totale massimo di 100 punti è così ripartito tra parametri quantitativi ( a – b – c – d ) 
e parametri qualitativi ( e )   

a) Offerta economica     punteggio massimo 20 
b) Tempo di consegna     punteggio massimo     6 
c) Prolungamento della garanzia    punteggio massimo    5 
d) Assistenza post-vendita     punteggio massimo   4 
e) Caratteristiche tecniche     punteggio massimo  65 

suddiviso in: 
 e.1) Autotelaio      max 18 punti 
e.2) Allestimento e attrezzatura    max 42 punti 
e.3) Livello delle sicurezze      max   5  punti 
 

I punteggi saranno attribuiti con tre decimali dopo la virgola, approssimando il terzo decimale 
per difetto qualora il suo valore sia minore o uguale a 5 e per eccesso qualora sia maggiore di 5. 
I punteggi saranno assegnati secondo i criteri dettagliatamente descritti all’art. 4 del Capitolato 
Speciale , dove sono anche specificati i sub-criteri previsti per i punti e.1) e.2) e.3) .  
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E’ in particolare prevista la cosiddetta “riparametrazione” per ciascuno dei requisiti c) d)  e.1), 
e.2)   e.3)   di cui sopra. 
E’ inoltre prevista una seconda riparametrazione per il requisito e)  
 

18.2. Operazioni di gara 
18.2.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso S.I.VE s.r.l. , Via Argine, 12 – 37045 Legnago (VR) il 

giorno 9 maggio 2019, alle ore 15,00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle 
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali 
rappresentanti; in assenza di tali titoli la partecipazione è comunque ammessa come semplice 
uditore. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.  

18.2.2. Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e 
giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e PEC  
almeno due giorni (anche non lavorativi)  prima della data fissata. 

18.2.3. Il Seggio di gara procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai 
concorrenti e della loro integrità e, una volta aperti, alla verifica della presenza ed integrità delle 
buste in essi contenute. 

18.2.4. Si procederà quindi alla verifica della documentazione contenuta nella busta A secondo le 
modalità specificate al paragrafo 18.3,  con conseguente decisione sull’ammissione dei singoli 
concorrenti alla gara.  

18.2.5.  I componenti del Seggio di gara procederanno a controfirmare sui lembi le buste B e C 
presentate da tutti i concorrenti, quindi la documentazione di gara sarà conservata dal RUP in 
armadio chiuso, le cui chiavi sono in esclusivo suo possesso,  che trasferirà al Presidente della 
Commissione Giudicatrice in occasione della Sua costituzione le sole buste B di tutti i 
concorrenti ed al termine della valutazione tecnica, in occasione della seduta pubblica di cui al 
successivo 18.2.9, le buste C contenenti l’offerta economica. 

18.2.6. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il 
corretto svolgimento della procedura. 

18.2.7. La valutazione delle offerte tecniche è rimessa ad una Commissione Giudicatrice appositamente 
nominata dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, che assegnerà i 
punteggi secondo le modalità previste all’art. 4 del Capitolato e procederà altresì alle previste 
riparametrazioni. 

18.2.8. La Commissione Giudicatrice all’atto della sua costituzione in seduta pubblica procede 
all’apertura delle buste B di tutti i concorrenti al fine di verificare la presenza della richiesta 
Relazione Tecnica. I lavori della Commissione giudicatrice procederanno in sedute riservate.  

18.2.9. La Commissione Giudicatrice assegnerà i punteggi secondo le modalità previste al punto e) 
dell’art. 4 del Capitolato Speciale. 

18.2.10. Terminata la valutazione delle offerte tecniche, in seduta aperta al pubblico, in data ed ora 
comunicata via PEC alle ditte partecipanti con preavviso di 2 giorni (anche non lavorativi ) la 
Commissione giudicatrice procederà a dare lettura dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica . 

18.2.11. La Commissione procederà quindi all’apertura delle buste C , dando lettura dei ribassi e degli 
altri elementi quantitativi ( tempi di consegna – prolungamento garanzie – assistenza post 
vendita ) offerti, assegnando i punteggi secondo le modalità previste all’art. 4 del Capitolato. In 
particolare, si procederà per ogni offerta alla verifica on-line della distanza dichiarata e riportata 
sul modello 4  delle officine indicate dal rimessaggio di Via Firenze, 21 – Cerea (VR) in accordo a 
quanto previsto all’art. 4 punto d) del Capitolato Speciale, con l'avvertenza che la distanza 
dichiarata sarà rettificata solo se risultasse inferiore a quella rilevata on-line.   
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18.2.12.      In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 
commissione provvede a comunicare  tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre  per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai 
sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di 
gara; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, 
in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere 
in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 
18.2.13.      La Commissione procederà ad individuare eventuali offerte anormalmente basse ai sensi  

dell’art. 97 del Codice, ed in presenza di tali offerte si procederà in accordo alle previsioni del 
successivo paragrafo 18.4  

18.2.14.     All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redigerà la graduatoria 
definitiva sulla base dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, 
ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice e darà corso alla proposta di aggiudicazione per ognuno 
dei tre lotti a favore del concorrente che ha conseguito il maggior punteggio complessivo. 
Qualora si sia proceduto alla verifica di congruità dell’offerta anomala la proposta di 
aggiudicazione  avverrà ad opera del RUP 

18.2.15.    Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, 
ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato 
primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per il criterio e) del 
precedente art. 18.1 ed in caso di ulteriore parità si darà corso a sorteggio, effettuato in seduta 
pubblica 

18.3. Verifica della documentazione amministrativa – contenuto della busta A 
Il Seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione 
amministrativa”, procede: 

a) a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione ed in caso negativo 
ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono ovvero a dar corso alla procedura 
del “soccorso istruttorio” di cui al precedente art. 6.6 ;  

b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere 
b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non 
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara 
il consorzio ed il consorziato; 

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, 
GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma 
individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, 
aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.  

18.4. Verifica di anomalia delle offerte 
18.4.1. Qualora l’offerta più vantaggiosa risulti anormalmente bassa in applicazione dell’art. 97 comma 

3 del Codice, la Commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al 
RUP, che richiede per iscritto  al concorrente le spiegazioni ai sensi dell’art. 97 comma 5 del 
Codice. Per la verifica delle giustificazioni presentate dal concorrente ai sensi dell’art. 97 del 
Codice, il RUP potrà farsi affiancare dalla Commissione giudicatrice. 

18.4.2. È comunque fatta salva la possibilità, per la stazione appaltante, di verificare ogni altra offerta 
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  
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18.4.3. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura: 

a) La verifica sarà svolta per la sola migliore offerta rilevata anormalmente bassa e, qualora 
questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera 
per le successive migliori offerte se risultano anormalmente basse.  

b) Sarà richiesto per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta il RUP 
può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare 
l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili. 

c) All’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici)  giorni dal ricevimento della 
richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni. 

d) Il RUP, che potrà farsi affiancare dalla Commissione giudicatrice, esamina gli elementi 
costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga 
sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni. 

e) All’offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della 
richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni. 

f) Il RUP, che potrà farsi affiancare dalla commissione giudicatrice, esamina gli elementi 
costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite. 

g) Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, il RUP convoca l’offerente con 
un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga 
utile. 

h) La stazione appaltante può escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni e 
dall’audizione dell’offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni 
entro il termine stabilito ovvero non si presenti all’ora e al giorno della convocazione. 

18.4.4. La stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le 
giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, 
inaffidabile. 

18.4.5. Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte 
anormalmente basse si applica l’art. 97 del Codice. 

18.4.6. Le risultanze del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta saranno comunicate agli 
operatori economici offerenti a mezzo PEC e pubblicate sul profilo del committente 

19. Definizione delle controversie  

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del 
Foro di Verona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

20. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679, esclusivamente nell’ambito 
della gara regolata dal presente disciplinare. 

L’informativa sul trattamento dei dati personali è riportata all’art. 19 del Capitolato. 
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MODELLO 1 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

OGGETTO:  Procedura aperta per la fornitura di automezzi per la raccolta di rifiuti urbani. 
LOTTO 1 - n. 1 autocompattatore  a caricamento posteriore da 27 mc totali –                       
CIG 78475009DB 
LOTTO 2 - n. 2 vasche ribaltabili da 7 mc con attrezzatura di costipamento –                    
CIG 7847578A39 
LOTTO 3 n. 1 autocompattatore  monoscocca a caricamento posteriore da 10 mc totali – 
CIG 784758827C 
 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________C. F._______________________________ 

NATO IL ___________________   A ______________________________________________________________ 

RESIDENTE  IN _____________________________ VIA  _________________________________ N. ________ 

IN QUALITÀ DI    _____________________________________________________________________________ 

munito dei poteri di rappresentanza/procuratore 

DELL'IMPRESA ________________________________ FORMA GIURIDICA ___________________________ 

CODICE FISCALE N. ___________________________ P. IVA _______________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN _________________________ VIA _________________________________________ 

CON SEDE AMMINISTRATIVA IN _________________________ VIA ________________________________ 

 
intende partecipare alla procedura aperta in oggetto per i seguenti Lotti 

(barrare tutti i lotti di interesse): 
 LOTTO 1  LOTTO 2  LOTTO 3 

nella veste di 
(barrare la voce che interessa): 

 Impresa singola (art. 45 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016) 

 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane (art. 45 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016) 

 Consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016) 

 Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d) del D. Lgs 50/2016) 

 costituito            non costituito 

 Mandante di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d) del D. Lgs 50/2016) 

 costituito            non costituito 

 Mandataria di un Consorzio Ordinario (art. 45 comma 2 lett. e) del D. Lgs 50/2016) 

 costituito            non costituito 

 Mandante di un Consorzio Ordinario (art. 45 comma 2 lett. e) del D. Lgs 50/2016) 

 costituito            non costituito 

 _________________________________________________________________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze 
previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 
personale responsabilità e per conoscenza diretta 

DICHIARA 

1. che la Ditta/Società è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
_________________________________________  registro ditte n. ______________________ per attività 
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analoga a quella della procedura aperta in oggetto ed attesta i seguenti dati: 

• numero d’iscrizione __________________________________________ 

• data d’iscrizione: __________________________________________ 

• durata della Ditta / data termine: __________________________________________ 

• ( per le sole società cooperative e Consorzi di cooperative )  

 che la cooperativa è iscritta all’albo delle società cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive  
Direzione generale degli Enti Cooperativi al n.__________ del ________________ 

• che i recapiti ai quali possono essere inviate tutte le comunicazioni relative alla presente gara sono: 

 mail   ___________________ PEC ___________________ 

2. Che nei propri confronti, e di tutti i soggetti indicati all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 compresi i 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara, non 
sono state pronunciate sentenze definitive passate in giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di 
procedura penale per nessuno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 , potendosi escludere i 
casi nei quali il reato è stato depenalizzato , ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. In caso di incorporazione, 
fusione societaria o cessione d’azienda, la dichiarazione deve essere riferita ai soggetti che hanno rivestito le 
suddette cariche presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara. Sono fatte salve le possibilità previste all’art. 80 comma 7 del D. 
Lgs. 50/2016 e, per i soggetti cessati, comma 3 in merito alla possibilità di dimostrare completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata     ( si ricorda che i soggetti indicati al’art. 80 comma 3 
del Codice sono  il titolare e il direttore tecnico per le imprese individuali, i soci e il direttore tecnico per le 
società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico per le società in accomandita semplice, 
i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale  rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza, i soggetti muniti del potere di rappresentanza, di direzione o di controllo,  il socio unico persona 
fisica  ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ( si considerano ambedue i 
soci al 50% ) e il  direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società. Per la precisa individuazione dei 
suddetti soggetti indicati vale quanto specificato nel Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016) ; 

3. che nei propri confronti, e di tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia si sensi dell’art. 85 del 
Codice Antimafia, non sussiste la causa di esclusione prevista all’art. 80 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 
attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto  ( per 
l’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali opera la causa di esclusione di cui  all’art. 80 comma 2 
del D. Lgs. 50/2016 vale quanto specificato nel Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016) ; 

4. che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali,  secondo la 
legislazione italiano o quella dello stato in cui si è stabilito; 

5. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

6. ( barrare la sola casella corrispondente ) 

 Che  non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo  e che non vi 
sono in corso nei suoi confronti procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni;  

 Che  si trova in stato di concordato con continuità aziendale,  e chiede di partecipare alla presente 
procedura con le modalità previste all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016; 

7. che  non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali ed in particolare di nessuno degli illeciti elencati 
all’art. 80 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016; 

8. di non essere a conoscenza di motivazioni tali da far ritenere che la sua partecipazione  alla gara possa 
determinare  situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42  comma 2 del D. Lgs. 50/2016 o di 
distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 67 del medesimo decreto; 

9. che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D. 
Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ; 
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10. di non aver presentato nella presente procedura di gara e negli affidamenti di subappalti documentazioni o 
dichiarazioni non veritiere; 

11. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’osservatorio dell’ANAC, non risulta nessuna 
iscrizione  per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione  ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione; 

12. che  non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o , 
altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è 
stata rimossa; 

13. in relazione agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 in tema di diritto al lavoro dei 
disabili: ( barrare la sola casella corrispondente ) 

 ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che la ditta è in regola con le norme della suddetta 
legge e che l’ufficio competente ad attestare l’avvenuta ottemperanza da parte del concorrente è l’ufficio 
______________________________________________  presso la provincia di 
_____________________________; ( per imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 
35 dipendenti ma che hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ); 

ovvero 

 che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n. 68 ( per imprese che occupano non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti ma che non 
hanno effettuato nuove assunzioni  dopo il 18 gennaio 2000 ); 

14. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. l) del D. Lgs. 50/2016; 

15. con riferimento a quanto previsto dall'art. 80, comma 5 lettera m)  del D. Lgs. 50/2016: 

 di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale; 

ovvero  

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si 
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o 
nella seguente relazione di fatto ( specificare operatore e relazione ) ma di aver formulato 
autonomamente l’offerta e di allegare a comprova la seguente documentazione :                 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________                                                                                                                    

16. che, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 161/2001, non ha concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e/o attribuito incarichi a ex dipendenti di S.I.VE. cessati da meno di tre anni e che 
negli ultimi tre anni nell’esercizio delle loro funzioni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri 
confronti; 

17. che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte): 

sede di _____________________ indirizzo ____________________ matricola n. ___________ 

 _____________________  ____________________  ___________ 

INAIL (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte): 

sede di _____________________ indirizzo ____________________ matricola n. ___________ 

 _____________________  ____________________  ___________ 

18. ( solo per operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”)  

� Di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14/12/2010 
del Ministero dell’Economia e delle finanze  ai sensi dell’art. 7 del d.l. 78/2010 convertito con legge 
122/2010. 

� Di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del  d.m. 14/12/2010 
(allegare copia dell’istanza inviata al Ministero ) 
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19.  ( da dichiarare solo da parte di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 ) :  

   Che il Consorzio concorre per il/i seguente/i consorziato/i (indicare i soggetti e quale parte della fornitura 
sarà svolta da ciascun componente): 

Consorziato Sede Codice Fiscale 
Percentuale o parte della 
fornitura che svolgerà in 
caso di aggiudicazione 

    

    

    

Per questi consorziati è fatto divieto di partecipare alla procedura aperta in qualsiasi altra forma. 
 

20. ( in caso di presentazione dell’offerta per Lotto 1 )  

 che nel triennio 2016/2017/2018 ha fornito almeno n. 3 autocompattatori a caricamento posteriore di 
capacità non inferiore a 27 mc totali e che tali forniture sono state regolarmente completate senza 
contenziosi con il Committente;  

21. ( in caso di presentazione dell’offerta per Lotto 2 )  

 che nel triennio 2016/2017/2018 ha fornito almeno n. 6 vasche ribaltabili di capacità non inferiore a 7 
mc, dotate di attrezzatura di costipamento, e che tali forniture sono state regolarmente completate senza 
contenziosi con il Committente;  

22. ( in caso di presentazione dell’offerta per Lotto 3 )  

 che nel triennio 2016/2017/2018 ha fornito almeno n. 3 autocompattatori monoscocca a caricamento 
posteriore di capacità non inferiore a 10 mc totali e che tali forniture sono state regolarmente completate 
senza contenziosi con il Committente;  

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

24. di avere preso visione e conoscenza dei documenti di gara e di accettare, senza condizione o riserva 
alcuna, tutte le norme e disposizioni in essi contenuti; 

25. di accettare l'esecuzione della fornitura sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto, 
come specificato all’art. 8 del Capitolato Speciale; 

26. che l’offerta presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto : 

o delle condizioni contrattuali, e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere 
svolta la fornitura; 

o di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito 
o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta; 

27. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico e di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante “Codice etico e comportamentale dei dipendenti e dei collaboratori di S.I.VE”, visionabile sul sito 
www.sivevr.it alla sezione “Bandi di gara” e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;  

28. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, 
anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto dell’affidamento; 

29. che intende subappaltare______________________________________________________ (specificare 
quale % o parte della fornitura), nei modi e termini previsti dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 ; 

 

 

 

http://www.sivevr.it/
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30. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso gli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara stessa , ad 
eccezione delle seguenti parti della documentazione tecnica e delle eventuali giustificazioni richieste in sede 
di verifica delle offerte anomale: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

e che la mancata autorizzazione al rilascio della suddetta documentazione è così motivata ai sensi dell’art. 53 
comma 5 lett. a) del Codice:  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

essendo a conoscenza che la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di 
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 

31. di rilasciare assenso a S.I.VE. s.r.l. per il controllo di quanto con la presente dichiarato, ai sensi dell'art. 71 
del D.P.R. n. 445/2000; 

32. di essere informato, ai sensi e per gli effetti Regolamento U.E. n. 2016/679 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa in accordo all'informativa riportata all'art. 19 del Capitolato Speciale. 

 
 
Data   ___________________________                                                 

Firma 

 
______________________________________________ 

( timbro e firma leggibile ) 
 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL FIRMATARIO 

OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CORREDATO DI TIMBRO DELLA SOCIETÀ E SIGLATO DAL 
FIRMATARIO 
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MODELLO 2.1 
Procedura aperta per la fornitura di automezzi per la raccolta di rifiuti urbani. 

Lotto 1 – Fornitura di n° 1 autocompattatore a caricamento posteriore da 27 mc totali 
 

REQUISITI TECNICI DELLA PROPOSTA 
 

Qualora alcune caratteristiche derogassero alle specifiche minime indicate, nella Relazione Tecnica devono essere evidenziate le motivazioni di tali deroghe, 
dimostrando che la soluzione proposta è tecnicamente migliorativa o comunque equivalente rispetto a quella richiesta: in tal caso indicare nella colonna 
“Requisiti proposti” il n° di pagina della Relazione Tecnica ove si è riportata la suddetta motivazione. 
   La colonna Requisiti proposti deve essere 
AUTOTELAIO   compilata in tutti i campi 
    
Requisito Requisiti e prestazioni minime dell’automezzo non 

derogabili art. 21.1  del Capitolato Speciale  
Requisiti proposti  

modello    
cilindrata ( cc ) ≥ 7.000  cc  
potenza max ( Kw ) ≥ 220 Kw  
tara ( Kg )   
massa totale a terra ( Kg ) ≥ 26.000  Kg  
alimentazione gasolio  
cambio meccanico a 12 marce  
lato guida sinistra  
cabina climatizzata  
sospensioni anteriori a balestra o pneumatiche  
sospensioni posteriori pneumatiche  
emissioni  EURO  6 direttiva 595/2009 con successive m. e i.  
presa di forza presa di forza in cabina  
passo   
 



Modello 2.1 – Lotto 1 : Fornitura di n. 1 autocompattatore a caricamento posteriore da 27 mc totali 
 

2 di 4 

 
 
 
  La colonna Requisiti proposti deve essere 
CASSONE – PORTELLONE E TRAMOGGIA DI CARICO   compilata in tutti i campi 
Requisito Requisiti e prestazioni minime dell’automezzo non 

derogabili art. 21.1  del Capitolato Speciale 
Requisiti proposti 

caricamento   posteriore  
larghezza massima ≤ 2.600 mm  
altezza massima ≤ 3.700 mm  
Larghezza netta interna cassone ≥ 2.100 mm    
volume utile cassone ≥ 24,5  mc  ( esclusa bocca di carico )  
volume utile bocca di carico ≥ 2,5 mc ( con spondina incernierata non abbassata )   

cassone  a tenuta stagna con valvola per scarico liquami  
pavimento cassone e tramoggia di 
carico 

in acciaio antiusura ( durezza Brinell minima non inferiore a 400 HB -
dichiarare tipo acciaio) 

 

spessore pavimento cassone ≥ 4 mm  
spessore pareti  cassone ≥ 4 mm  
Spessore fondo e pareti tramoggia ≥ 6 mm  
tempo di scarico cassone pieno    ( 1 )   
soglia di carico tramoggia con 
spondina incernierata rialzata 

≤ 1.600 mm da terra  

soglia di carico tramoggia con 
spondina incernierata abbassata 

≤ 1.250 mm da terra  

verniciatura Minimo due mani di vernice, oltre strato antiruggine, motivo su 
sfondo bianco massimo 2 colori a scelta del committente 

 

( 1)  si intende la somma dei tempi di sollevamento portellone – espulsione rifiuti – chiusura portellone con cassone riempito di rifiuto secco 
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   La colonna Requisiti proposti deve essere 
SISTEMA DI AGGANCIO E SVUOTAMENTO   compilata in tutti i campi 
Requisito Requisiti e prestazioni minime dell’automezzo non 

derogabili art. 21.1 del  Capitolato Speciale 
Requisiti proposti 

caricamento e attacchi Caricamento posteriore con attacchi voltacassonetti 1700 
bologna - 1700 DIN - 1100 DIN – voltabidoni 120-240-360 litri 
a pettine – forche per differenti attacchi utilizzabili in modo 
indipendente 

 

portata voltacontenitori ≥ 1.000  Kg  
voltabenne per benne da 5 a 7 mc  
Tempo ciclo di alimentazione ( 2) ≤ 30 s  
( 2)  si intende la somma dei tempi di presa e sollevamento bidone 240 litri  – svuotamento nella bocca di carico  – abbassamento e sgancio bidone che viene rilasciato a terra . 
Bidone riempito di rifiuto secco. 
 
 
   La colonna Requisiti proposti deve essere 
ATTREZZATURA DI COSTIPAMENTO   compilata in tutti i campi 
Requisito Requisiti e prestazioni minime dell’automezzo non 

derogabili art. 21.1  del Capitolato Speciale 
Requisiti proposti 

Pala e carrello realizzati o rivestiti (per le parti a contatto con i rifiuti)  in acciaio 
antiusura (durezza Brinell minima non inferiore a 400 HB ) - dichiarare 
tipo acciaio e spessore  

 

rapporto di compattazione ≥ 6 : 1  
ciclo di compattazione sia automatico che manuale  
durata ciclo di compattazione  ( 3 ) ≤ 35 s  
Capacità di inghiottimento rifiuti ≥  4 mc/min  
( 3)  si intende la somma dei tempi per apertura pala – uscita carrello (slitta ) – chiusura pala – rientro carrello ( slitta )   
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   La colonna Requisiti proposti deve essere 
AUTOMEZZO ALLESTITO   compilata in tutti i campi 
Requisito Requisiti e prestazioni minime dell’automezzo non 

derogabili art. 21.1  del Capitolato Speciale 
Requisiti proposti 

portata utile netta ≥ 10.000 Kg  
Predisposto per la raccolta delle 
seguenti frazioni: 

frazione secca residua – verde – plastica – carta – multimateriale  

Funzionamento quale mezzo 
ricevente da mezzi satellite 

Possibilità di vasca ribaltabile da mc 7 o di autocompattatore 
monoscocca da 10 mc di scaricare entro l’autocompattatore 

 

Comandi controllo voltacassonetti e 
compattazione 

Sul lato destro bocca di carico e pulsanti d’emergenza anche sul 
lato opposto 

 

Telecamera Per visione zona posteriore di carico con schermo in cabina  
limitatore di velocità a 30 Km/h Azionato automaticamente con uomo in pedana  
Inibitore di retromarcia Azionato automaticamente con uomo in pedana  
avvisatore acustico Azionato automaticamente in caso di retromarcia  
pedane estraibili o ribaltabili N° 2 posteriori  
fari rotanti Almeno n. 2 , giallo-arancioni   
fari da lavoro posteriori Almeno n. 3 , di cui uno sul lato destro   
Segnalatori luminosi Posti sul retro  

 

Data   ___________________________                     Firma Legale Rappresentante                        
 

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL FIRMATARIO                                             _____________________________________________ 
 
 
N.B.  In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48 del d.lgs. 50/2016, ai fini della 
sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 
                   
Firma  _______________________________     per l’impresa _________________________________________ 
          ( timbro e firma leggibile )  

 
Firma  _______________________________    per l’impresa __________________________________________ 
          ( timbro e firma leggibile )  

                          

OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CORREDATO DI TIMBRO DELLA SOCIETÀ E SIGLATO DAI FIRMATARI 
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MODELLO 2.2 
Procedura aperta per la fornitura di automezzi per la raccolta di rifiuti urbani. 

Lotto 2 – Fornitura di n° 2 vasche ribaltabili da 7 mc con attrezzatura di costipamento 
 

REQUISITI TECNICI DELLA PROPOSTA 
 

Qualora alcune caratteristiche derogassero alle specifiche minime indicate, nella Relazione Tecnica devono essere evidenziate le motivazioni di tali deroghe, 
dimostrando che la soluzione proposta è tecnicamente migliorativa o comunque equivalente rispetto a quella richiesta: in tal caso indicare nella colonna 
“Requisiti proposti” il n° di pagina della Relazione Tecnica ove si è riportata la suddetta motivazione. 

 
 

   La colonna Requisiti proposti deve essere 
AUTOTELAIO   compilata in tutti i campi 
    
Requisito Requisiti e prestazioni minime dell’automezzo non 

derogabili art. 21.2 del Capitolato Speciale  
Requisiti proposti  

Modello    
Cilindrata ( cc )   
potenza ( KW )   
tara ( Kg )   
peso complessivo ( Kg )   
alimentazione gasolio  
cambio automatico-robotizzato  
lato guida destra  
emissioni  EURO  6 direttiva 595/2009 con successive m. e i.  
presa di forza sul cambio ad innesto manuale  
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   La colonna Requisiti proposti deve essere 
ALLESTIMENTO   compilata in tutti i campi   
    
Requisito Requisiti e prestazioni minime dell’automezzo non 

derogabili art. 21.2 del Capitolato Speciale 
Requisiti proposti 

capacità utile della vasca ≥ 7 mc  
materiale vasca in acciaio : specificare materiale  

spessore di fondo e scivolo  ≥ 3 mm  
spessore pareti  ≥ 2 mm  
larghezza max mezzo allestito   
lunghezza max mezzo allestito   
altezza max mezzo allestito   
Portella su lato destro Dichiarare dimensioni e altezza bordo inferiore da terra  
dispositivo posteriore per caricare 
frazioni pesanti a bassa quota 

Solidale ad AVC – quota di conferimento  ≤ 1.400 mm – 
Volume utile ≥ 240 litri      dati da dichiarare 

 

caricamento e attacchi Caricamento posteriore con attacchi voltacassonetti 1100 DIN – 
voltabidoni 120-240-360 litri a pettine – forche per differenti 
attacchi utilizzabili in modo indipendente 

 

portata massima voltacontenitori ≥ 700 Kg  
stabilizzatori per scarico Stabilizzatori posteriori a discesa automatica  
avvisatore acustico Azionato automaticamente in caso di retromarcia  
scomparto per contenimento altre 
frazioni 

V utile ≥ 120 litri posto su lato destro automezzo    
( dati da dichiarare ) 

 

fari rotanti Almeno n. 2 , giallo-arancioni posti sul tetto della cabina e sulla 
parte posteriore dell’allestimento lato sinistro 

 

fari da lavoro posteriori Almeno n. 2 , di cui uno sul lato destro ed uno girevole  
verniciatura Minimo due mani di vernice, oltre strato antiruggine, motivo su 

sfondo bianco massimo 2 colori a scelta del committente 
 

Tempo di scarico vasca piena (sec)  
( 1 ) 

  

Tempo ciclo completo 
alimentazione      ( sec )  ( 2)  

  

( 1)  si intende la somma dei tempi di sollevamento vasca – svuotamento vasca piena – abbassamento vasca 
( 2)  si intende la somma dei tempi di presa e sollevamento bidone 240 litri  – svuotamento nella vasca  – abbassamento e sgancio bidone 
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   La colonna Requisiti proposti deve essere 
ATTREZZATURA DI COSTIPAMENTO   compilata in tutti i campi 
Requisito Requisiti e prestazioni minime dell’automezzo non 

derogabili art. 21.2 del Capitolato Speciale 
Requisiti proposti 

pala di costipamento realizzata o rivestita (per le parti a contatto con i rifiuti)  in 
acciaio antiusura (durezza Brinell minima non inferiore a           
400 HB ) - dichiarare tipo acciaio e spessore 

 

spessore pareti pala   
rapporto di compattazione ≥ 3 : 1  
ciclo di compattazione sia automatico che manuale  
copertura superiore vasca in marcia ≥ 70%  
durata ciclo di compattazione  ( 3 )   
( 3)  si intende la somma dei tempi per apertura pala – uscita carrello – chiusura pala – rientro carrello  
   La colonna Requisiti proposti deve essere 
AUTOMEZZO ALLESTITO   compilata in tutti i campi 
Requisito Requisiti e prestazioni minime dell’automezzo non 

derogabili art. 21.2 del Capitolato Speciale 
Requisiti proposti 

portata utile al netto 
dell’allestimento 

≥ 2.200 Kg  

Predisposto per la raccolta delle 
seguenti frazioni: 

frazione secca residua – frazione organica – plastica – 
carta- verde - vetro   

 

Funzionamento quale mezzo 
satellite 

Possibilità di scarico entro autocompattatore ad altezza di 1.250 
mm 

 

Data   ___________________________                     Firma Legale Rappresentante                        
 

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL FIRMATARIO                                             _____________________________________________ 
 

N.B.  In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48 del d.lgs. 50/2016, ai fini della 
sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 
                   
Firma  _______________________________     per l’impresa _________________________________________ 
          ( timbro e firma leggibile )  

 
Firma  _______________________________    per l’impresa __________________________________________ 
          ( timbro e firma leggibile )  

                  

OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CORREDATO DI TIMBRO DELLA SOCIETÀ E SIGLATO DAI FIRMATARI 
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MODELLO 2.3 
Procedura aperta per la fornitura di automezzi per la raccolta di rifiuti urbani. 

Lotto 3 – Fornitura di n° 1 autocompattatore monoscocca a caricamento posteriore da 10 mc totali 
 

REQUISITI TECNICI DELLA PROPOSTA 
 

Qualora alcune caratteristiche derogassero alle specifiche minime indicate, nella Relazione Tecnica devono essere evidenziate le motivazioni di tali deroghe, 
dimostrando che la soluzione proposta è tecnicamente migliorativa o comunque equivalente rispetto a quella richiesta: in tal caso indicare nella colonna 
“Requisiti proposti” il n° di pagina della Relazione Tecnica ove si è riportata la suddetta motivazione. 
   La colonna Requisiti proposti deve essere 
AUTOTELAIO   compilata in tutti i campi 
    
Requisito Requisiti e prestazioni minime dell’automezzo non 

derogabili art. 21.3  Capitolato Speciale  
Requisiti proposti  

modello    
cilindrata ( cc ) ≥ 5.400  cc  
potenza max ( Kw ) ≥ 140 Kw  
coppia max ( Nm )   
tara ( Kg )   
massa totale a terra ( Kg ) ≥ 12.000  Kg   
alimentazione gasolio  
cambio meccanico a 9 marce  
lato guida destra  
cabina climatizzata  
sospensioni anteriori a balestra o pneumatiche  
sospensioni posteriori pneumatiche  
emissioni  EURO  6 direttiva 595/2009 con successive m. e i.  
presa di forza presa di forza in cabina  
passo   
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  La colonna Requisiti proposti deve essere 
CASSONE E TRAMOGGIA DI CARICO   compilata in tutti i campi 
Requisito Requisiti e prestazioni minime dell’automezzo non 

derogabili art. 21.3  Capitolato Speciale 
Requisiti proposti 

caricamento   posteriore  
larghezza massima ≤ 2.300 mm  circa  
altezza massima   
Larghezza esterna cassone su bocca ≤ 2.050 mm  ( o compatibile a scarico in autocompattatore )  
volume utile cassone ≥ 10,0 mc  ( compresa tramoggia/zona di carico fino a filo 

sponda rialzata) 
 

volume utile tramoggia/zona di 
carico 

≥ 1,2 mc ( con sponda incernierata non abbassata )   

Sponda della zona di carico Incernierata al cassone, per aumentare il volume  zona di carico 
e regolabile per agevolare il travaso entro compattatore 

 

Sponda della zona di carico Soglia superiore  ( sponda rialzata )  ≤ 1.600 mm  Soglia 
inferiore (sponda ribassata )   ≤ 1.250 mm   

 

cassone  a tenuta stagna e sistema per scarico liquami  
pavimento cassone e 
tramoggia/zona  di carico 

in acciaio antiusura ( durezza Brinell minima non inferiore a 400 
HB -dichiarare tipo acciaio) 

 

spessore pavimento cassone e 
tramoggia 

≥ 4 mm  

spessore pareti  cassone ≥ 3 mm – pareti con profili di rinforzo  
scarico rifiuti A mezzo di piatto di espulsione   
tempo di scarico cassone pieno (1 )   
verniciatura Minimo due mani di vernice, oltre strato antiruggine, motivo su 

sfondo bianco massimo 2 colori a scelta del committente 
 

( 1)  si intende la somma dei tempi di sollevamento portellone – espulsione rifiuti – chiusura portellone con cassone riempito di rifiuto secco 
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   La colonna Requisiti proposti deve essere 
SISTEMA DI AGGANCIO E SVUOTAMENTO   compilata in tutti i campi 
Requisito Requisiti e prestazioni minime dell’automezzo non 

derogabili art. 21.3  Capitolato Speciale 
Requisiti proposti 

caricamento e attacchi Caricamento posteriore con attacchi voltacassonetti 1100 DIN – 
voltabidoni 120-240-360 litri a pettine – forche per differenti 
attacchi utilizzabili in modo indipendente 

 

portata voltacontenitori ≥ 700  Kg  
Tempo ciclo di alimentazione ( 2) ≤ 30 s  
( 2)  si intende la somma dei tempi di presa e sollevamento bidone 240 litri  – svuotamento nella bocca di carico  – abbassamento e sgancio bidone che viene rilasciato a terra . 
Bidone riempito di rifiuto secco. 
 
 
   La colonna Requisiti proposti deve essere 
ATTREZZATURA DI COSTIPAMENTO   compilata in tutti i campi 
Requisito Requisiti e prestazioni minime dell’automezzo non 

derogabili art. 21.3  Capitolato Speciale 
Requisiti proposti 

Pala e carrello realizzati o rivestiti (per le parti a contatto con i rifiuti)  in 
acciaio antiusura (durezza Brinell minima non inferiore a 400 
HB ) - dichiarare tipo acciaio e spessore  

 

rapporto di compattazione ≥ 5 : 1  
ciclo di compattazione sia automatico che manuale  
durata ciclo di compattazione  ( 3 ) ≤ 30 s  
Capacità di inghiottimento rifiuti ≥  4 mc/min  
( 3)  si intende la somma dei tempi per apertura pala – uscita carrello (slitta ) – chiusura pala – rientro carrello ( slitta )   
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   La colonna Requisiti proposti deve essere 
AUTOMEZZO ALLESTITO   compilata in tutti i campi 
Requisito Requisiti e prestazioni minime dell’automezzo non 

derogabili art. 21.3  Capitolato Speciale 
Requisiti proposti 

portata utile netta ≥ 4.000 Kg  
Predisposto per la raccolta delle 
seguenti frazioni: 

frazione secca residua – verde – plastica – carta – multimateriale  

Funzionamento quale mezzo 
satellite 

Possibilità di scaricare entro autocompattatore avente altezza di 
scarico max 1.250 mm e larghezza interna cassone min. 2.100 
mm 

 

Comandi controllo voltacassonetti e 
compattazione 

Sul lato destro bocca di carico e pulsanti d’emergenza anche sul 
lato opposto 

 

Telecamera Per visione zona posteriore di carico con schermo in cabina  
limitatore di velocità a 30 Km/h Azionato automaticamente con uomo in pedana  
Inibitore di retromarcia Azionato automaticamente con uomo in pedana  
avvisatore acustico Azionato automaticamente in caso di retromarcia  
pedane estraibili o ribaltabili N° 1 su lato destro  
fari rotanti Almeno n. 2 , giallo-arancioni   
fari da lavoro posteriori Almeno n. 3 , di cui uno sul lato destro   
Segnalatori luminosi Posti sul retro  

 

Data   ___________________________                     Firma Legale Rappresentante                        
 

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL FIRMATARIO                                             _____________________________________________ 
 
 
N.B.  In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48 del d.lgs. 50/2016, ai fini della 
sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 
                   
Firma  _______________________________     per l’impresa _________________________________________ 
          ( timbro e firma leggibile )  

 
Firma  _______________________________    per l’impresa __________________________________________ 
          ( timbro e firma leggibile )  

                        

OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CORREDATO DI TIMBRO DELLA SOCIETÀ E SIGLATO DAI FIRMATARI 



Modello 3.1 offerta economica  Lotto 1  
Fornitura di n. 1 autocompattatore a caricamento posteriore da 27 mc totali 
 
 
  

                   
MODELLO 3.1  OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1 
 

OGGETTO:     Procedura aperta per la fornitura di automezzi per la raccolta di rifiuti urbani. 
                           LOTTO 1 - n. 1 autocompattatore  a caricamento posteriore da 27 mc - CIG78475009DB 
 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________C. F._______________________________ 

NATO IL ___________________   A _____________________________________________________________ 

RESIDENTE  IN _____________________________ VIA  __________________________________N._______ 

IN QUALITÀ DI                     � LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                 � PROCURATORE GENERALE/SPECIALE 

DELL'IMPRESA ________________________________FORMA GIURIDICA___________________________ 

CODICE FISCALE N. ___________________________P. IVA _______________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN _________________________ VIA_________________________________________ 

 

Soggetto che partecipa alla gara  in oggetto nella veste di   

( barrare la casella che interessa ) 

�  Impresa singola (art. 45 comma 2 lett. a      del D. Lgs 50/2016) 

�  Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro  o tra imprese artigiane  (art. 45 comma 2 lett. b 

del D. Lgs 50/2016) 

�  Consorzio stabile  (art. 45 comma 2 lett. c      del D. Lgs 50/2016) 

�   Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d  del D. Lgs 50/2016) 
                                         � costituito              � non costituito  

 �    Mandataria di un Consorzio Ordinario  (art. 45 comma 2 lett. e    del D. Lgs 50/2016) 
                                        � costituito              � non costituito  

�  _____________________________________________________  
presa visione dei documenti forniti da S.I.VE. s.r.l. per la procedura aperta  in oggetto, avuta esatta e 

completa conoscenza delle condizioni di effettuazione della fornitura e di tutte le altre circostanze 

generali e particolari che abbiano influenza sulla determinazione del prezzo e sulla esecuzione del 

contratto    

OFFRE 

per la fornitura di n° 1 autocompattatore allestito,  avente caratteristiche conformi alle specifiche del 

Capitolato Speciale e definite nell’offerta tecnica, il prezzo complessivo ed incondizionato di € 

________in cifre____ ( dicasi euro ______in lettere_______________________ )  corrispondente 

al ribasso del ____% ( in cifre ) ( dicasi  ______,________ per cento ) , che solo fa fede ai fini 

dell’aggiudicazione, sull’importo posto a base d’asta di € 160.000  
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SI IMPEGNA 

a completare l’esecuzione della fornitura entro _in cifre , diconsi  in  lettere_ giorni naturali consecutivi  

comunque decorrenti secondo le modalità previste dall’art. 8 del Capitolato Speciale; 

 

OFFRE 

inoltre di prolungare il periodo di garanzia oltre a quello minimo ( 24 mesi ) previsto all’art. 11 del 

Capitolato Speciale  

per l'autotelaio di  __in cifre__  diconsi  _____in lettere______  giorni naturali consecutivi   

per l’attrezzatura di  __in cifre__  diconsi  _____in lettere______  giorni naturali consecutivi 

 
 Firma del dichiarante 
 
Data   ___________________________                  __________________________________________       

 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL FIRMATARIO 
 

 
N.B. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48 del d.lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido 
dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 

                    
Firma  _______________________________     per l’impresa _________________________________________ 
 
          ( timbro e firma leggibile )  

 
Firma  _______________________________    per l’impresa __________________________________________ 
 
          ( timbro e firma leggibile )  

 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ DEI FIRMATARI 

 
 
OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CORREDATO DI TIMBRO DELLA SOCIETÀ E 
SIGLATO DAI FIRMATARI 

 
 



Modello 3.2  offerta economica  Lotto 2  
Fornitura di n. 2 vasche  ribaltabili  con  attrezzatura  di costipamento 
 
 
  

                   
MODELLO 3.2 OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2 
 

OGGETTO:    Procedura aperta per la fornitura di automezzi per la raccolta di rifiuti urbani. 
                         LOTTO 2 - n. 2 vasche ribaltabili da 7 mc con attrezzatura di costipamento- 
                         CIG7847578A39 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________C. F._______________________________ 

NATO IL ___________________   A _____________________________________________________________ 

RESIDENTE  IN _____________________________ VIA  __________________________________N._______ 

IN QUALITÀ DI                     � LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                 � PROCURATORE GENERALE/SPECIALE 

DELL'IMPRESA ________________________________FORMA GIURIDICA___________________________ 

CODICE FISCALE N. ___________________________P. IVA _______________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN _________________________ VIA_________________________________________ 

Soggetto che partecipa alla gara  in oggetto nella veste di   

( barrare la casella che interessa ) 

�  Impresa singola (art. 45 comma 2 lett. a      del D. Lgs 50/2016) 

�  Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro  o tra imprese artigiane  (art. 45 comma 2 lett. b 

del D. Lgs 50/2016) 

�  Consorzio stabile  (art. 45 comma 2 lett. c      del D. Lgs 50/2016) 

�   Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d  del D. Lgs 50/2016) 
                                         � costituito              � non costituito  

 �    Mandataria di un Consorzio Ordinario  (art. 45 comma 2 lett. e    del D. Lgs 50/2016) 
                                        � costituito              � non costituito  

�  _____________________________________________________  
presa visione dei documenti forniti da S.I.VE. s.r.l. per la procedura aperta  in oggetto, avuta esatta e 

completa conoscenza delle condizioni di effettuazione della fornitura e di tutte le altre circostanze 

generali e particolari che abbiano influenza sulla determinazione del prezzo e sulla esecuzione del 

contratto  

OFFRE 

per la fornitura di n° 2 vasche ribaltabili con attrezzatura di costipamento, aventi caratteristiche 

conformi alle specifiche del Capitolato Speciale e definite nell’offerta tecnica, il prezzo complessivo 

ed incondizionato di € ____in cifre____ ( dicasi euro ______in lettere________________ )  

corrispondente al ribasso del ____% ( in cifre ) ( dicasi  ______,________ per cento ) , che solo fa 

fede ai fini dell’aggiudicazione, sull’importo posto a base d’asta di € 140.000  

 



Modello 3.2  offerta economica  Lotto 2  
Fornitura di n. 2 vasche  ribaltabili  con  attrezzatura  di costipamento 
 
 
  

 

SI IMPEGNA 

a completare l’esecuzione della fornitura entro _in cifre , diconsi  in  lettere_ giorni naturali consecutivi  

comunque decorrenti secondo le modalità previste dall’art. 8 del Capitolato Speciale ; 

 

OFFRE 

inoltre di prolungare il periodo di garanzia oltre a quello minimo ( 24 mesi ) previsto all’art. 11 del 

Capitolato Speciale  

per l'autotelaio di  __in cifre__  diconsi  _____in lettere______  giorni naturali consecutivi   

per l’attrezzatura di  __in cifre__  diconsi  _____in lettere______  giorni naturali consecutivi 

 
 Firma del dichiarante 
 
Data   ___________________________                  __________________________________________       

 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL FIRMATARIO 
 

 
N.B. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48 del d.lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido 
dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 

                    
Firma  _______________________________     per l’impresa _________________________________________ 
 
          ( timbro e firma leggibile )  

 
Firma  _______________________________    per l’impresa __________________________________________ 
 
          ( timbro e firma leggibile )  

 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ DEI FIRMATARI 

 
 
OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CORREDATO DI TIMBRO DELLA SOCIETÀ E 
SIGLATO DAI FIRMATARI 

 
 



Modello 3.3 offerta economica  Lotto 3 
Fornitura di n. 1 autocompattatore monoscocca a caricamento posteriore da 10 mc totali 
 
 
  

                   
MODELLO 3.3 OFFERTA ECONOMICA LOTTO 3 
 

OGGETTO:    Procedura aperta per la fornitura di automezzi per la raccolta di rifiuti urbani. 
                         LOTTO 3 n. 1 autocompattatore  monoscocca a caricamento posteriore da 10 mc –  
                         CIG784758827C 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________C. F._______________________________ 

NATO IL ___________________   A _____________________________________________________________ 

RESIDENTE  IN _____________________________ VIA  __________________________________N._______ 

IN QUALITÀ DI                     � LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                 � PROCURATORE GENERALE/SPECIALE 

DELL'IMPRESA ________________________________FORMA GIURIDICA___________________________ 

CODICE FISCALE N. ___________________________P. IVA _______________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN _________________________ VIA_________________________________________ 

Soggetto che partecipa alla gara  in oggetto nella veste di   

( barrare la casella che interessa ) 

�  Impresa singola (art. 45 comma 2 lett. a      del D. Lgs 50/2016) 

�  Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro  o tra imprese artigiane  (art. 45 comma 2 lett. b 

del D. Lgs 50/2016) 

�  Consorzio stabile  (art. 45 comma 2 lett. c      del D. Lgs 50/2016) 

�   Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d  del D. Lgs 50/2016) 
                                         � costituito              � non costituito  

 �    Mandataria di un Consorzio Ordinario  (art. 45 comma 2 lett. e    del D. Lgs 50/2016) 
                                        � costituito              � non costituito  

�  _____________________________________________________  
presa visione dei documenti forniti da S.I.VE. s.r.l. per la procedura aperta  in oggetto, avuta esatta e 

completa conoscenza delle condizioni di effettuazione della fornitura e di tutte le altre circostanze 

generali e particolari che abbiano influenza sulla determinazione del prezzo e sulla esecuzione del 

contratto  

OFFRE 

per la fornitura di n° 1 autocompattatore monoscocca a caricamento posteriore da 10 mc totali, 

avente caratteristiche conformi alle specifiche del Capitolato Speciale e definite nell’offerta tecnica, 

il prezzo complessivo ed incondizionato di € ____in cifre____ ( dicasi euro ______in 

lettere________________ )  corrispondente al ribasso del ____% ( in cifre ) ( dicasi  

______,________ per cento ) , che solo fa fede ai fini dell’aggiudicazione, sull’importo posto a base 

d’asta di € 100.000  



Modello 3.3 offerta economica  Lotto 3 
Fornitura di n. 1 autocompattatore monoscocca a caricamento posteriore da 10 mc totali 
 
 
  

 

 

SI IMPEGNA 

a completare l’esecuzione della fornitura entro _in cifre , diconsi  in  lettere_ giorni naturali consecutivi  

comunque decorrenti secondo le modalità previste dall’art. 8 del Capitolato Speciale ; 

 

OFFRE 

inoltre di prolungare il periodo di garanzia oltre a quello minimo (24 mesi) previsto all’art. 11 del 

Capitolato Speciale  

per l'autotelaio di  __in cifre__  diconsi  _____in lettere______  giorni naturali consecutivi   

per l’attrezzatura di  __in cifre__  diconsi  _____in lettere______  giorni naturali consecutivi 

 
 Firma del dichiarante 
 
Data   ___________________________                  __________________________________________       

 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL FIRMATARIO 
 

 
N.B. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48 del d.lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido 
dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 

                    
Firma  _______________________________     per l’impresa _________________________________________ 
 
          ( timbro e firma leggibile )  

 
Firma  _______________________________    per l’impresa __________________________________________ 
 
          ( timbro e firma leggibile )  

 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ DEI FIRMATARI 

 
 
OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CORREDATO DI TIMBRO DELLA SOCIETÀ E 
SIGLATO DAI FIRMATARI 

 
 



Modello 4.1  assistenza post-vendita   Lotto 1 
Fornitura  di n. 1 autocompattatore a caricamento posteriore da 27 mc totali 
 
 
  

                   
MODELLO 4.1  ASSISTENZA POST VENDITA LOTTO 1 
 

OGGETTO:     Procedura aperta per la fornitura di automezzi per la raccolta di rifiuti urbani. 
                           LOTTO 1 - n. 1 autocompattatore  a caricamento posteriore da 27 mc - CIG78475009DB 
  

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________C. F._______________________________ 

NATO IL ___________________   A _____________________________________________________________ 

RESIDENTE  IN _____________________________ VIA  __________________________________N._______ 

IN QUALITÀ DI                     � LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                 � PROCURATORE GENERALE/SPECIALE 

DELL'IMPRESA ________________________________FORMA GIURIDICA___________________________ 

CODICE FISCALE N. ___________________________P. IVA _______________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN _________________________ VIA_________________________________________ 

 

Soggetto che partecipa alla gara  in oggetto nella veste di   

( barrare la casella che interessa ) 

�  Impresa singola (art. 45 comma 2 lett. a      del D. Lgs 50/2016) 

�  Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro  o tra imprese artigiane  (art. 45 comma 2 lett. b 

del D. Lgs 50/2016) 

�  Consorzio stabile  (art. 45 comma 2 lett. c      del D. Lgs 50/2016) 

�   Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d  del D. Lgs 50/2016) 
                                         � costituito              � non costituito  

 �    Mandataria di un Consorzio Ordinario  (art. 45 comma 2 lett. e    del D. Lgs 50/2016) 
                                        � costituito              � non costituito  

�  _____________________________________________________  
 

presa attenta visione di quanto specificato nel Capitolato Speciale, con particolare riferimento 

all’art. 4, per l’assistenza post vendita dell’automezzo fornito  

SI IMPEGNA 

a far eseguire tutte le manutenzioni in garanzia presso le seguenti officine: 

per le manutenzioni relative all’autotelaio 

officina ____________________  

indirizzo ___________________________________________________ 

che è officina autorizzata del produttore dell’autotelaio 



Modello 4.1  assistenza post-vendita   Lotto 1 
Fornitura  di n. 1 autocompattatore a caricamento posteriore da 27 mc totali 
 
 
  

e che la distanza di tale officina dal rimessaggio SIVE di Cerea, Via Firenze, 21– calcolata con le 

modalità descritte all’art. 4 del Capitolato Speciale  è pari a Km   -----, -----     

  

per le manutenzioni relative all’attrezzatura 

officina ____________________  

indirizzo ___________________________________________________ 

e che tale officina dal 1/1/2018 ad oggi  ha eseguito un numero interventi di riparazione su 

allestimenti di marca uguale a quelli dell’offerta così definito: 

 �   n° interventi ≥ 10  �   n° interventi ≥ 5  e  <10     

 �   n° interventi >0  e  <5     �   n° interventi =0   
e a comprova di tali interventi allega i documenti fiscali di riferimento 

 

 

e che la distanza di tale officina dal rimessaggio SIVE di Cerea, Via Firenze, 21– calcolata con le 

modalità descritte all’art. 4 del Capitolato Speciale  è pari a Km   -----, -----     

 
 Firma del dichiarante 
 
Data   ___________________________                  __________________________________________       

 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL FIRMATARIO 
 

 
N.B. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48 del d.lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido 
dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 

                    
Firma  _______________________________     per l’impresa _________________________________________ 
 
          ( timbro e firma leggibile )  

 
Firma  _______________________________    per l’impresa __________________________________________ 
 
          ( timbro e firma leggibile )  

 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ DEI FIRMATARI 

 
 
OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CORREDATO DI TIMBRO DELLA SOCIETÀ E 
SIGLATO DAI FIRMATARI 

 
 



Modello 4.2 assistenza post-vendita   Lotto 2 
Fornitura  di n. 2 vasche ribaltabili con attrezzatura di costipamento 
 
 
  

                   
MODELLO 4.2  ASSISTENZA POST VENDITA LOTTO 2 
 

OGGETTO:    Procedura aperta per la fornitura di automezzi per la raccolta di rifiuti urbani. 
                             LOTTO 2 - n. 2 vasche ribaltabili da 7 mc con attrezzatura di costipamento- 
                          CIG7847578A39 
  

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________C. F._______________________________ 

NATO IL ___________________   A _____________________________________________________________ 

RESIDENTE  IN _____________________________ VIA  __________________________________N._______ 

IN QUALITÀ DI                     � LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                 � PROCURATORE GENERALE/SPECIALE 

DELL'IMPRESA ________________________________FORMA GIURIDICA___________________________ 

CODICE FISCALE N. ___________________________P. IVA _______________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN _________________________ VIA_________________________________________ 

 

Soggetto che partecipa alla gara  in oggetto nella veste di   

( barrare la casella che interessa ) 

�  Impresa singola (art. 45 comma 2 lett. a      del D. Lgs 50/2016) 

�  Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro  o tra imprese artigiane  (art. 45 comma 2 lett. b 

del D. Lgs 50/2016) 

�  Consorzio stabile  (art. 45 comma 2 lett. c      del D. Lgs 50/2016) 

�   Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d  del D. Lgs 50/2016) 
                                         � costituito              � non costituito  

 �    Mandataria di un Consorzio Ordinario  (art. 45 comma 2 lett. e    del D. Lgs 50/2016) 
                                        � costituito              � non costituito  

�  _____________________________________________________  
 

presa attenta visione di quanto specificato nel Capitolato Speciale, con particolare riferimento 

all’art. 4, per l’assistenza post vendita dell’automezzo fornito  

SI IMPEGNA 

a far eseguire tutte le manutenzioni in garanzia presso le seguenti officine: 

per le manutenzioni relative all’autotelaio 

officina ____________________  

indirizzo ___________________________________________________ 

che è officina autorizzata del produttore dell’autotelaio 



Modello 4.2 assistenza post-vendita   Lotto 2 
Fornitura  di n. 2 vasche ribaltabili con attrezzatura di costipamento 
 
 
  

e che la distanza di tale officina dal rimessaggio SIVE di Cerea, Via Firenze, 21– calcolata con le 

modalità descritte all’art. 4 del Capitolato Speciale  è pari a Km   -----, -----     

  

per le manutenzioni relative all’attrezzatura 

officina ____________________  

indirizzo ___________________________________________________ 

e che tale officina dal 1/1/2018 ad oggi  ha eseguito un numero interventi di riparazione su 

allestimenti di marca uguale a quelli dell’offerta così definito: 

 �   n° interventi ≥ 10  �   n° interventi ≥ 5  e  <10     

 �   n° interventi >0  e  <5     �   n° interventi =0   
e a comprova di tali interventi allega i documenti fiscali di riferimento 

 

 

e che la distanza di tale officina dal rimessaggio SIVE di Cerea, Via Firenze, 21– calcolata con le 

modalità descritte all’art. 4 del Capitolato Speciale  è pari a Km   -----, -----     

 
 Firma del dichiarante 
 
Data   ___________________________                  __________________________________________       

 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL FIRMATARIO 
 

 
N.B. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48 del d.lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido 
dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 

                    
Firma  _______________________________     per l’impresa _________________________________________ 
 
          ( timbro e firma leggibile )  

 
Firma  _______________________________    per l’impresa __________________________________________ 
 
          ( timbro e firma leggibile )  

 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ DEI FIRMATARI 

 
 
OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CORREDATO DI TIMBRO DELLA SOCIETÀ E 
SIGLATO DAI FIRMATARI 

 
 



Modello 4.3  assistenza post-vendita   Lotto 3 
Fornitura di n. 1 autocompattatore monoscocca a caricamento posteriore da 10 mc totali 
 
 
  

                   
MODELLO 4.3  ASSISTENZA POST VENDITA LOTTO 3 
 

OGGETTO:    Procedura aperta per la fornitura di automezzi per la raccolta di rifiuti urbani. 
                             LOTTO 3 n. 1 autocompattatore  monoscocca a caricamento posteriore da 10 mc –  
                          CIG784758827C  
 
IL SOTTOSCRITTO ________________________________________C. F._______________________________ 
NATO IL ___________________   A _____________________________________________________________ 

RESIDENTE  IN _____________________________ VIA  __________________________________N._______ 

IN QUALITÀ DI                     � LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                 � PROCURATORE GENERALE/SPECIALE 

DELL'IMPRESA ________________________________FORMA GIURIDICA___________________________ 

CODICE FISCALE N. ___________________________P. IVA _______________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN _________________________ VIA_________________________________________ 

 

Soggetto che partecipa alla gara  in oggetto nella veste di   

( barrare la casella che interessa ) 

�  Impresa singola (art. 45 comma 2 lett. a      del D. Lgs 50/2016) 

�  Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro  o tra imprese artigiane  (art. 45 comma 2 lett. b 

del D. Lgs 50/2016) 

�  Consorzio stabile  (art. 45 comma 2 lett. c      del D. Lgs 50/2016) 

�   Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d  del D. Lgs 50/2016) 
                                         � costituito              � non costituito  

 �    Mandataria di un Consorzio Ordinario  (art. 45 comma 2 lett. e    del D. Lgs 50/2016) 
                                        � costituito              � non costituito  

�  _____________________________________________________  
 

presa attenta visione di quanto specificato nel Capitolato Speciale, con particolare riferimento 

all’art. 4, per l’assistenza post vendita dell’automezzo fornito  

SI IMPEGNA 

a far eseguire tutte le manutenzioni in garanzia presso le seguenti officine: 

per le manutenzioni relative all’autotelaio 

officina ____________________  

indirizzo ___________________________________________________ 

che è officina autorizzata del produttore dell’autotelaio 

 

 



Modello 4.3  assistenza post-vendita   Lotto 3 
Fornitura di n. 1 autocompattatore monoscocca a caricamento posteriore da 10 mc totali 
 
 
  

e che la distanza di tale officina dal rimessaggio SIVE di Cerea, Via Firenze, 21– calcolata con le 

modalità descritte all’art. 4 del Capitolato Speciale  è pari a Km   -----, -----     

  

per le manutenzioni relative all’attrezzatura 

officina ____________________  

indirizzo ___________________________________________________ 

e che tale officina dal 1/1/2018 ad oggi  ha eseguito un numero interventi di riparazione su 

allestimenti di marca uguale a quelli dell’offerta così definito: 

 �   n° interventi ≥ 10  �   n° interventi ≥ 5  e  <10     

 �   n° interventi >0  e  <5     �   n° interventi =0   
e a comprova di tali interventi allega i documenti fiscali di riferimento 

 

 

e che la distanza di tale officina dal rimessaggio SIVE di Cerea, Via Firenze, 21– calcolata con le 

modalità descritte all’art. 4 del Capitolato Speciale  è pari a Km   -----, -----     

 
 Firma del dichiarante 
 
Data   ___________________________                  __________________________________________       

 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL FIRMATARIO 
 

 
N.B. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48 del d.lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido 
dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 

                    
Firma  _______________________________     per l’impresa _________________________________________ 
 
          ( timbro e firma leggibile )  

 
Firma  _______________________________    per l’impresa __________________________________________ 
 
          ( timbro e firma leggibile )  

 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ DEI FIRMATARI 

 
 
OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CORREDATO DI TIMBRO DELLA SOCIETÀ E 
SIGLATO DAI FIRMATARI 
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