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Disciplinare di Gara 
Art. 1 - Oggetto 

Procedura aperta per la fornitura di veicoli  per la raccolta di carta e cartone nel territorio di 
competenza della Soc. AMA - Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l.. 
 n. 1 Compattatore idraulico monopala di capacità non inferiore a mc 22,00 a 

caricamento posteriore 
 n. 1 Autocarro con vasca da mc 5,5 a semplice costipazione MTT 35 q.li euro 5B+ 4x2 

 n. 2 Mezzo satellite con vasca da mc 3,3   
La compiuta descrizione della fornitura, nonché delle condizioni, delle modalità, dei termini e delle 
specifiche tecniche di partecipazione ed aggiudicazione della gara e di esecuzione del Contratto sono 
riportate: 
 - nel Bando di gara  
- nel presente Disciplinare di gara  
- nella Specifica Tecnica e relative appendici (di seguito “Capitolato d’Oneri”) Si precisa che, le 
condizioni, le modalità, i termini, le specifiche tecniche ed i livelli di servizio inerenti l’esecuzione 
della fornitura, contenuti nel Capitolato d’Oneri, devono considerarsi a tutti gli effetti quali requisiti 
minimi di esecuzione e relative obbligazioni essenziali che devono essere rispettati dai concorrenti in 
sede di partecipazione alla gara - pena l’esclusione dalla medesima - nonché in sede di esecuzione del 
Contratto, pena l’applicazione delle relative penali e/o la risoluzione del Contratto medesimo. 
 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione 
 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura le ditte concorrenti dovranno possedere, alla data 
di pubblicazione dell’avviso, i seguenti requisiti, a pena di esclusione:  

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di 
esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs 50/2016. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi 
dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del D. Lgs 50/2016, è vietato partecipare alla gara in 
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare 
alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 
contratto di rete. E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del D. 
Lgs 50/2016, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 
2, lettera b), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.  
B) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (ART. 83 D.LGS. 50/16) Certificato di 
iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità. Nel caso di ATI i requisiti dovranno 
essere posseduti da tutte le imprese riunite.  
C) REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO-
PROFESSIONALE (ART. 83 D.LGS. 50/16) Realizzazione nel triennio 2014-2015-2016 di un 
fatturato di almeno € 260.000,00  IVA esclusa. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari, il suddetto requisito dovrà essere posseduto almeno al 60% dall’impresa capogruppo o 
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da una consorziata, mentre la percentuale residua dovrà essere posseduta cumulativamente dalle 
mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%; Esecuzione nel 
triennio 2014-2015-2016, di almeno due servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara per 
un importo complessivamente pari o superiore all’importo presunto di gara, IVA esclusa. Per i 
raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari, il suddetto requisito dovrà essere posseduto 
dall’impresa capogruppo o da una mandante o da una consorziata. 

. 
Art. 3 - Modalità e termine di presentazione della documentazione 

 
Per prendere parte alla gara le ditte concorrenti dovranno far pervenire un plico chiuso, timbrato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà essere chiaramente apposto nominativo, numero 
di telefono e fax del mittente e la scritta “Fornitura di  veicoli  per la raccolta di carta e cartone 
nel territorio di competenza della Soc. AMA - Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l. – NON APRIRE”. Il 
plico dovrà essere indirizzato ad: AMA - Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l. Via Leone XIII n. 32 90020 
Castellana Sicula (PA), e dovrà pervenire al protocollo aziendale entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 19/06/2017, recato a mano, per posta o agenzia di recapito, dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 13.00. Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:  
 
BUSTA A) chiusa, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura - recante sul frontespizio la dicitura 
“BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA” e il nominativo della 
società concorrente, la quale dovrà contenere la seguente documentazione: 
 
A1) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA AUTOCERTIFICAZIONE, da rendersi 
utilizzando l’allegato MODELLO A, debitamente compilato, datato, timbrato e sottoscritto in ogni 
pagina dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di comprovati poteri di firma. 
 

A2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE): MODELLO B  
Redatto secondo il “MODELLO B” allegato al presente Disciplinare e con le modalità ivi indicate, 

che riporta le dichiarazioni formali previste, rese in forma sostitutiva di atto notorio con le modalità 

previste dal D.P.R. 445/2000, che attestano che i pertinenti motivi di esclusione non si applicano, che i 

pertinenti criteri di selezione sono soddisfatti e che l’operatore economico fornisce le informazioni 

rilevanti come richiesto dalla Stazione appaltante. 

Il DGUE è finalizzato, tra l’altro, a valutare l’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 applicabili nei confronti anche dei seguenti soggetti, che, pertanto, sono tenuti a 

sottoscriverlo in calce: 

- impresa individuale: titolare;  direttore tecnico;  

- società in nome collettivo: socio; direttore tecnico;  

- società in accomandita semplice: soci accomandatari; direttore tecnico;  

- altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 

la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza;  soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, inclusi i procuratori/institori muniti di poteri 

decisionali di particolare ampiezza e riferiti a una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, 

possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna 

agli amministratori; direttore tecnico; socio unico persona fisica; socio di maggioranza in caso 

di società con meno di quattro soci.  

 

Il DGUE deve essere sottoscritto anche dai suddetti soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.  

 

Si precisa che in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione 

societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando e comunque sino alla 

data di presentazione dell’offerta, il DGUE deve essere sottoscritto anche dai soggetti sopra elencati 

che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi, che si 

considerano cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.  



   

 

In caso di decesso, irreperibilità o immotivato rifiuto da parte del soggetto interessato il DGUE deve 

essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente “per conto di 

………” e utilizzando la formula “per quanto a propria conoscenza”; devono essere specificate, 

peraltro, le circostanze che rendono impossibile la produzione della dichiarazione da parte del 

soggetto cessato. 

 

In caso di condanne nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del Bando, l'impresa concorrente deve dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata, producendo documentazione idonea a 

comprovarla (verbali o documenti dell'Assemblea o dell'Organo di Amministrazione che esprimano 

distacco dal comportamento penalmente censurato, quali revoca della carica, riserva di azioni legali 

per risarcimento danni, ecc.). 
 

A3) Schede tecniche dei mezzi offerti (contenente la descrizione dettagliata dei mezzi offerti, sulla 

base delle indicazioni del capitolato d’oneri, da considerare minimali e migliorative). La scheda  

tecnica non potrà contenere alcuna indicazione relativa al prezzo della fornitura ad oggetto della gara, 

a pena di esclusione dalla gara. 
 

A4) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza 

rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto 

legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in 

originale relativa alla cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, pari al 2% (1% in 

caso di possesso della certificazione di qualità ai sensi del comma 7 del medesimo articolo) 

dell’importo a base di gara (una per ogni lotto a cui si intende partecipare) valida per almeno 

centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non 

aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto 

della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni 

a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

 

A5) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 

settembre 1993, n. 385 e a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, contenente 

l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una 

fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in 

favore della stazione appaltante, valida fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione; 

 

A6) PASSOE rilasciato dall’ANAC (già AVCP); 

 

A7) ricevuta attestante il versamento di €. 20,00 della contribuzione all’autorità per la vigilanza sui 

lavori pubblici, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’art. 2 

punto 1 della delibera ANAC 21/12/2016 n. 1377. 

Gli operatori economici per effettuare il pagamento dovranno collegarsi al servizio con le nuove 

credenziali e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Il 

sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello 

da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi.  

Sono quindi consentite due modalità di pagamento della contribuzione:  

• online mediante carta di credito; 

• in contanti presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il 

modello rilasciato dal portale dell’AVCP. Per essere ammessi a presentare l’offerta gli operatori 

economici dovranno allegare, alla documentazione di gara, copia della ricevuta di pagamento rilasciata 

dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line), quale 



   

dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità. Si rimanda alle istruzioni 

operative pubblicate sul sito dell’Autorità www.anac.it per maggiori dettagli; 
 
A8) Allegato “Patto di legalità”; 
A9) Allegato “Patto d’integrità”; 
A10) Copia di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario; 
 
BUSTA B) chiusa, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura -recante sul frontespizio la dicitura 
“BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA” ed il nominativo della società concorrente-, la quale dovrà 
contenere:  

1. offerta economica, da rendersi utilizzando l’allegato  MODELLO C, debitamente compilato, 
datato, timbrato e sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante o da altro soggetto 
munito di comprovati poteri di firma, riportante:  

- il ribasso espresso in cifre e lettere e con l’indicazione dell’importo totale della 
fornitura al netto del ribasso offerto, espresso in cifre e lettere;  

- la stima dei costi, esclusa IVA, relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10 del 
D.Lgs. 50/2016. 

Il ribasso dovrà essere espresso in cifre e in lettere; in caso di discordanza tra il prezzo espresso in 
cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido quello più conveniente per AMA - Rifiuto è 
Risorsa S.c.a r.l.. 
L’offerta economica dovrà essere comprensiva di ogni qualsivoglia onere connesso alla fornitura e 
dovrà avere validità di 180 (centottanta) giorni;  

2. copia di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario. 
           A pena di esclusione, l’offerta economica:  

- non dovrà contenere condizioni o essere espressa in modo indeterminato;  

- dovrà essere completata senza abrasioni o correzioni di sorta in ogni sua parte;  

- non dovrà contenere altri documenti.  
Non saranno ammesse offerte in aumento.  
L’offerta economica dovrà indicare il ribasso con un massimo di due cifre decimali; ove la società 
concorrente indicasse più di due cifre decimali verrà effettuata un’operazione di troncamento e quindi 
non verranno considerate le cifre a partire dalla terza compresa.  
Trova applicazione alla presente procedura quanto previsto dall’art. 80, comma 5 del D. Lgs. 
50/2016. 
 

Art. 4 - Aggiudicazione e affidamento della fornitura 
 

Ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più 
basso. Non saranno ammesse offerte di valore superiore all’importo indicato nel  Capitolato d’oneri. 
In presenza di offerte uguali, si procederà ad una rinegoziazione con le società interessate e, in caso di 
esito negativo, al sorteggio. 
 La gara sarà espletata anche in presenza di una sola offerta valida purché la stessa sia congrua e 
conveniente.  
Al fine di individuare le offerte anormalmente basse si farà riferimento al disposto di cui all’art. 97 
comma 2 del D. Lgs 50/2016. 
L’aggiudicatario sarà invitato a presentare entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla 
comunicazione di aggiudicazione:  

1. comunicazione ai sensi della L. 136/2010;  
2. cauzione definitiva, costituita ai sensi del successivo art. 6; 
3. eventuali certificazioni di qualità, ai fini della riduzione della cauzione definitiva; 
4. AMA – Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l. in Liquidazione procederà alla verifica della regolarità 

contributiva relativamente alle posizioni previdenziali e assicurative attraverso l’acquisizione 
telematica del DURC. 
 

 



   

Art. 5 - Svolgimento della gara 
 

 Il giorno 19/06/2017 alle ore 16,00 si procederà all’apertura, in seduta pubblica, delle offerte 
pervenute presso la sede AMA Rifiuto è Risorsa Scarl Via Leone XIII n. 32 90020 Castellana 
Sicula (PA). In tale data, previa verifica dell’integrità dei plichi pervenuti nei termini e con le 
modalità indicate nel disciplinare di gara, si provvederà all’apertura della “Busta A - Documentazione 
Amministrativa e tecnica” e al controllo della rispondenza del suo contenuto alle prescrizioni del 
presente Disciplinare, quale condizione essenziale per l’ammissione alla fase successiva della gara. 
Nella stessa data o in un’altra che sarà comunicata mezzo fax ai solo concorrenti ammessi, si 
provvederà, in seduta pubblica, all’apertura della “Busta B - Offerta Economica”. Alle sedute 
pubbliche potranno presenziare i Rappresentanti Legali dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di 
mandato di rappresentanza o procura speciale. 

 
Art. 6 - Deposito cauzionale provvisorio e definitivo 

 
L’aggiudicatario, così come stabilito dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, dovrà costituire un 
deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, che rimarrà vincolata sino 
all’estinzione degli obblighi assunti.  
L’ammontare della cauzione sarà ridotta del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di 
qualità ai sensi della norma UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle 
norme UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ai sensi dell’art.103 del D. 
Lgs. n. 50/2016. La cauzione garantirà l’esatto adempimento degli obblighi derivanti 
dall’affidamento della fornitura, l’eventuale risarcimento di danni, nonché il rimborso delle somme 
che la stazione appaltante dovesse eventualmente corrispondere per fatto dell’aggiudicatario a causa 
di inadempimento. La stazione appaltante ha il diritto di rivalersi della cauzione nel caso di 
risoluzione d’ufficio nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’aggiudicatario e per 
le inadempienze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 
lavoratori. La cauzione dovrà essere costituita alternativamente mediante fideiussione bancaria o 
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.  
La cauzione dovrà prevedere espressamente:  

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

- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;  

- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante.  

La cauzione dovrà avere validità fino alla restituzione dell’originale da parte della stazione 
appaltante. 

 
Art. 7 - Osservanza legge 136/2010 

 
L'aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 
136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto e, 
in particolare, ad utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste 
Italiane S.p.A., dedicato al presente appalto, effettuando tutti i movimenti finanziari relativi 
all’appalto su detti conti correnti mediante bonifico bancario o postale riportante il codice 
identificativo gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3, della legge citata. 
L'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare ad AMA - Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l.  gli estremi 
identificativi dei suddetti conti correnti entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti 
correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione per il presente appalto nonché, nello stesso 
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e, 
successivamente, ogni modifica relativa ai dati comunicati.  
Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e 
ss.mm.ii. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, l’affidamento si risolve di diritto, ai 



   

sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 
 

Art. 8 – DUVRI 
 

Effettuata la verifica agli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, in considerazione della natura 
della fornitura oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione 
del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.  
Resta inteso che l’aggiudicatario rimane pienamente e integralmente responsabile per i rischi 
connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività. 
 

Art. 9 – Rinvio 
 

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni normative comunitarie, 
nazionali e regionali vigenti in materia e al Codice Civile. 
 

Art. 10 - Esclusioni ed avvertenze 
 

- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile;  

- trascorso il tempo fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente;  

- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;  

- non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto nei termini stabiliti;  

- si procederà all’esclusione dalla gara nel caso in cui l’offerta economica non sia contenuta 
nell’apposita busta interna debitamente chiusa, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura; 

- la stazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere 
all’aggiudicazione qualora le offerte risultino non convenienti o comunque non soddisfino le 
esigenze della stazione appaltante;  

- a fronte degli oneri e dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara non è previsto alcun 
tipo di rimborso o di contributo da parte della stazione appaltante.  

-  
Art. 11 - Tutela dei dati 

 
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dalle società concorrenti saranno 
raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del 
servizio secondo le modalità e le finalità di cui alle legge 196/2003 e successive modificazioni.  
 

Art. 12 - Responsabile del Procedimento 
 

Responsabile del Procedimento è il Dr. Santo Castagna 
F.to Dr. Santo Castagna 

 

 


