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Prot. n. P/435 AC/vr del 04/04/2016 

     
 
In ottemperanza al Decreto a contrarre viene redatto il seguente    
    
 
         

AVVISO e DISCIPLINARE DI GARA 
       
     
Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del  D.Lgs n. 163/2006 e s. m. e 

i., per l’aggiudicazione della fornitura continuati va di gasolio 10 
ppms per autotrazione dei veicoli di Agno Chiampo A mbiente Srl.  

  
Gara n. 6328730   CIG 6580613DA0  
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PARTE 1^ - Informazioni generali  (sulla base del formulario G.U.C.E.) 
 

Sezione I:  Amministrazione aggiudicatrice 
 
Agno Chiampo Ambiente Srl (in seguito per brevità anche ACA) opera nel settore di 
igiene ambientale – con sede legale in via Strada Romana, 2 (già via Callesella) – 
36075 – Montecchio Maggiore – VI – e sede amministrativa in via Luigi Einaudi, n. 2 – 
36040 – Brendola (VI)  – P. iva e C.F. 03052780248.  
Per richiesta informazioni rivolgersi presso l’Ufficio Tecnico con sede in via L. Einaudi, 2 
– 36040 Brendola (VI), tel. 0444 492412 – int. 3, poi int. 1; telefax n. 0444 696326, posta 
elettronica certificata: postac@pec.agnochiampoambiente.it; amministrazione 
aggiudicatrice: amm@agnochiampoambiente.it;  profilo di committente: 
www.agnochiampoambiente.it;  
In caso di necessità si prega di contattare il P.I Paolo Pellizzari per gli aspetti tecnici e il 
Dr. Arch. Renato Virtoli – Responsabile del Procedimento - per gli aspetti amministrativi. 
 Orari di ricevimento: 
 − mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 
 − pomeriggio: lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 

 

 

 
Sezione II:  Oggetto dell’appalto  

Appalto pubblico per l’aggiudicazione del servizio di fornitura bisettimanale continuativa 
di gasolio per autotrazione dei veicoli di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. La 
somministrazione in 36 (trentasei) mesi è pari a circa 1.314.000 litri di gasolio 10ppms 
per autotrazione – aumentabili fino a circa 1.752.000 litri in caso di rinnovo di 12 (dodici) 
mesi. Il quantitativo è comprensivo della fornitura di gasolio tipo “Artico” per il periodo 
invernale dal 15 novembre al 15 marzo in sostituzione della fornitura normale, salvo 
modifiche.  
CPV = 09.13.42.20 – 5. 
Categoria: 27 
La fornitura potrà essere aumentata o ridotta in misura non superiore del 20% agli stessi 
patti e condizioni iniziali. Il gasolio dovrà essere conforme ai requisiti stabiliti dalla norma 
UNI EN 590/2004 e s. m. e i.  
La consegna a domicilio deve avvenire presso: 
a) la sede Amministrativa di ACA con accesso da via Luigi Einaudi, 2 – 36040 - 

Brendola (VI) ed il quantitativo per singola fornitura è compreso tra 2500 e 5000 litri  
bisettimanali. Numero viaggi nell’anno pari ad n. 103 circa. 

b) la sede staccata di ACA presso l’autorimessa sita in via Tezze di Cereda, 30 – 36073 
– Cornedo Vicentino (VI) ed il quantitativo per singola fornitura è compreso tra 1.000 e 
1.500 litri bisettimanali. Numero viaggi nell’anno pari ad n. 100 circa. 

 
Il valore economico del presente bando comprende a carico dell’aggiudicatario anche: 
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- le spese di pubblicazione legale della gara (GUCE, GURI, n. 2 quotidiani regionali n. 2 
quotidiani nazionali) e la pubblicazione della post-informazione. 
 
Dati: 
- Luogo principale di esecuzione: Codice NUTS: ITD32 Vicenza 
 
-  Voce inerente il servizio tratta dal vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV): 
 CPV n. 09 13 42 20-5: Combustibile diesel (EN 590); 
- L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP). 
- L’appalto non è diviso in lotti. 
- E’ ammessa la variante dei quantitativi della fornitura in esame dell’ordine del 20% 

sia in aumento che in diminuzione rispetto alla quantità base prevista e l’appaltatore 
sarà tenuto ad assoggettarvisi agli stessi patti e condizioni economiche iniziali.  

 
Obbligo di sopralluogo per la presa visione dei luo ghi ove 
effettuare la fornitura 
La ricognizione di presa visione dei luoghi , presso i quali dovrà essere eseguita la 
fornitura in argomento da parte dell’operatore economico che intende partecipare alla 
gara, nonché l’accettazione delle condizioni operative, è obbligatoria  e la sua mancanza 
costituisce causa di esclusione . La dimostrazione è data da autodichiarazione – resa ai 
sensi del DPR 28 dicembre 2000, nr. 445 - su propria carta intestata, sottoscritta e datata 
dal legale rappresentante, da inserire nella busta n. 1 “Documentazione Amministrativa”. 
 
Il sopralluogo è effettuato autonomamente dal concorrente, previo avviso scritto a questa 
stazione appaltante. In caso di necessità si prega di contattare l’Ufficio Appalti presso 
Agno Chiampo Ambiente Srl al numero 0444 492412, int.3, poi int. 1 indicando nome e 
cognome e la ditta interessata. 
Gli orari in cui poter chiamare sono i seguenti:  
  ► il mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 
  ► il pomeriggio: lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:30. 
  
Valore dell’appalto e durata, costi di pubblicazion e 

 
Il valore dell’appalto è pari ad Euro 1.280.000,00, al lordo delle accise ed al netto 
dell’iva e si riferisce alla durata dell’appalto per n. 36 (trentasei) mesi con possibilità di 
rinnovare la fornitura per ulteriori n. 12 (dodici) mesi e comunque fino al raggiungimento 
del valore complessivo dell’appalto (o triennale o quadriennale in caso di rinnovo), agli 
stessi patti e condizioni economiche iniziali. In caso di necessità ACA potrà rinnovare 
l’appalto e l’appaltatore sarà tenuto ad assoggettarvisi agli stessi patti e condizioni 
economiche iniziali. 
Costi della sicurezza pari ad € 50,00, oltre all’iva (non soggetti a ribasso) per riunioni di 
coordinamento. Il concorrente deve tenere conto nella redazione de ll’offerta che 
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tutti i costi di pubblicazione e della post informa zione della presente gara – pari ad 
Euro 2.700 ,00, oltre all’iva, (salvo applicazione dell’eventuale minore spesa), sono a 
carico dell’aggiudicatario (GURI, GUCE, due quotidi ani nazionali, due quotidiani 
regionali, ecc.) (ciò, in applicazione dell’art. 34, comma 5, del Decreto Legge 
18.10.2012, n. 179, così come modificato dalla Legge di conversione 17.12.2012, n. 
221) e Decreto legge n. 210/2015. 

 

 
Sezione III:  Informazioni di carattere giuridico, economico, fi nanziario e 
tecnico 

 

Cauzioni e garanzie richieste: 
Garanzia provvisoria pari ad € 25.600,00 corrispondente al 2% da presentare in sede di 
offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs nr. 163/2006; 
Garanzia definitiva alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs nr. 163/2006; 
 

Principali modalità di finanziamento e di pagamento: 
L’appalto è finanziato mediante fondi diretti di Agno Chiampo Ambiente Srl. 
Il pagamento avverrà a mezzo di bonifico bancario 90 gg data fattura fine mese su 
presentazione di regolare fattura presso l’ufficio protocollo di Agno Chiampo Ambiente 
Srl e previa verifica delle prestazioni eseguite, della regolarità DURC. 
 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI 

 
Condizioni di partecipazione : 
Appalto riservato alle società che si occupano prof essionalmente in via 
continuativa della fornitura e trasporto del gasoli o 10 ppms per autotrazione . 
 
Requisiti richiesti :  
Sono ammesse a partecipare alla gara imprese sia singolarmente, sia appositamente e 
temporaneamente raggruppate, quest’ultime con le modalità di cui all’art. 37 del D.lgs 
163/2006 e s.m. e i. oppure mediante l’istituto dell’Avvalimento di cui all’art. 49 sempre 
del D.lgs 163/2006 e s.m. e i. oppure di un Consorzio (artt. 34, 35, 36, 37 del Codice) o 
di un GEIE.  
 
I soggetti interessati alla partecipazione alla presente gara - in forma individuale, oppure 
in forma di Raggruppamento o Avvalimento - devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti:  
a) generali di cui all’art. 38 del D.Lgs nr. 163/2006 e s. m. e i. (di seguito anche Codice); 
 
b) idoneità professionale - art. 39 del Codice - ed in particolare l’Iscrizione alla CCIAA o 
Istituti equipollenti nell’attività, compatibile con la fornitura in oggetto; 
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c) capacità economico e finanziaria - art. 41, comma 1, lettera c) del Codice: mediante 
dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445, concernente il fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi (2013 – 2014 – 
2015) con valore complessivo pari ad almeno il valore dell’appalto, della durata di 36 
mesi, oltre all’iva. Cifra di affari, in servizi nel triennio, mediante attività diretta ed 
indiretta.  
 
d) capacità tecnica e professionale - art. 42, comma 1, lettere a), b), c), e), h), i)  del 
Codice: la dimostrazione è data dalla presentazione dell’elenco delle forniture analoghe 
prestate negli ultimi tre anni (2013 – 2014 – 2015) con l’indicazione degli importi, delle 
date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse; se trattatasi di forniture 
prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati 
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture 
prestate a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in 
mancanza, dallo stesso concorrente. 
 
 
Il Raggruppamento Temporaneo è di tipo orizzontale in quanto la prestazione risulta 
omogenea, cioè non vi sono categorie principali e secondarie. I requisiti di cui ai punti a), 
b), c), d), precedenti, dovranno essere posseduti dalle imprese del raggruppamento o 
avvalimento e dichiarati secondo il fac – simile modulo allegato “A” e “B” specificando il 
compito che andrà ad essere svolto da ciascuna impresa e la quota in percentuale del 
servizio che si andrà a realizzare. I soggetti componenti il raggruppamento, prima della 
presentazione dell’offerta, conferiscono con un unico atto, mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi. Il soggetto a cui viene conferito il mandato assume il 
ruolo di mandatario e formula l’offerta in nome e per conto proprio e degli altri soggetti 
che assumono il ruolo di mandanti. 
E’ fatto divieto alle imprese concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o Consorzio o GEIE, ovvero di partecipare singolarmente 
ed essere componenti di un raggruppamento temporaneo o Consorzio o GEIE. La 
violazione del divieto comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. Nel caso 
dell’Avvalimento è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalgano più 
concorrenti, ma non è consentito – pena l’esclusione di entrambi i concorrenti - che 
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti. E’ 
altresì vietata, a pena di esclusione o decadenza dall’aggiudicazione, qualsiasi 
modificazione alla composizione del Raggruppamento Temporaneo, Consorzio, GEIE o 
Avvalimento o nel caso di concorrente singolo rispetto alla situazione risultante in sede 
di offerta. 
 
Evidenziazione di una delle condizioni di esecuzion e, scorta di sicurezza:  per tutta la 
durata contrattuale di fornitura l’appaltatore dovrà costituire e mantenere presso il/i 
proprio/i deposito/i, quale/i risulta/no dalle licenze rilasciate dall’UTF, uno stoccaggio di 
gasolio, controllabile da codesta stazione appaltante, per almeno n. 15 (quindici) giorni 
di fornitura per entrambi i luoghi di consegna “a)” e “b)” indicati al punto 1.2) del 
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Capitolato d’Oneri (allegato “C”). Si ribadisce l’importanza che in caso di urgenza il 
prodotto deve essere consegnato (immesso nella cisterna) entro n. 2 (due) ore dalla 
richiesta di Agno Chiampo Ambiente Srl. 
 
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche Professionali delle persone 
incaricate della prestazione del servizio. 
Altre condizioni: 
- Divieto di cessione del servizio 
- Divieto di cessione dei crediti 
- Possibilità di subappalto se dichiarato in sede d’offerta 
- Possibilità di usufruire dell’istituto di Avvalimento (art. 49 del D.Lgs nr. 163/2006) 
- Possibilità di rinnovo del contratto per n. 12 (dodici) mesi agli stessi patti e 

condizioni economiche iniziali. 
- Facoltà di Agno Chiampo Ambiente Srl di non procedere ad alcuna aggiudicazione. 

 
 
Sezione IV: procedure  

 
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006 e s. m. e i. 
Non vi sono limiti al numero di operatori che possono presentare un’offerta. 
 
Criteri di aggiudicazione, determinazione del prezzo: 
L’aggiudicazione sarà con il criterio dell’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 
del Codice dei Contratti (D.lgs n. 163/2006 e s. m. e i.). 
 
La quantità della fornitura stimata nell’arco di 36 mesi è pari a circa litri 1.314.000. 
Il valore ג posto come uno dei due elementi per l’aggiudicazione è stimato in Euro / k 
litro 81,00 dal quale il concorrente farà la propria migliore offerta in ribasso. 
I prezzi di fatturazione del gasolio faranno riferimento alle medie quindicinali (dal 1° al 15 
e dal 16 alla fine del mese) dei prezzi pubblicati su un listino di riferimento (PLATT'S 
EUROPEAN MARKETSCAN) e alle corrispondenti medie quindicinali dei cambi 
giornalieri tra dollaro ed euro. Il cui prezzo può subire nel tempo delle fluttuazioni legate 
all'andamento del mercato petrolifero internazionale nonché dei rapporti di cambio tra la 
valuta statunitense e l’euro. 
Prezzo del gasolio: 
Il corrispettivo onnicomprensivo, per litro di gasolio reso franco destino (per entrambe le 
sedi di ACA), sarà determinato in base alla seguente formula: 
 
Prezzo litro gasolio =        ($/t)g  /  €/$) 
             ---------------        x     0,845   +  ג   +   IF 
                  1000  
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Dove: 
 
k = 1000 
 
($/t)g : quotazione giornaliera (high) espressa in US$ / tonnellata di gasolio Cif MED 
BASIS GENOVA / LAVERA pubblicata dal Platt’s European MarKetscan (10ppms in 
base alla normativa vigente) 
 
€/$ : valore del cambio €/$ riferimento rilevazione organi ufficiali. 
 
0,845 : coefficiente di peso specifico per la trasformazione dell’unità di misura da Kg a 
litro. 
 

 quota in Euro per ogni 1000 litri offerta dal concorrente. Tale quota include gli oneri di :ג
trasporto e tutti gli oneri accessori, compresi quelli per la sicurezza, e resterà fissa per i 
primi 36 mesi dell’appalto. 
 
IF : imposta di fabbricazione vigente al litro. 
 
Prezzo del gasolio invernale: 
Il corrispettivo del Gasolio Autotrazione invernale (tipo “Artico”), al lordo delle accise e al 
netto dell’IVA, sarà determinato sommando al prezzo del Gasolio per autotrazione 
l’offerta µ del concorrente. 
Il valore µ che costituisce l’altro elemento per l’aggiudicazione è stimato in Euro / k litro 
10,00 dal quale il concorrente farà la propria migliore offerta in ribasso. 
 
Specifica sul criterio di aggiudicazione: 
La procedura di aggiudicazione di cui all’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e s. m. i. avverrà 
con il metodo del prezzo più basso. Allo scopo di dare al concorrente dei dati che lo 
possono aiutare nella formulazione dell’offerta, le quantità stimate di gasolio – nei 12 
mesi - sono in linea di massima le seguenti: litri 296.000 per il gasolio normale e litri 
142.000 per il gasolio invernale tipo “Artico”. 
Si fa presente che i valori ג ed µ - in fase di esecuzione del contratto - 
costituiranno il riferimento per l’applicazione del  prezzo del carburante ,  
 
mentre  
 
l’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà ottenuto il valore 
numerico positivo “y” più alto ricavabile dalla seg uente formula:  
y = (81 -  ג ) + (10 – µ ) 
               ----------- 
          3 
Dove ג sarà un valore numerico positivo compreso tra zero e ottantuno  
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e dove µ sarà un valore numerico positivo compreso tra zero e dieci. 
 
L’aggiudicazione dipenderà anche dall’arrotondamento dei valori dopo la virgola nel 
seguente modo:  
- al centesimo superiore se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di cinque (es.: 

3,3651 va arrotondato a 3,37); 
- al centesimo inferiore se la terza cifra decimale è minore di cinque (es.: 3,3641 va 

arrotondato a 3,36). 
 
La presente gara non ricorre ad un’asta elettronica.  
 
Informazioni di carattere amministrativo: 
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 
 
Verifica di requisiti di partecipazione mediante il sistema AVCPASS: 
Ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. e i. e della Delibera nr. 111 del 
20/12/2012 di AVCP, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale dei 
concorrenti avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS. Pertanto tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla procedura in esame devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (ex-AVCP) (Servizi ad accesso 
riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute all’indirizzo 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass     
nonché con riferimento alle istruzioni operative ed ai relativi manuali appositamente 
riportati sul sito dell’Autorità; In caso di necessità si prega di chiamare il seguente n. tel.: 
800 896 936. 
 
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: 
Tutta la documentazione sotto riportata in formato elettronico è scaricabile gratuitamente 
dalla cartella Bandi e Concorsi presso il sito istituzionale di ACA 
http://www.agnochiampoambiente.it, dalla cartella Bandi e Concorsi, punto 110  ed è 
composta da: 

 
- Disciplinare di gara (il presente documento); 
- Domanda di partecipazione contenente Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

relativa all’insussistenza delle cause di esclusione e Dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs n. 163/2006 e s. m. e i., (fac - simile allegato “A”); 

- Modulo Offerta Economica (fac-simile allegato “B”); 
- Capitolato d’Oneri (allegato “C”); 
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (allegato “D”); 
- Modulo dichiarazione Avvalimento (fac-simile allegato “E”); 
- Quadro economico sintetico (allegato “F”); 
- Modulo dichiarazione sostitutiva iscrizione alla CCIAA; 
- Modulo dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (che dovrà essere compilato per la 

parte riservata al soggetto aggiudicatario secondo le indicazioni che verranno fornite); 
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- Modello GAP (che dovrà essere compilato per la parte riservata al soggetto 
aggiudicatario secondo le indicazioni che verranno fornite); 

 
Sullo stesso sito verrà pubblicata ogni ulteriore comunicazione relativa alla procedura di 
gara. 
 
Termine per il ricevimento della documentazione di gara e data e ora apertura dei plichi: 
(si veda la “Parte 2^”) 
 
Luogo: Sala riunioni al 1° piano della sede amministrativa di Agno Chiampo Ambiente Srl 
– Via Luigi Einaudi, 2 – 36040 – Brendola (VI) 

 
Lingua utilizzabile per la presentazione della domanda di partecipazione, degli allegati e 
dell’offerta: 
La domanda di partecipazione e l’offerta ed ogni documento a questa allegati dovranno 
essere redatti in lingua italiana ovvero in una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea 
corredata da traduzione giurata nelle forme di legge. 
 
Periodo in giorni minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: (si 
veda la “Parte 2^”) 

 
Apertura in seduta pubblica delle buste contenenti l’offerta economica (BUSTA n. 2) in 
data da stabilirsi. 
 
Luogo: Sala riunioni al 1° piano della sede amministrativa di Agno Chiampo Ambiente Srl 
– Via Luigi Einaudi, 2 – 36040 – Brendola (VI). 
 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte o altre sedute che si rendessero 
necessarie: 
Sono ammessi ad assistere alle sedute i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti 
rappresentanti. Le persone ammesse alle sedute pubbliche, devono essere munite della 
carta di identità in corso di validità. 

 
 
SEZIONE VI: altre informazioni 
 
Appalto periodico: Verso la conclusione temporale dell’appalto, verrà indetta una nuova 
gara con le stesse modalità della presente, fatte salve eventuali future diverse 
disposizioni/condizioni impartite da Agno Chiampo Ambiente Srl. 
 
Il presente appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi 
comunitari. 
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Procedure di ricorso: 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso e servizio presso il quale sono 
disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: TAR Veneto 
Indirizzo postale: Sestiere Cannaregio, nr. 2277 -- 2278 
Città: Venezia 
Codice postale: 30121 
Paese: Italia 
Posta elettronica: tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.: 041 2403911 
Fax: 041 2403940  
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PARTE 2^ - Svolgimento delle operazioni di 
gara e disposizioni varie 

 
 
Legenda 
 
Art. 1 - Modalità di presentazione dell’offerta 

Art. 2 - Termine per la ricezione delle offerte e data apertura dei plichi 

Art. 3 - Svolgimento delle operazioni di gara 

Art. 4 - Soccorso Istruttorio ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis del D.Lgs 163/006 e s. m. e 

i.: casi di non ammissibilità dei concorrenti alla gara e penalità. 

Art. 5 - Aggiudicazione provvisoria e definitiva 

Art. 6 - Garanzie 

Art. 7 - Forma, perfezionamento, inizio e durata del contratto  

Art. 8 - Versamenti a favore dell’ANAC (ex A.V.C.P.). 

Art. 9 – Istituto del Subappalto 

Art. 10 - Istituto dell’Avvalimento 

Art. 11 - Possibilità di modifica della durata temporale del contratto.  

Art. 12 - Notifica delle comunicazioni mediante telefax o posta certificata 

Art. 13 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

Art. 14 - Trattamento dei dati personali 

Art. 15 - Documentazione presentata in sede di gara. 

Art. 16 - Disposizioni finali ed altre informazioni 
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Art. 1 - Modalità di presentazione dell’offerta 
Lingua in cui devono essere redatti i documenti: l’offerta ed ogni documento a questa 
allegati dovranno essere redatti in lingua italiana ovvero in una delle lingue ufficiali 
dell’Unione Europea corredata da traduzione giurata nelle forme di legge. 
Le dichiarazioni e gli impegni sotto indicati dovranno essere sottoscritti dal legale 
rappresentante del concorrente e dal Direttore Tecnico, ovvero, in caso di RTI o 
Consorzio ordinario di concorrenti, dal legale rappresentante di ciascuno operatore 
economico più dal Direttore Tecnico che costituirà il Raggruppamento Temporaneo o il 
Consorzio ordinario di concorrenti, o avvalimento con allegata copia fotostatica di un 
documento d’identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. Tali possono essere 
sottoscritte anche da un procuratore del/degli operatore/i economico/i, ma in tal caso va 
allegata la relativa procura. Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) 
del D.Lgs 163/2006 e s. m. e i. la dichiarazione dovrà essere presentata anche da tutti i 
consorziati che verranno indicati come esecutori del servizio. All’offerta dovrà altresì 
essere allegata fotocopia del documento d’identità in corso di validità del soggetto 
sottoscrittore. 
 
La documentazione richiesta per la partecipazione a lla gara deve essere 
contenuta in due distinte buste, non trasparenti, c ontrofirmate o timbrate sui 
lembi di chiusura e sigillate con nastro trasparent e per tutta la lunghezza del 
lembo, riportanti, rispettivamente, le seguenti dic iture: 
 

∗ busta n. 1 - Documentazione Amministrativa 
∗ busta n. 2 - Offerta Economica. 
 

Le buste contenenti la Documentazione Amministrativa e l’Offerta Economica dovranno 
essere inserite in un’unica busta (plico esterno principale), non tras parente 
anch’essa controfirmata o timbrata sui lembi di chi usura e sigillati con nastro 
trasparente per tutta la lunghezza del lembo . (si chiede di non impiegare ceralacca) 
 

SU TUTTE LE BUSTE , (buste n.1, n. 2 e plico esterno principale), inoltre, 
dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti: 
a) il mittente , (in caso di costituendo ATI o GEIE dovranno essere indicate tutte le imprese 
raggruppate, evidenziando l’impresa designata capogruppo mandataria o capofila) 
b) il titolare del presente bando (nominativo e l'indirizzo di Agno Chiampo Ambiente Srl);  
c) la dicitura: “ NON APRIRE: Gara per l’aggiudicazione della 

fornitura di gasolio 10 ppms per autotrazione dei v eicoli di 
Agno Chiampo Ambiente Srl - CIG: 6580613DA0”  

 
Nelle buste dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati: 
 
 
 



                                                                                

Pag. 13 a 21 
 

 

A - BUSTA n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

a.1) Domanda di partecipazione in bollo contenente dichiarazioni rese ai sensi del 
DPR 28 dicembre 2000, nr. 445 con le quali il concorrente, assumendosene le piena 
responsabilità, attesta l’insussistenza di cause di esclusione previste dall’art. 38 del 
D.Lgs 12 aprile 2006, nr. 163, e s. m. e i. oltre al possesso dei requisiti specifici, 
formalizzata utilizzando possibilmente come traccia il modulo Fac-simile ALLEGATO 
“A”, predisposto dalla stazione appaltante, resa singolarmente da tutti gli 
Amministratori muniti di poteri di Rappresentanza L egale e dal Direttore tecnico 
o, in caso di assenza di quest’ultima figura, dal R esponsabile Tecnico ; 
Allegare copia fotostatica della carta di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 
Indicare eventuali servizi che si intende sub-appal tare. 
 
a.2) garanzia provvisoria pari ad € 25.600,00 redatta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs n. 
163/2006 e s. m. e i. – del 2% calcolata sulla base d’asta, quale garanzia per A.C.A. in 
caso di rinuncia dell’aggiudicatario alla sottoscrizione del contratto. 
La garanzia economica può essere prestata mediante Polizza fideiussoria bancaria o 
polizza assicurativa, redatte e rilasciate secondo la normativa vigente; le stesse 
dovranno avere una validità minima pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato 
quale termine ultimo per la presentazione delle offerte e dovranno rispettare le 
prescrizioni sotto indicate: 
 

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

- L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del 
Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario. 
  
Nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme 
alle norme europee, l’importo della cauzione è ridotto del 50% ai sensi dell’art. 40, 
comma 7 del D.Lgs 163/2006. In tal caso il concorrente deve allegare alla garanzia, 
pena l’esclusione, copia della certificazione di qualità e dichiarazione firmata dal legale 
rappresentante che la stessa è conforme all’originale, accompagnata da fotocopia 
della carta d’identità in corso di validità dello stesso dichiarante. 

 
 La garanzia deve contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia per 
ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della 
procedura. 
 
a.3) Dimostrazione del versamento a titolo di contribuzione a favore di ANAC di € 
140,00 (Delibera ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015); 



                                                                                

Pag. 14 a 21 
 

 

 
a.4) La PASSOE, cioè il documento rilasciato da AVCPASS attraverso il quale la 
stazione appaltante verifica il possesso di requisiti dell’Operatore Economico 
partecipante alla gara. 
 
a.5) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE O 
CONSORZIO O GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO). La 
documentazione prevista dagli artt. 34, 35, 36, 37 del D.gls 163/06 e s. m. e i. 
I documenti da produrre dovranno essere: 

- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – allegato “A” - da presentare 
compilata e sottoscritta da ciascuna impresa e secondo quanto riportato nel 
modulo di domanda di partecipazione; 
- garanzia provvisoria di cui al precedente punto a.2); 
- documento di impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 
essi, da indicare in sede di offerta (mandatario), il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti.  

- dichiarazione di tutti i legali rappresentanti delle imprese raggruppate con la quale 
viene nominato il capogruppo/referente per il servizio in oggetto e nella quale vengono 
indicate precisamente le parti del servizio o forniture che andranno ad essere svolte 
dalle singole imprese riassunte poi nel modulo offerta. Indicare la quota in percentuale 
del servizio; Allegare fotocopia della carta di identità valida di tutti i legali 
rappresentanti e del Direttore Tecnico. 

 
a.6) - (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) 
modulo fac-simile Allegato “E” AVVALIMENTO – compilato in ogni sua parte a cura 
dell’impresa Ausiliaria e sottoscrizione a cura del legale rappresentante. Allegare 
copia fotostatica della carta d’identità valida del sottoscrittore titolare o legale 
rappresentante. 
 

a.7) - (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) 
In 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 per tutta la durata dell’appalto. (lettera f), comma 2, art. 49 del 
D.lgs n. 163/2006). 
 
a.8) – Attestazione di presa visione dei luoghi oggetto della fornitura di gasolio per 
autotrazione (via Luigi Einaudi, 2 – 36040 – Brendola (VI) e via Tezze di Cereda, 30 – 
36073 - Cornedo Vicentino (VI)), nonché l’accettazione delle condizioni operative, 
rilasciata, datata e sottoscritta su carta intestata dal legale rappresentante; 
 
a.9) – Eventuale autodichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dei servizi 
che il concorrente intende sub-appaltare. 
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B - BUSTA n. 2 - OFFERTA ECONOMICA 
Il concorrente dovrà inserire nella busta n. 2 l’offerta economica utilizzando 
preferibilmente il modulo Allegato “B” accluso alla presente e corredata da una marca da 
bollo di € 16,00. 
L’offerta deve essere compilata in ogni sua parte in modo chiaramente leggibile ed 
essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente e nel caso 
di Raggruppamento temporaneo imprese o consorzio o GEIE dai vari soggetti interessati 
(mandanti e mandatario). Il modulo offerta non dovrà presentare correzioni, neppure se 
effettuate mediante uso di correttore e successiva sovrapposizione di dati. 
La validità dell’offerta deve essere pari ad almeno nr. 180 giorni con decorrenza il giorno 
successivo la data di presentazione dell’offerta. 
Devono obbligatoriamente essere indicati/e: 
- sia i costi della sicurezza per lo specifico appalto, sia quelli interni all’azienda del 
concorrente; 
- su foglio allegato, le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2 del D.Lgs nr. 163/2006 e 
s. m. e i. 
 

Art. 2 - Termine per la ricezione delle offerte e d ata apertura dei plichi 
2.1 - Il termine perentorio entro il quale le offerte (plico contenente sia la documentazione 
amministrativa che economica) dovranno pervenire al protocollo della Società appaltante 
è fissato alle ore 12:30 del giorno 23 maggio 2016 .  
 

     L’indirizzo della Società appaltante è il seguente: 
     Sede Amministrativa di Agno Chiampo Ambiente Srl 
     Via Luigi Einaudi, 2 - 36040 - Brendola (VI) 
   

Le offerte ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in 
considerazione; farà fede esclusivamente il timbro con data e ora di ricezione dell’Ufficio 
protocollo di questa stazione appaltante. Il plico viaggia a rischio del mittente e pertanto 
non sono ammessi reclami in caso di mancato recapito o danneggiamento.  
La presentazione dei plichi può essere fatta direttamente a mano dall’interessato o 
mediante terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui 
sopra che ne rilascerà apposita fotocopia. Gli orari di apertura al pubblico di Agno 
Chiampo Ambiente Srl sono i seguenti:  
  − mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
  − pomeriggio: lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 
 
Il predetto plico dovrà pervenire franco da ogni e qualsiasi spesa a carico del 
destinatario; saranno, pertanto, respinti gravati di oneri a qualsiasi titolo. 
 
2.2 – Data e ora di apertura delle offerte : 
I plichi pervenuti entro i termini contenenti la documentazione di cui al precedente art.1 
saranno aperti il giorno 23 maggio 2016  alle ore 14:15 presso la sala riunioni al 
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piano 1° della sede amministrativa di ACA in via Luigi Einaudi, 2 – 36040 – Brendola 
(VI).   

 
Art. 3 - Svolgimento delle operazioni di gara 

La valutazione delle offerte pervenute è delegata ad una Commissione nominata dal 
Direttore Generale.  La gara avrà il seguente svolgimento: 

 

- verifica della titolarità a presenziare la seduta da parte dei legali rappresentanti o 
delegati presenti per conto degli operatori economici partecipanti alla gara; 
 

- In seduta pubblica, dichiarata aperta la gara, la Commissione procederà alla verifica 
dell’integrità dei plichi arrivati nonché alla verifica della regolarità ed ammissibilità degli 
stessi; l’ordine di apertura dei plichi avverrà in base alla data e all’ora di ricevimento 
degli stessi partendo dal primo sopraggiunto. 
 

In seduta pubblica si proseguirà all’apertura della busta numero 1 – “Documentazione 
Amministrativa” per constatarne il contenuto e si stabilirà l’ammissione del concorrente 
alla fase successiva.  
 

La Commissione di gara, ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs nr. 163/2006 e s.m. e 
i., richiederà ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, 
arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci 
giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità 
economica e finanziaria (art. 41 del Codice) e capacità tecnica e professionale (art. 42 
del Codice). 
 

La procedura di gara viene sospesa per consentire al concorrente individuato di 
preparare e consegnare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e 
permettere al Responsabile del Procedimento di compiere le verifiche. Indicativamente 
la riconvocazione della seduta pubblica di gara avverrà nell’arco dei gg. 10 – 20 
successivi, mediante comunicazione via fax o PEC indirizzata a tutti i concorrenti o in 
alternativa con pubblicazione di avviso sul sito istituzionale di ACA all’indirizzo 
http://www.agnochiampoambiente.it , cartella “Bandi e Concorsi”, punto 110 . 
 

In seduta pubblica il Presidente della Commissione: 
- darà il responso delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti della ditta 

sorteggiata ai sensi dell’art. 48 del Codice; 
- procederà all’apertura della busta numero 2 – “Offerta Economica” - e per ciascun 

concorrente renderà noto i valori economici ג e µ offerti, nonché effettuerà il 
calcolo secondo il criterio di aggiudicazione di cui alla “Sezione IV: procedure”  ed 
elencherà le ditte in ordine decrescente - partendo dalla migliore offerente ; 

 
Ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 89 del Codice si procederà alle verifiche previste e 
all’individuazione della prima offerta non anomala. A tal riguardo la Stazione Appaltante 
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si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle 
migliori offerte, non oltre la quinta. 
 
L'aggiudicazione provvisoria ed definitiva a cura del Direttore Generale di A.C.A. sarà 
dichiarata, sulla scorta del verbale di gara, a colui che in ordine al rispetto delle modalità 
di presentazione ed alla regolarità della documentazione amministrativa e dell’offerta 
economica a colui che avrà ottenuto il maggior il punteggio (cioè il maggiore sconto) 
ricavabile dalla formula matematica citata nella precedente “Sezione IV: procedure” e 
con i relativi criteri di arrotondamento:  
 
A parità di valore tra una o più offerte la sorte decide chi debba essere l’aggiudicatario. 
 
Gara ad offerte segrete, con aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida, fatta 
salva la facoltà dell’Amministrazione di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. di non procedere 
ad alcuna aggiudicazione.  
 
Nel caso l’Amministrazione di A.C.A. decida di non procedere all’aggiudicazione, verrà 
redatta una breve relazione volta a motivare la scelta e verrà restituita la cauzione 
provvisoria. 
 
Nota: E’ facoltà della Commissione sospendere la gara in qualsiasi momento per 
ponderare adeguatamente la documentazione presentata; se si verificasse tale 
evenienza i rappresentanti dei concorrenti presenti saranno nuovamente invitati ad 
assistere alla procedura a data da stabilirsi. 

 
Art. 4 – Soccorso Istruttorio ai sensi dell’art. 38 , comma 2 bis del D.Lgs 163/006 e s. 

m. e i.: casi di non ammissibilità dei concorrenti alla gara e penalità. 
Si applica il comma 2-bis dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s. m. e i. (Codice Appalti). 
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del Codice obbliga il concorrente che vi ha 
dato causa al pagamento, in favore di Agno Chiampo Ambiente Srl, della sanzione 
pecuniaria stabilita in misura pari ad € 2.000,00 (duemila//00) il cui versamento è 
garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, Agno Chiampo Ambiente Srl assegna al 
concorrente un termine di dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Decorso inutilmente detto termine, il concorrente è escluso dall’Asta. Le disposizioni di 
cui all’art. 38, comma 2 bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o 
irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi che devono essere prodotte dai 
concorrenti in base al presente Disciplinare. Nei casi di irregolarità non essenziali 
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione 
appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. 
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Art. 5 - Aggiudicazione provvisoria e definitiva 
L’aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara sarà effettuata mediante Decreto a 
cura del Direttore Generale di ACA. 
 

Art. 6 - Garanzie 
Premesso che 
Nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme 
alle norme europee, l’importo della cauzione di riferimento (provvisoria e definitiva) è 
ridotto del 50% ai sensi dell’art. 40, comma 7 del D.Lgs 163/2006. In tal caso il 
concorrente deve allegare alla garanzia, pena l’esclusione, copia della certificazione di 
qualità e dichiarazione firmata dal legale rappresentante che la stessa è conforme 
all’originale, accompagnata da fotocopia della carta d’identità in corso di validità dello 
stesso sottoscrittore. 
 
Se ricorrono i casi, applicazione dell’art. 10 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221. 
 
Garanzia definitiva: 
Con la sottoscrizione del contratto di appalto l’aggiudicatario, a garanzia degli obblighi 
assunti dovrà presentare idonea cauzione mediante una delle seguenti modalità: 
a) mediante fidejussione bancaria; 
b) mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 
385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive 
modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, 
a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica. 
 
Nel caso il concorrente opti per la sottoscrizione di una polizza fidejussione bancaria 
oppure di una polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari 
finanziari autorizzati (di seguito specificati) il documento deve riportare: 
- l’impegno incondizionato e senza riserva alcuna dell’Ente fidejussore, su semplice 
richiesta del Committente, ad effettuare il versamento della somma dovuta, anche in 
caso di opposizione della Ditta aggiudicatrice o di terzi aventi causa, escludendo in 
particolare il beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C., la facoltà di 
porre eccezioni di cui all’art. 1945 C.C. e la decadenza di cui all’art. 1957 C.C. 
- la clausola che lo svincolo della polizza sarà disposto solamente dalla Stazione 
appaltante mediante apposita dichiarazione. 
 
Nella stessa occasione verrà restituita la cauzione provvisoria alla ditta vincitrice, 
mentre verrà svincolata quella dei concorrenti non aggiudicatari con invito a ritirare il 
documento originale. 
 

Art. 7 - Forma, perfezionamento, inizio e durata de l contratto   
Il contratto viene stipulato a conclusione dell’iter amministrativo mediante scrittura 
privata tra il legale rappresentante della ditta ed il Direttore Generale o suo delegato. 
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Pena l’esclusione, la Ditta vincitrice deve produrre alla Stazione Appaltante, entro 15 
(quindici giorni) dalla richiesta i seguenti documenti: 
a) Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. e i.; 
b) Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze di propria competenza 
per l’accesso alle due sedi di ACA (via L. Einaudi, 2 – 36040 – Brendola (VI) e via 
Tezze di Cereda, 30 – 36073 – Cornedo Vicentino (VI). 
c) Copia dell’assicurazione civile verso terzi. 
d) Eventuale altra documentazione comprovante le dichiarazioni fornite in sede di 
gara. 
Obbligo di inizio del servizio entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione anche in 
pendenza di contratto. Il contratto avrà durata di mesi 36 (trentasei) dall’ordine di 
esecuzione con possibilità di rinnovo del contratto per ulteriori n. 12 (dodici) mesi e 
comunque al raggiungimento del valore complessivo dell’appalto (o triennale o 
quadriennale in caso di rinnovo), agli stessi patti e condizioni economiche iniziali.  
Il contratto sarà registrabile in caso d’uso e le spese sono a carico dell’appaltatore. 
L’imposta di bollo da applicare sulla documentazione è a carico dell’appaltatore. 

 
Art. 8 - Versamenti a favore dell’ANAC (ex A.V.C.P. ). 

In favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è prevista per questa gara d’appalto la 
contribuzione di € 140,00 sul CIG: 6580613DA0 (si veda la Deliberazione ANAC n. 
163 del 22 dicembre 2015) per la quale il partecipante deve allegare la ricevuta in 
originale del bonifico. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di 
versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i 
soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” dal 1° maggio 
2010. All’indirizzo www.anticorruzione.it (tel. 800 896 936) sono reperibili le istruzioni 
relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore.  

 
Art. 9 – Istituto del subappalto 

Per la fornitura in oggetto è consentito il subappalto nei limiti stabiliti dalla legge e 
secondo quanto stabilito nel Capitolato d’oneri (allegato “C”); il concorrente che 
intendesse avvalersi del sub-appalto dovrà dichiarare per iscritto tale volontà in sede 
d’offerta indicando precisamente i servizi in sub-appalto. 

 
Art. 10 - Istituto dell’Avvalimento 

ll concorrente carente dei requisiti di carattere economico-finanziario o tecnico-
professionale-organizzativo può avvalersi dei requisiti di altro soggetto che ne sia in 
possesso ai sensi dell’art. 49 comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f) del D.lgs n. 163 
/2006 e s. m. e i. Nel caso il concorrente intenda avvalersi dei requisiti di un’impresa 
ausiliaria, egli dovrà inserire nella busta n.1 Documentazione Amministrativa gli atti 
scritti previsti di cui al precedente capoverso. 
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E’ consentito l’avvalimento delle ditte ausiliarie nei confronti di più concorrenti 
impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica o la prestazione o il requisito 
alle medesime condizioni, all’aggiudicatario.  

 
Art. 11 - Possibilità di modifica della durata temporale del contratto.  

Agno Chiampo Ambiente Srl - in qualità di società sottoscrittrice di contratti con le 
Amministrazioni Comunali della valle dell’Agno e valle del Chiampo per l’espletamento 
dei servizi locali inerenti l’igiene ambientale, in ottemperanza alle disposizioni della L. 
148/2011 e s. m. e i. che modificano i criteri di affidamento dei servizi pubblici locali a 
società cosiddette in house (come nel caso di A.C.A.) - potrà disdire o modificare in 
termini temporali la durata del contratto: ACA, nel caso di forza maggiore, darà 
comunicazione di cessazione del servizio n. tre mesi prima mediante invio di 
raccomandata a.r. o PEC e l’appaltatore non potrà esigere nulla dalla Stazione 
Appaltante. 

 
Art. 12 - Notifica delle comunicazioni mediante tel efax o posta certificata 

Il candidato alla selezione del presente servizio deve indicare ed autorizzare ACA 
l’utilizzo del fax e/o della posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni di cui 
all’art. 79 del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. e i. Tali informazioni devono essere riportate 
nel modulo di cui all’allegato “A” in merito alla dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà relativa all’insussistenza delle cause di esclusione.  

 
Art. 13 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla t racciabilità dei flussi finanziari 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’appaltatore si impegna a 
dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 
territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento 
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
Art. 14 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 della legge 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, si 
precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella 
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha 
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura di affidamento del servizio di cui trattasi. 

 
Art. 15 - Documentazione presentata in sede di gara . 

Tutta la documentazione, certificazioni, produzioni presentate dagli Operatori 
Economici concorrenti saranno, in esito alla procedura di aggiudicazione, trattenuti da 
ACA, senza alcun onere di restituzione, rimborso o ristoro nei confronti dei soggetti 
risultati non aggiudicatari, salvo lo svincolo della cauzione provvisoria prestata per la 
partecipazione alla gara al termine dell’iter amministrativo. 
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Art. 16 - Disposizioni finali ed altre informazioni  
a) ACA si riserva la facoltà, nei limiti stabiliti dalla Legge, di chiedere ai concorrenti di 
completare o di fornire chiarimenti o documentazione (anche progettuale, permessi, 
autorizzazioni, ecc.) in ordine al contenuto dei certificati e dichiarazioni presentati, nel 
rispetto dei principi di trasparenza e par condicio. Il concorrente può venir chiamato a 
giustificare l’offerta presentata in sede di gara ai sensi degli art. 86, 87, 88, 89 del 
D.Lgs 163/2006 e s. m. e i.; 
 

b) Il possesso dell’assicurazione civile per danni a terzi (cose e persone) per un 
massimale almeno pari ad € 2.500.000,00 per ogni danno, costituisce condizione di 
esecuzione del contratto; 
 

c) Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Disciplinare di gara e 
Capitolato d’Oneri, si rimanda alla normativa sui Contratti pubblici (D.lgs n. 163/2006 e 
s.m. e i. ed al DPR nr. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs n. 
163/2006 e s.m. e i.), nonché al Testo Unico Ambientale D.Lgs nr. 152/2006 e s. m. e 
i., l’art. 11 del R.D. 18/11/1923 nr. 2440, al Codice Civile, al Codice Stradale, al 
Regolamento di ACA per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia e alla 
disciplina dell’Albo Fornitori di Agno Chiampo Ambiente Srl pubblicato sul profilo 
(http://www.agnochiampoambiente.it Regolamenti e alle rimanenti leggi e regolamenti 
nazionali vigenti. 
 

d) La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi 
del D.P.R. 955/1982. 
 

e) Chiarimenti:  
– E’ possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare al RP, contemporaneamente all’indirizzo PEC  
postac@pec.agnochiampoambiente.it e all’e-mail tecnico@agnochiampoambiente.it 
almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine indicato. 
– Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua 
italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 
almeno 3-4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte. 
– Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali 
in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo 
internet  http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi/ punto 110 . 
 

f) Le risposte ai quesiti pubblicate sul sito istituzionale di Agno Chiampo Ambiente Srl, 
faranno parte integrale del presente disciplinare. 

 
                                                                       Il Direttore Generale 
            Alberto Carletti 


