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Documento pubblicato in data 14 giugno 2017 sul sito 
istituzionale http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-
e-concorsi/ al punto 140 

Prot. P/699 Ac/rv del 14 giugno 2017 

            
        

 
 
In ottemperanza al decreto a contrarre del 09 maggio 2017 e della nuova disposizione in 
data 31 maggio 2017 viene redatta la seguente procedura: 
 
  

BANDO DI GARA 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del  D.Lgs 

50/2016 e s. m. e i., per la fornitura di nuovi 
autoveicoli per la raccolta di rifiuti solidi urban i con 
compattatore e non.  

 
 1^ Modifica Bando (in data 31 maggio 2017) con 

l’introduzione della procedura d’urgenza. 
 
 2^ Rettifica e proroga termini (in data 14 giugno 

2017) 
 

  
 

Gara n.  6689505  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocollo 
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PARTE 1^ - Informazioni generali  
 

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 la fornitura di n. 9 (nove) nuovi veicoli – suddivisi in n. 5 lotti - da 
adibire alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti solidi urbani con compattatore e non (si 
veda nel dettaglio il Capitolato d’Oneri di cui all’allegato “C”).  
Consegna dei veicoli immatricolati franco destino entro il 27 settembre 2017: presso via 
Strada Romana, 2 – 36075 – Montecchio Maggiore (VI), accesso da via Luigi Einaudi, 2 
– 36040 – Brendola (VI). 
 

Dichiarazione d’urgenza: a seguito della revisione in autotutela dei criteri di 
valutazione e punteggio dell’offerta tecnica, in precedenza non ritenuti idonei ad una 
corretta valutazione delle offerte, si rende necessario procedere alla ripubblicazione del 
presente bando in ottemperanza alle norme ed ai principi vigenti di settore.  
Tuttavia, non essendo prorogabile la data ultima - imposta dal Comune di Valdagno - del 
27/09/2017 di consegna, immatricolati e funzionanti su strada di n. 5 (cinque) autoveicoli 
ai quali si aggiungono n. 4 (quattro) in sostituzione e potenziamento del parco macchine 
aziendale, oggetto di gara, ai sensi dell’art. 60, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i., la 
presente procedura è dichiarata urgente ed il termine di ricezione delle offerte è fissato 
alle ore 12:30 del giorno 03 luglio 2017. 
Dopo l’aggiudicazione Agno Chiampo Ambiente Srl procederà con l’esecuzione d’urgenza 
ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i., per ovviare al pericolo per 
l’igiene e la salute pubblica che potrebbero verificarsi nel territorio del Comune di 
Valdagno (VI) ed in altri servizi di igiene ambientale verso i quali sono destinati gli 
autoveicoli in esame, ove la consegna dei mezzi avvenisse materialmente oltre il 27 
settembre 2017.  
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Dati: 
- Forniture in acquisto 
- Luogo principale di consegna: Codice ISTAT: 024061 (Montecchio Maggiore (VI)) 
-  Voce inerente il servizio tratta dal vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV):   
n. 34144512-0 Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore e n. 34144510-6 
Autoveicoli per il trasporto rifiuti 

- L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
- L’appalto è diviso in lotti 
- Appalto riservato: NO 
- La presente gara non ricorre ad un’asta elettronica. 
- Facoltà del concorrente di partecipare alla gara per uno o più lotti. 
- Ammissibilità di varianti: No 
- Divieto di sub-appalto. 
- Non verranno concessi acconti. 

 
Importi a base d’asta per singolo lotto, termine de lla fornitura, 
costi di pubblicazione  

Veicoli allestiti con sistema di compattazione rifiuti solidi urbani.  
Gli importi che seguono sono comprensivi del trasporto, dell’immatricolazione, dell’IPT, 
del contributo eco pneus, della attivazione/calibrazione del tachigrafo digitale, degli 
accessori d’uso, la registrazione, la trascrizione di tutti gli atti e di ogni altro documento 
derivante e conseguente, il corso formazione per l’utilizzo delle macchine, saranno a 
totale carico dell’appaltatore. 
I concorrenti interessati (anche microimprese) possono presentare offerta per uno o 
più dei seguenti lotti e l’aggiudicazione avverrà sul singolo lotto: 
 

► Lotto n. 1, CIG: 7009799D1E : Fornitura di n. 1 (uno) nuovo autoveicolo per la raccolta 
di rifiuti solidi urbani allestito con compattatore di volume pari a 30 (trenta) mc o 
similare su autotelaio con PTT 32.000 Kg tipo IVECO STRALIS AD 260 S o 
equivalente, n. 4 assi (3+1). Base d’asta: € 155.000,00 , 
(centocinquantacinquemila//00), oltre all’iva, quest’ultima a carico di ACA. (autotelaio + 
allestimento) 

  

► Lotto n. 2, CIG: 700980848E : Fornitura di n. 2 (due) nuovi autoveicoli per la raccolta 
di rifiuti solidi urbani allestiti con compattatore di volume pari a 27 (ventisette) mc o 
similare su autotelaio con PTT 26.000 Kg tipo IVECO STRALIS AD 260 S o 
equivalente, n. 3 assi. Base d’asta complessiva: € 280.000,00 , 
(duecentottantamila//00), oltre all’iva, quest’ultima a carico di ACA. (autotelaio + 
allestimento) 

  

► Lotto n. 3, CIG: 7009821F45 : Fornitura di n. 4 (quattro) nuovi autoveicoli satellite per 
la raccolta di rifiuti solidi urbani con sistema di costipazione, vasca di volume pari a 7 
(sette) mc o similare su autotelaio con PTT 7.000 Kg tipo IVECO DAILY 70C18 o 
equivalente, n. 2 assi. Base d’asta complessivo: € 240.000,00 , 
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(duecentoquarantamila//00), oltre all’iva, quest’ultima a carico di ACA. (autotelaio + 
allestimento) 

 

► Lotto n. 4, CIG: 7065317408 : Fornitura di n. 1 (uno) nuovo autoveicolo per la raccolta 
di rifiuti solidi urbani con compattatore, di volume pari a 10 (dieci) mc o similare su 
autotelaio con PTT 12.000 Kg tipo IVECO EUROCARGO 120 o equivalente, n. 2 assi. 
Base d’asta:  € 100.000,00, (centomila//00), oltre all’iva, quest’ultima a carico di ACA. 
(autotelaio + allestimento) 

   

► Lotto n. 5, CIG: 7066860D58 : Fornitura di n. 1 (uno) nuovo autoveicolo dotato di 
sollevatore scarrabile 26 ton. su autotelaio con PTT 32.000 Kg tipo IVECO STRALIS 
AD 260 S o equivalente, n. 4 assi (3+1). Base d’asta:  € 145.000,00, 
(centoquarantacinquemila//00), oltre all’iva, quest’ultima a carico di ACA. (autotelaio + 
allestimento) 

 
Costi della sicurezza pari ad € 0,00; 
 
Termini della fornitura delle macchine, immatricolate e operative su strada: 27 
settembre 2017  (rettifica del 14/06/2017). 
 

N.B. Il concorrente deve tenere conto nella redazione d ell’offerta che tutti i 
costi di pubblicazione e della post informazione de lla presente gara pari ad € 
3.000,00 (GURI, GUUE, due quotidiani nazionali, due  quotidiani regionali 
(Veneto))  sono a carico dell’aggiudicatario/i. 

 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, e conomico, 

finanziario e tecnico 
 
Cauzioni e garanzie richieste: 
Garanzia provvisoria, corrispondente al 2%, da presentare in sede di offerta ai sensi 
dell’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. pari ad: 

► € 3.100,00 per il Lotto n. 1 (fatte salve le riduzioni di legge); 

► € 5.600,00 per il Lotto n. 2 (fatte salve le riduzioni di legge); 

► € 4.800,00 per il Lotto n. 3 (fatte salve le riduzioni di legge); 

► € 2.000,00 per il Lotto n. 4 (fatte salve le riduzioni di legge); 

► € 2.900,00 per il Lotto n. 5 (fatte salve le riduzioni di legge); 

 
Garanzia definitiva alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 
e s. m. e i. calcolato sull’importo aggiudicato; 
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Principali modalità di finanziamento e di pagamento : 
Il pagamento dei beni di cui ai lotti n. 1, n. 2, n. 4 e n. 5 avverrà mediante l’istituto del 
leasing entro circa venti giorni dal contratto leasing stipulato con Agno Chiampo 
Ambiente Srl. Il pagamento dei beni di cui al lotto n. 3 avverrà invece attraverso fondi 
propri a mezzo di bonifico bancario a 90 gg data fattura fine mese su presentazione di 
regolare fattura presso l’ufficio protocollo di Agno Chiampo ambiente Srl.  
In entrambe le modalità è prevista la verifica delle prestazioni eseguite, della regolarità 
DURC e del versamento delle ritenute e dell’IVA scadute alla data del pagamento del 
corrispettivo 
 
Altre condizioni: 
- Divieto di cessione della fornitura 
-     Divieto di cessione dei crediti 
- Divieto di subappalto 
- Possibilità di usufruire dell’istituto di Avvalimento (art. 89 del D. Lgs n. 50/2016),  
-     Possibilità di usufruire di altre forme di aggregazione imprese secondo le norme. 

 
Condizioni di partecipazione – (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. 45 del D.lgs 
50/2016 e s. m. e i. oppure mediante l’istituto dell’Avvalimento di cui all’art. 89 sempre 
del D.lgs 50/2016 e s. m. e i. oppure di un Consorzio 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. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. (di seguito anche Codice); 
b) idoneità professionale - art. 83, c. 1, lettera a) del Codice - ed in particolare 

l’Iscrizione alla CCIAA o Istituti equipollenti nell’attività compatibile con la fornitura in 
oggetto; 

c)  capacità economico e finanziaria - art. 83, c. 1, lettera b) del Codice; 
d) capacità tecniche e professionali - art. 83, c. 1, lettera c) del Codice; 
e)  Disporre della figura di Direttore/Responsabile tecnico.  

 
Mezzi di prova dei criteri di selezione (ai sensi dell’allegato XVII del D.lgs n. 50 

del 2016 e s. m. e i.) 
In merito alla Idoneità professionale (lettera a), c. 1, art. 83 del Codice) attraverso copia 
dell’iscrizione alla CCIAA o c/o Istituti equipollenti nell’attività, compatibile con la 
fornitura in oggetto; 
In merito alla capacità economico e finanziaria - art. 83, c. 1, lettera b) del Codice si 
chiede: 
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► per il Lotto n. 1 la dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato d’impresa complessivo negli ultimi 
tre anni (2014 – 2015 e 2016) pari ad € 250.000,00 e fatturato minimo pari ad € 
70.000,00 per ciascuno anno (2014 – 2015 e 2016), relativamente alle forniture 
analoghe e comunque a macchine attinenti all’igiene ambientale.  

 
► per i Lotti n. 2 e 3 la dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato d’impresa complessivo negli 
ultimi tre anni (2014 – 2015 e 2016) pari ad € 300.000,00 e fatturato minimo pari ad € 
80.000,00 per ciascuno anno (2014 – 2015 e 2016), relativamente alle forniture 
analoghe e comunque a macchine attinenti all’igiene ambientale.  

 
► per il Lotto n. 4 la dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato d’impresa complessivo negli ultimi 
tre anni (2014 – 2015 e 2016) pari ad € 200.000,00 e fatturato minimo pari ad € 
60.000,00 per ciascuno anno (2014 – 2015 e 2016), relativamente alle forniture 
analoghe e comunque a macchine attinenti all’igiene ambientale. 

 
► per il Lotto n. 5 la dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato d’impresa complessivo negli ultimi 
tre anni (2014 – 2015 e 2016) pari ad € 250.000,00 e fatturato minimo pari ad € 
70.000,00 per ciascuno anno (2014 – 2015 e 2016), relativamente alle forniture 
analoghe e comunque a macchine attinenti all’igiene ambientale. 

 
Oppure: 
► la dimostrazione è data da idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti 

bancari sull’affidabilità economica e finanziaria in relazione alla presente gara 
d’appalto della ditta concorrente; 

 
In merito alle capacità tecniche e professionale - art. 83, c. 1, lettera c) del Codice si 
chiede: 
a) - la presentazione dell’elenco delle forniture analoghe e comunque a macchine 
attinenti all’igiene ambientale effettuate 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 effettuate a 
privati, la prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.  
 
b) - disporre della figura di Direttore/Responsabile tecnico; 
I concorrenti e l’aggiudicatario dovranno essere in grado di dimostrare i requisiti 
sopraccitati su richiesta della Stazione Appaltante. 
 
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 alle lettere 
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precedenti a), b), c), d) ed e) precedenti, dovranno essere posseduti dalle imprese del 
raggruppamento o avvalimento e dichiarati secondo il fac – simile modulo allegato “A” 
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. 

 

 
Sezione IV: procedure  

Tipo di procedura:  aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e per importo 
superiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.; 
 

Non vi sono limiti al numero di operatori che possono presentare un’offerta, ma ciascun 
concorrente non può presentare più di un’offerta. 
 
Criterio di aggiudicazione : 
L’aggiudicazione sarà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, 
del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. da calcolarsi sulla base degli elementi matematici di 
seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi come segue: 

 
● per l’ OFFERTA TECNICO - QUALITATIVA [lotto comprendente l’allestimento (punti 

40) più l’autotelaio (punti 30) – e ciò per ogni lotto]  punti   70 
● per l’OFFERTA ECONOMICA (per ogni lotto)   punti   30 
        ---------------------- 
               Totale punti: 100 
 
 
N.B.: Attraverso le schede - Proposte Tecniche di V alutazione - il concorrente offre 
delle soluzioni tecniche aggiuntive rispetto alle c aratteristiche tecniche basi 
prescritte nel Capitolato d’Oneri (allegato “C”). 
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Con riferimento al singolo lotto (allestimento + autotelaio) l’aggiudicazione sarà a favore 
dell’offerente/concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio derivante dalla 
sommatoria dei punti ottenuti dal documento “Proposte Tecniche di Valutazione” 
compilato dal concorrente (auto assegnazione dei punteggi) e dall’Offerta Economica.  
La formula impiegata per il calcolo sarà C(a) = Σn [Wi * V(a)i] detto del “Metodo aggregativo 
compensatore”: 

dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile 
tra zero e 1; 
Σn = sommatoria. 
 

PUNTEGGIO Wi  PER OGNI LOTTO SULL’OFFERTA TECNICO - QUALITATIVA 
(Tratto dalla scheda proposte tecniche di valutazione):  
 
► – per le Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 1  (parte 1^) - n. 1 allestimento 
con compattatore, di circa 30 mc - CIG: 7009799D1E - compilato dal concorrente; il 
punteggio massimo attribuibile è pari a 40 (quaranta) punti ed è così distribuito: 
 
“A.1” – Cassone:      punteggio massimo: 12 punti; 

“A.2” – Voltabidoni/cassonetti:   punteggio massimo:   9 punti; 

“A.3” – Sistema di compattazione:   punteggio massimo:   8 punti; 

“A.4” – Accessori e altri particolari:   punteggio massimo: 11 punti; 

 
Per ogni categoria di punteggio (dalla A.1 alla A.4) vi è un sub – punteggio per il quale si rimanda alla 
scheda relativa. 
 
 
► – per le Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 1  (parte 2^) - n. 1 autotelaio - 
CIG: 7009799D1E – compilato dal concorrente; il punteggio massimo attribuibile è pari a 
30 (trenta) punti ed è così distribuito: 
 
“A.1” – Motore:      punteggio massimo: 3 punti; 

“A.2” – Sospensioni:    punteggio massimo: 3 punti; 

“A.3” – Freni:      punteggio massimo: 3 punti; 

“A.4” – Cabina di guida e altri particolari  punteggio massimo: 21 punti; 

 
Per ogni categoria di punteggio (dalla A.1 alla A.4) vi è un sub – punteggio per il quale si rimanda alla 
scheda relativa. 
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► – per le Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 2  (parte 1^) - n. 2 allestimenti con 
compattatore, di circa 27 mc - CIG: 700980848E – compilato dal concorrente; il 
punteggio massimo attribuibile è pari a 40 (quaranta) punti ed è così distribuito: 
 
“A.1” – Cassone:      punteggio massimo: 12 punti; 

“A.2” – Voltabidoni/cassonetti:   punteggio massimo:   9 punti; 

“A.3” – Sistema di compattazione:   punteggio massimo:   8 punti; 

“A.4” – Accessori e altri particolari:   punteggio massimo: 11 punti; 

 
Per ogni categoria di punteggio (dalla A.1 alla A.4) vi è un sub – punteggio per il quale si rimanda alla 
scheda relativa. 
 
 
► – per le Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 2  (parte 2^) - n. 2 autotelai - CIG: 
700980848E compilato dal concorrente; il punteggio massimo attribuibile è pari a 30 
(trenta) punti ed è così distribuito: 
 
“A.1” – Motore:      punteggio massimo: 3 punti; 

“A.2” – Sospensioni:    punteggio massimo: 3 punti; 

“A.3” – Freni:      punteggio massimo: 3 punti; 

“A.4” – Cabina di guida e altri particolari  punteggio massimo: 21 punti; 

 
Per ogni categoria di punteggio (dalla A.1 alla A.4) vi è un sub – punteggio per il quale si rimanda alla 
scheda relativa. 
 
 
► – per le Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 3  (parte 1^) - n. 4 allestimenti con 
compattatore, di circa 7 mc - CIG: 7009821F45 compilato dal concorrente; il punteggio 
massimo attribuibile è pari a 40 (quaranta) punti ed è così distribuito: 
 
“A.1” – Vasca di raccolta:     punteggio massimo: 15 punti; 

“A.2” – Voltacontenitori posteriore:   punteggio massimo:   9 punti; 

“A.3” – Sistema di compattazione:   punteggio massimo: 11 punti; 

“A.4” – Accessori e altri particolari:   punteggio massimo:   5 punti; 

 
Per ogni categoria di punteggio (dalla A.1 alla A.4) vi è un sub – punteggio per il quale si rimanda alla 
scheda relativa. 
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► – per le Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 3  (parte 2^) - n. 4 autotelai - CIG: 
7009821F45 compilato dal concorrente; il punteggio massimo attribuibile è pari a 30 
(trenta) punti ed è così distribuito: 
 
“A.1” – Motore:      punteggio massimo:   6 punti; 

“A.2” – Cambio:      punteggio massimo:   4 punti; 

“A.3” – Sospensioni:    punteggio massimo:   4 punti; 

“A.4” – Freni:      punteggio massimo:   4 punti; 

“A.5” – Cabina di guida e altri particolari  punteggio massimo: 12 punti; 

 
Per ogni categoria di punteggio (dalla A.1 alla A.5) vi è un sub – punteggio per il quale si rimanda alla 
scheda relativa. 
 
 
► – per le Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 4  (parte 1^) - n. 1 allestimento 
con compattatore, di circa 10 mc - CIG: 7065317408 compilato dal concorrente; il 
punteggio massimo attribuibile è pari a 40 (quaranta) punti ed è così distribuito: 
 
“A.1” – Vasca di raccolta:     punteggio massimo:  14 punti; 

“A.2” – Voltacontenitori posteriore:   punteggio massimo:    7 punti; 

“A.3” – Sistema di compattazione:   punteggio massimo:  14 punti; 

“A.4” – accessori e altri particolari:   punteggio massimo:    5 punti; 

Per ogni categoria di punteggio (dalla A.1 alla A.4) vi è un sub – punteggio per il quale si rimanda alla 
scheda relativa. 
 
 
► – per le Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 4  (parte 2^) - n. 1 autotelaio - 
CIG: 7065317408 compilato dal concorrente; il punteggio massimo attribuibile è pari a 30 
(trenta) punti ed è così distribuito: 
 
“A.1” – Motore:      punteggio massimo:   3  punti; 

“A.2” – Sospensioni:    punteggio massimo:   4 punti; 

“A.3” – Freni:      punteggio massimo:   2 punti; 

“A.4” – Cabina di guida e altri particolari  punteggio massimo: 21 punti; 

 
Per ogni categoria di punteggio (dalla A.1 alla A.4) vi è un sub – punteggio per il quale si rimanda alla 
scheda relativa. 
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► – per le Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 5  (parte 1^) - n. 1 allestimento .- 
CIG: 7066860D58 compilato dal concorrente; il punteggio massimo attribuibile è pari a 
40 (quaranta) punti ed è così distribuito: 
 
“A.1” – Sollevatore:      punteggio massimo:  14 punti; 

“A.2” – Rullo stabilizzatore:    punteggio massimo:    5 punti; 

“A.3” – Pinze idrauliche di blocco cassoni: punteggio massimo:    6 punti; 

“A.4” – Casse porta oggetti:   punteggio massimo:  12 punti; 

“A.5” – Accessori e altri particolari:    punteggio massimo:   3 punti; 

Per ogni categoria di punteggio (dalla A.1 alla A.5) vi è un sub – punteggio per il quale si rimanda alla 
scheda relativa. 
 
 
► – per le Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 5  (parte 2^) - n. 1 autotelaio - 
CIG: 7066860D58 compilato dal concorrente; il punteggio massimo attribuibile è pari a 
30 (trenta) punti ed è così distribuito: 
 
“A.1” – Motore:      punteggio massimo:   3 punti; 

“A.2” – Sospensioni:    punteggio massimo:   4 punti; 

“A.3” – Freni:      punteggio massimo:   2 punti; 

“A.4” – Cabina di guida e altri particolari  punteggio massimo:  21 punti; 

 
Per ogni categoria di punteggio (dalla A.1 alla A.4) vi è un sub – punteggio per il quale si rimanda alla 
scheda relativa. 
 
 
Per ogni concorrente e per il lotto preso in considerazione i punteggi verranno 
riparametrati come segue: 

attribuzione del punteggio massimo al concorrente che ha ottenuto, tra i 
concorrenti partecipanti alla gara, il punteggio più alto; ai restanti concorrenti il 
punteggio è calcolato con la formula della proporzione matematica.  

 
Clausola di sbarramento tecnico - qualitativo : 
Le offerte che a seguito degli elementi sopra citati, non raggiungono un punteggio 
minimo complessivo per ogni lotto (parte 1^: allestimento + parte 2^: autotelaio) pari a 40 
(quaranta) punti rispetto al punteggio complessivo massimo attribuibile di 70 (settanta), 
sempre per ogni lotto (parte 1^:allestimento + parte 2^: autotelaio), saranno escluse 
dalla gara, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi 
dalla Stazione Appaltante. Per le ditte che non raggiungessero tale punteggio minimo, la 
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Stazione Appaltante non procederà all’apertura della busta contenente l’Offerta 
Economica e saranno escluse. 
 
 
PUNTEGGIO ALL’OFFERTA  ECONOMICA: all’Offerta Economica, riferita ad ogni 
lotto - parte 1^ (allestimento) insieme alla parte 2^ (autotelaio) - il punteggio massimo 
attribuibile è pari a 30 (trenta) punti   
 
Per il prezzo i coefficienti V(a)i dei concorrenti saranno determinati attraverso la seguente 
formula:  

 V(a)i = Rmax / Ra 
 
dove:  
 Rmax = valore dell’offerta economica più conveniente (più bassa) tra quelle 

 presentate; 
 Ra = valore offerto dal concorrente “a”; 

 
L’arrotondamento dei valori sarà effettuato: 
- 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). 
 

I punteggi verranno riparametrati come sopra descritto. 
 
 

Allegati alla procedura: 
- Domanda di partecipazione 

Bando di gara (il presente documento) 
- Documento di gara Unico Europeo (Allegato “A”); 
- Modulo avvalimento (allegato “B”) 
- Capitolato Tecnico e d’oneri (Allegato “C”); 
- Scheda Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 1 (parte 1^) - n. 1 allestimento 

compattatore di circa 30 mc - CIG: 7009799D1E 
- Scheda Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 1 (parte 2^) - n. 1 autotelaio - CIG: 

7009799D1E 
- Scheda Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 2 (parte 1^) - n. 2 allestimenti 

compattatore circa 27 mc - CIG: 700980848E 
- Scheda Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 2 (parte 2^) - n. 2 autotelai - CIG: 

700980848E 
- Scheda Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 3 (parte 1^) - n. 4 allestimenti 

compattatore di circa 7 mc - CIG: 7009821F45 
- Scheda Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 3 (parte 2^) - n. 4 autotelai - CIG: 

7009821F45 
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- Scheda Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 4 (parte 1^) - n. 1 allestimento 
compattatore di circa 10 mc - CIG: 7065317408 

- Scheda Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 4 (parte 2^) - n. 1 autotelaio - CIG: 
7065317408 

- Scheda Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 5 (parte 1^) - n. 1 allestimento - 
CIG: 7066860D58 (documento rettificato) 

- Scheda Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 5 (parte 2^) - n. 1 autotelaio - CIG: 
7066860D58  

- Modulo GAP 
 

 
Termine per il ricevimento della documentazione di gara e data e ora di 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 tecnica (BUSTA n. 2) e 
dell’offerta economica (BUSTA n. 3): nella prima seduta, oppure, in caso di sospensione, 
in data da stabilirsi. 
 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte nella prima o in 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. 
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SEZIONE VI: altre informazioni 
Il presente appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi 
comunitari. 
 
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, n. 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 

 
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 
La documentazione richiesta per la partecipazione a lla gara deve essere 
contenuta in tre distinte buste, controfirmate o ti mbrate sui lembi di chiusura e 
sigillate con nastro trasparente per tutta la lungh ezza del lembo, riportanti, 
rispettivamente, le seguenti diciture: 
 

∗ busta n. 1 - Documentazione Amministrativa 
∗ busta n. 2 – Proposte Tecniche di Valutazione  
∗ busta n. 3 - Offerta Economica. 
 

Le buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica dovranno 
essere inserite in un’unica busta, anch’essa controfirmata o timbrata sui lembi di 
chiusura e sigillata con nastro trasparente per tut ta la lunghezza del lembo . (Non 
impiegare ceralacca) 
 

SU TUTTE LE BUSTE , inoltre, dovranno essere riportate le indicazioni 
riguardanti: 
a) il mittente;  
b) il destinatario (nominativo e l'indirizzo di Agno Chiampo Ambiente Srl);  
c) la dicitura: “ NON APRIRE, Gara per l’aggiudicazione della 
fornitura di nuovi autoveicoli per la raccolta di r ifiuti solidi 
urbani con compattatore e non – Gara n. 6689505 ”  
 
Nelle buste dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati: 
 
 
A - BUSTA n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

a.1) - Domanda di partecipazione in bollo (€ 16,00) a firma del legale rappresentante o 
dal capogruppo delle imprese raggruppate Allegare copia fotostatica della carta di 
identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
a.2) - Documento di Gara Unico Europeo (allegato “A”) contenente le dichiarazioni 
rese singolarmente da tutti gli Amministratori muniti di  poteri di rappresentanza 
legale, dal Direttore/Responsabile Tecnico, ivi com presi institori e procuratori 
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generali, dei membri degli organi con poteri di dir ezione o di vigilanza o dei 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di dir ezione o di controllo  ai sensi del 
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 con le quali il concorrente, assumendosene le piena 
responsabilità, attesta l’insussistenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del 
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. e i., oltre al possesso dei requisiti specifici di cui 
all’art. 83 del medesimo D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. e i.. 

Allegare copia fotostatica della carta di identità in corso di validità del/i 
sottoscrittore/i; 

 
NOTA Importante : il Documento di Gara Unico Europeo (allegato “A”) in formato .doc 
aperto messo a disposizione, insieme alla rimanente documentazione di gara, sul sito 
istituzionale Agno Chiampo Ambiente Srl, costituisce la base sulla quale l’operatore 
economico (art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.) definisce autonomamente gli 
adeguamenti e gli inserimenti di informazioni necessarie tali da soddisfare le prescrizioni 
contenute nel presente Bando di gara.  

 
 
a.3) garanzia provvisoria redatta ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 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 ed è pari ad: 

► € 3.100,00 se si partecipa per il Lotto n. 1; 

► € 5.600,00 se si partecipa per il Lotto n. 2; 

► € 4.800,00 se si partecipa per il Lotto n. 3; 

► € 2.000,00 se si partecipa per il Lotto n. 4; 

► € 2.900,00 se si partecipa per il Lotto n. 5; 

La garanzia economica può essere prestata in uno dei seguenti modi: 
  
 □ assegno circolare, non trasferibile, intestato ad Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
Oppure da 
 □ cauzione 
 
Oppure da 
 □ 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: 
 

 Nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità 
conforme alle norme europee, l’importo della cauzione è ridotto ai sensi dell’art. 93, 
comma 7 del D.Lgs 50/2016. In tal caso il concorrente deve allegare alla garanzia, 
pena l’esclusione, copia della certificazione di qualità e dichiarazione firmata dal legale 



                                                                                

Pag. 18 a 27 
 

 

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.4) – Il PASSOE, cioè il documento rilasciato da AVCPASS attraverso il quale la 
stazione appaltante verifica il possesso di alcuni dei requisiti dell’Operatore Economico 
partecipante alla gara, firmato dal legale rappresentante/capogruppo; 
 
a.5) – la dimostrazione del pagamento del contributo in favore di ANAC (Deliberazione 
dell’ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016): 
 ► del valore di € 20,00 se il concorrente partecipa per il lotto n. 1; 
 ► del valore di € 20,00 se il concorrente partecipa per il lotto n. 2; 
 ► del valore di € 20,00 se il concorrente partecipa per il lotto n. 3; 
  
Per il lotto n. 4 e 5 non è dovuto il pagamento del contributo in favore di ANAC. 
 
a.6) – copia del Capitolato d’Oneri del lotto di riferimento siglato in ogni pagina e 
datato dal legale rappresentante e dal Direttore/Responsabile Tecnico per 
accettazione dei patti e condizioni; all’appaltatore competerà la fornitura e 
l’applicazione dei valori bollati; 
 
a.7) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE O 
CONSORZIO O GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO).  

I documenti da produrre dovranno essere: 
- dichiarazioni mediante la compilazione e la sottoscrizione del Documento di Gara 

Unico Europeo ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare da 
ciascuna impresa; 

- garanzia provvisoria di cui al precedente punto a.3); 
- 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 la/e forniture in oggetto e nella quale 
vengono indicate precisamente le parti delle forniture che andranno ad essere svolte 
dalle singole imprese riassunte poi nel modulo offerta. Allegare fotocopia della carta 
di identità in corso di validità di tutti i legali rappresentanti. 
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a.8) - (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) 
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. utilizzando il 
modulo fac-simile allegato “A” e il modulo allegato “B” (Avvalimento) – compilato in 
ogni sua parte a cura dell’impresa Ausiliaria e sottoscrizione a cura del legale 
rappresentante e del Direttore/Responsabile tecnico.  
Allegare: 
- dichiarazioni mediante la compilazione e la sottoscrizione del Documento di Gara 
Unico Europeo (allegato “A”) ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 con le 
quali il concorrente, assumendosene le piena responsabilità, attesta l’insussistenza 
di cause di esclusione previste dalla normativa europea oltre al possesso dei 
requisiti specifici, formalizzata utilizzando l’allegato modulo resa singolarmente da 
tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza legale e dal 
Direttore/Responsabile Tecnico; 
- Copia fotostatica della carta d’identità valida del sottoscrittore titolare o legale 
rappresentante. 

 

a.9) - (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. 
 

 
B - BUSTA n. 2 - PROPOSTE TECNICHE DI VALUTAZIONE 
 

La busta n. 2 dovrà contenere le Proposte Tecniche di Valutazione dei lotti per i quali 
il concorrente intende partecipare. Tali proposte costituiscono le aggiunte tecniche 
rispetto a quelle basi prescritte dal Capitolato d’Oneri (allegato “C”).  
Ogni lotto, per il quale si propone offerta, deve essere composto da due schede 
Proposte Tecniche di Valutazione: la prima (parte 1^) riferita all’allestimento 
compattatore e la seconda (parte 2^) all’autotelaio (sul quale andrà montato 
l’allestimento compattatore). 
Il concorrente compila le schede Proposte Tecniche di Valutazione per il lotto di 
interesse (parte 1^ + parte 2^), auto assegnandosi i punteggi, appone la data e la 
firma del Legale Rappresentante/Capogruppo e del Direttore/Responsabile tecnico. 
La valutazione è corredata da disegni tecnici in scala e da foto che ritraggono la 
macchina proposta. 
 

Le schede sopraccitate sono qui richiamate e riportate in allegato: 
 

- Scheda Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 1 (parte 1^) - n. 1 allestimento 
compattatore di circa 30 mc - CIG: 7009799D1E 

- Scheda Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 1 (parte 2^) - n. 1 autotelaio - 
CIG: 7009799D1E 

- Scheda Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 2 (parte 1^) - n. 2 allestimenti 
compattatore circa 27 mc - CIG: 700980848E 



                                                                                

Pag. 20 a 27 
 

 

- Scheda Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 2 (parte 2^) - n. 2 autotelai - 
CIG: 700980848E 

- Scheda Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 3 (parte 1^) - n. 4 allestimenti 
compattatore di circa 7 mc - CIG: 7009821F45 

- Scheda Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 3 (parte 2^) - n. 4 autotelai - 
CIG: 7009821F45 

- Scheda Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 4 (parte 1^) - n. 1 allestimento 
compattatore di circa 10 mc - CIG: 7065317408 

- Scheda Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 4 (parte 2^) - n. 1 autotelaio - 
CIG: 7065317408 (documento rettificato) 

- Scheda Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 5 (parte 1^) - n. 1 allestimento 
- CIG: 7066860D58  

-  Scheda Proposte Tecniche di Valutazione - Lotto n. 5 (parte 2^) - n. 1 autotelaio - 
CIG: 7066860D58 

 
C - BUSTA n. 3 - OFFERTA ECONOMICA 

 

Il concorrente dovrà inserire nella busta n. 3 l’offerta economica redatta su propria 
carta intestata corredata da una marca da bollo di € 16,00. 
Devono essere indicati: 
- il/i lotto/i ed i corrispondenti CIG per il/i quale/i si presenta l’offerta e la relativa offerta 
economica; 
- il costo cadauno ed il costo complessivo, in cifre e in lettere, al netto dell’iva; 
- obbligatorio indicare i costi della sicurezza sia per lo specifico appalto che di quelli 
interni all’azienda del concorrente; 
- indicare i costi della manodopera; 
L’offerta deve essere datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante/Capogruppo 
della ditta concorrente e nel caso di Raggruppamento temporaneo imprese o 
consorzio o GEIE dai vari soggetti interessati (mandanti e mandatario). La validità 
dell’offerta deve essere pari ad almeno n. 270 giorni con decorrenza il giorno 
successivo la data di presentazione dell’offerta. 
 
 

Non saranno ammesse: 
- offerte uguali o in aumento rispetto all’importo posto a base di gara, iva esclusa, del lotto 

di riferimento  
- offerte condizionate. 

 
 

A.C.A. si riserva, nei limiti stabiliti dalla Legge, di chiedere ai concorrenti di completare o di 
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati, nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio. 
 

 
 



                                                                                

Pag. 21 a 27 
 

 

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 03 luglio  2017. 
 
     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 destino da ogni e qualsiasi spesa a carico del 
destinatario; Agno Chiampo Ambiente Srl, pertanto, respingerà quei plichi gravati di 
oneri a qualsiasi titolo. 

 
2.2 – Data e ora di apertura dei plichi (offerte) : 
I plichi pervenuti entro i termini contenenti la documentazione di cui al precedente art.1 
saranno aperti in data 03 luglio 2017  alle ore 14:10  presso la sala riunioni al piano 1° 
della sede amministrativa di ACA in via Luigi Einaudi, 2 – 36040 – Brendola (VI).   

 
Art. 3 -  Verifica di requisiti di partecipazione m ediante il sistema AVCPASS 

e, se istituita, la Banca Dati Nazionale degli Oper atori Economici 
Ai sensi della Delibera nr. 111 del 20/12/2012 di AVCP (ora ANAC), 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. 
Non appena operativa, ai sensi dell’art. 81, la documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e 



                                                                                

Pag. 22 a 27 
 

 

finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice è acquisita 
esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca Dati nazionale degli operatori 
economici. Viceversa taluni documenti potranno essere richiesti direttamente al 
concorrente. 
 

Art. 4 - Svolgimento delle operazioni di gara 
La gara avrà il seguente svolgimento: 
 
verifica della titolarità a presenziare la seduta pubblica da parte dei legali 
rappresentanti o delegati presenti per conto degli operatori economici partecipanti alla 
gara; 
 
In seduta pubblica, dichiarata aperta la gara, il Presidente del seggio 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” di ciascun plico pervenuto regolarmente per constatarne il contenuto e 
stabilirne l’ammissione o l’esclusione del/i concorrente/i alla fase successiva, redigere 
tale provvedimento e pubblicarlo ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s. 
m. e i.; 
 
Di seguito al controllo della Documentazione Amministrativa si procederà in seduta 
pubblica all’apertura della busta n. 2 – “Proposte Tecniche di Valutazione” – dei 
concorrenti ritenuti ammissibili ed alla verifica dei punti autoassegnati. 
  
E’ facoltà del Presidente del seggio sospendere la procedura in qualsiasi momento 
anche dopo la proposta di aggiudicazione per ponderare adeguatamente la 
documentazione ivi contenuta, controllare le specifiche tecniche a punteggio del 
concorrente e – in caso di mancanza del requisito – la cancellazione del punteggio e il 
ricalcolo della graduatoria; 
 
Il calcolo dei punteggi delle proposte tecniche di valutazione andrà effettuato prima 
dell’apertura dell’offerta economica. 
 
In seduta pubblica, il Presidente del seggio darà lettura del punteggio delle “Proposte 
Tecniche di Valutazione” ottenuto da ciascun concorrente e procederà all’apertura della 
busta numero 3 – “Offerta Economica” - e all’attribuzione dei relativi punteggi nella 
stessa giornata, salvo sopraggiunte cause di forza maggiore che ne impediscano le 
operazioni; in quest’ultimo caso il responso verrà rilasciato in altra data. 
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Nell’eventualità si rilevasse la parità del punteggio tra uno o più concorrenti la sorte 
decide chi debba essere l’aggiudicatario.  
 
Il Presidente del seggio, ultimati i lavori, verbalizzerà i risultati della gara elencando le 
Imprese ammesse in ordine decrescente secondo il punteggio complessivo assegnato 
ed indicato a fianco di ciascuna di esse. Lo svolgimento ed i risultati dell’esperimento 
verranno verbalizzati e controfirmati da tutti i presenti aventi titolo. 
 
L'aggiudicazione 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 ha 
ottenuto il punteggio più alto.   
 
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, verrà restituita la cauzione 
provvisoria e null’altro sarà dovuto al concorrente per la partecipazione alla presente 
procedura.  

 
Art. 5 – Soccorso istruttorio e penalità 

Si applica il comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. (Codice Appalti). In 
particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del Codice, con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, 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. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.  

 
Art. 6 – Validità dell’offerta  

Gli offerenti non hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 270 
(duecentosettanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione 
dell’offerta.  
 

Art. 7 - Aggiudicazione 
L’aggiudicazione per singolo lotto sarà effettuata mediante decreto del Direttore 
Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl o da un suo delegato sulla scorta del verbale 
di gara entro il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo la data del 
verbale, nel caso sia stata fatta la proposta di aggiudicazione. 
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Art. 8 - Garanzie 
8.1 - La garanzia per la partecipazione alla procedura di gara è soggetta alle 
disposizioni di cui all’art. 93 del D.lgs n. 50/2016 e s. m.e i. così pure le eventuali 
riduzioni dell’importo. In caso la riduzione dell’importo, il concorrente deve allegare alla 
garanzia, pena l’esclusione, copia della/e certificazioni insieme alla dichiarazione 
firmata dal legale rappresentante che la/e stessa/e è/sono conforme/i all’originale, 
accompagnata da fotocopia della carta d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
La cauzione può essere costituita in uno dei seguenti modi: 
a) assegno circolare non trasferibile intestato ad Agno Chiampo Ambiente Srl;  
b) mediante fidejussione bancaria; 
c) 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. 
 
8.2 - Garanzia definitiva per la sottoscrizione del contratto: 
L’aggiudicatario, entro 15 gg. dall’ordine di servizio di ACA, a garanzia degli obblighi 
assunti dovrà presentare idonea garanzia definitiva resa ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 
n. 50/2016 mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa oppure mediante 
assegno circolare non trasferibile intestato ad Agno Chiampo Ambiente Srl.  
Anche per la garanzia definitiva sono previste le riduzioni, se sussistono i casi, ai sensi 
dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, presentino idonea documentazione relativa 
al possesso di certificazioni. 
 La polizza fidejussione bancaria oppure la polizza fidejussoria assicurativa o 
fidejussione rilasciata da intermediari finanziari autorizzati, 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. 
 
Alla presentazione della polizza definitiva verrà contestualmente restituita la cauzione 
provvisoria sia alla ditta vincitrice che ai concorrenti non risultati aggiudicatari con 
invito a ritirare il documento originale della cauzione (provvisoria) di partecipazione alla 
procedura. 
 
 

Art. 9 – Istituto del Sub-appalto 
Per le forniture in oggetto non è consentito il sub-appalto. 
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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. 89 del D.lgs n. 50/2016 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 all’art. 89 del D.lgs n. 
50/2016 e s. m. e i. nonché dal presente Bando di gara. Nel caso si ricorresse 
all’istituto dell’Avvalimento, le imprese ausiliarie possono prestare l’avvalimento 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 – Forma e perfezionamento del 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. 
Pena l’esclusione, la Ditta vincitrice deve produrre alla Stazione Appaltante, entro 15 
(quindici) giorni dalla richiesta i seguenti documenti: 
a) Garanzia definitiva sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.; 
b) Copia dell’assicurazione civile verso terzi. 
c) Modulo GAP 
d) Eventuale altra documentazione comprovante le dichiarazioni fornite in sede di 
gara. 
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. 12 - Versamento a favore dell’Autorità Naziona le Anticorruzione (ANAC) . 

In favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture è prevista per questa gara d’appalto la contribuzione di € 20,00 per il lotto n.1, 
di € 20,00 per il lotto n. 2 e di € 20,00 per il lotto n. 3 (si veda la Deliberazione n. 1377 
del 21 dicembre 2016 dell’ANAC) per la quale il partecipante deve allegare la ricevuta 
in originale del bonifico.  
Si precisa che il versamento del contributo dovuto all’ANAC dovrà essere effettuato 
esclusivamente dai concorrenti all’atto della presentazione dell’offerta. Gara n. 
6689505. Per i codici identificativi gara (CIG) si veda il precedente paragrafo “Importi a 
base d’asta per singolo lotto, tempi di fornitura”.  
Per eseguire il pagamento, si veda il seguente link: 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossi
oneContributi 

 
Art. 13 - 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. 52 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. Tali informazioni devono essere riportate nel 
Documento di gara unico europeo.  
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Art. 14 - 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. 15 - 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. 16 - 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. 

 
Art. 17 - Disposizioni finali, altre informazioni e  rettifiche 

a) A.C.A. si riserva, nei limiti stabiliti dalla Legge, di chiedere ai concorrenti di 
completare o di fornire chiarimenti o documentazione (permessi, autorizzazioni, ecc.) 
in ordine al contenuto dei certificati e dichiarazioni presentati, nel rispetto dei principi di 
trasparenza e par condicio. 
b) Oneri e penalità:  

- Consegna del/i veicolo/i allestito/i, immatricolato/i ed operativo/i su strada entro il 
27 settembre 2017 presso la sede di Agno Chiampo Ambiente Srl (rettifica in data 
14/06/2017). 
- Tutte le spese di immatricolazione, stipulazione,  registrazione e trascrizione 
di tutti gli atti e di ogni altro documento derivan te e conseguente, saranno a 
totale carico dell’appaltatore. 
(si veda inoltre il Capitolato d’oneri – allegato “C”) 

c) Il possesso dell’assicurazione civile per danni a terzi (cose e persone) per un 
massimale almeno pari ad € 1.500.000,00 per ogni danno, costituisce condizione di 
esecuzione del contratto; 
d) Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Bando di gara e nel 
Capitolato d’Oneri aggiornato al 31/05/2017, si rimanda alla normativa sui Contratti 
pubblici (D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. alle linee guida dell’ANAC, nonché al Codice 
Civile e alle rimanenti leggi e regolamenti nazionali vigenti. 
e) La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi 
del D.P.R. 955/1982. 
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f) NOTE IMPORTANTI:  
f.1) – Il Capitolato Tecnico e d’oneri (Allegato “C”) è aggiornato nei lotti n. 1 (parte 2^) 
autotelaio e lotto n. 5 (parte 2^) autotelaio; in particolare nel lotto n. 1 (parte 2^) 
autotelaio la variazione riguarda le caratteristiche del motore e del cambio; nel lotto n. 
5 (parte 2^) autotelaio la variazione riguarda il cambio e la scheda Proposte Tecniche 
di Valutazione. In conseguenza a ciò i valori a base d’asta dei rispettivi lotti sono 
aggiornati. 
f.2) - l’aggiudicatario della commessa dovrà organizzarsi a propria cura e spesa per 
fornire i beni del lotto di riferimento completi di autotelaio ed allestimento, immatricolati 
e funzionanti su strada. Le descrizioni tecniche del Capitolato d’oneri – allegato “C” - 
costituiscono le basi minime richieste alle quali andranno aggiunte le proposte dal 
concorrente medesimo – attraverso le schede “Proposte Tecniche di Valutazione”. 
 
g) 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 
renato.virtoli@agnochiampoambiente.it almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite 
risposte scritte 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 140  
 

h) Le risposte ai quesiti pubblicate sul sito istituzionale di Agno Chiampo Ambiente Srl, 
faranno parte integrale del presente disciplinare. 
 
i) rettifiche: alla scheda Proposte Tecniche di Valutazione Lotto 4, parte 2^, autotelaio, 
CIG: 7065317408, ultimo periodo del titolo, le parole: ”27 metri cubi” sono sostituite 
dalle seguenti:” 10 metri cubi” e nelle Specifiche A.2 – Sospensioni, voce a.2.2): 
Posteriori, nella colonna “Esito”, le parole: “4 molle ad aria sull’asse centrale di 
trazione e 2 molle ad aria sul 3° asse retro sterzante, con barra stabilizzatrice e 
ammortizzatori idraulici telescopici” sono sostituite dalle seguenti: “2 molle ad aria 
sull’asse, con barra stabilizzatrice e ammortizzatori idraulici telescopici”. 
 
                                                                                      Il Direttore Generale 

                                                                                       Alberto Carletti 


