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Prot. n. P/1150 AC/rv del 06/10/2015 

 
In attuazione del Decreto a contrarre viene redatta la seguente procedura aperta 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA  
 
 
Oggetto:  Procedura aperta; appalto per l’aggiudicazione dei servizi di 
riparazione, manutenzione meccanica e affini, pre-r evisione e revisione dei 
veicoli di Agno Chiampo Ambiente Srl.  
 
Gara nr. 5611801; CIG: 577077522E  
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Premesse: 
Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla 
procedura di gara indetta da Agno Chiampo Ambiente Srl, alle modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura 
di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto 
l’esecuzione dei servizi di riparazione, manutenzione meccanica e affini, pre-revisione e 
revisione dei veicoli di Agno Chiampo Ambiente Srl. Sono inclusi gli interventi su carrozzeria e 
carpenteria leggera, interventi da effettuarsi su autovetture, spazzatrici e soprattutto veicoli 
adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani come compattatori, autocarri per trasporto container 
(n. 89 veicoli) distribuiti nelle seguenti sedi che rappresentano i luoghi di svolgimento dei 
servizi: 

1) (sede legale) Via Strada Romana, 2 – 36075 – Montecchio Maggiore (VI) e/o sede 
Amministrativa Via L. Einaudi, 2 – 36040 – Brendola (VI); Codice ISTAT: 024061 

2) Via Tezze di Cereda, 30 – 36073 – Cornedo Vicentino (VI); 
3) Via Lungochiampo, 113/a – 36054 – Montebello Vicentino (VI).  

 
L’appalto non è suddiviso in lotti e le prestazioni sono meglio specificate nel Capitolato 
d’Oneri - allegato “C”; 
 
L’affidamento  in oggetto è stato disposto con decreto a contrarre del 30 settembre 2015 ed 
avverrà mediante  procedura aperta ai sensi dell’art. 55, del D.Lgs nr. 163/2006 e s. m. e i. e 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantagg iosa , ai sensi dell’artt. 83, del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel proseguo, Codice) e ai sensi dell’art. 283 del Regolamento 
di esecuzione ed attuazione del D.lgs 163/2006 – DPR 207/2010. 
 
Il progetto del servizio è stato validato dal Responsabile del Procedimento Dr. Arch. Renato 
Virtoli dell’Amministrazione di Agno Chiampo Ambiente Srl,  

 
Amministrazione aggiudicatrice: Agno Chiampo Ambiente Srl (in seguito per brevità anche 
ACA) che 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 o int. 2; telefax n. 0444 696326, 
posta elettronica certificata: postac@pec.agnochiampoambiente.it; amministrazione 
aggiudicatrice: amm@agnochiampoambiente.it;  profilo di committente dove viene pubblicata 
la presente gara: http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi/ punto 99. 
In caso di necessità si prega di contattare il P.I. Sig. 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 9.00 alle ore 12.30 
 − pomeriggio: lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 
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Costi di pubblicazione: Il concorrente deve tenere conto nella redazione dell’offerta 
che tutti i costi di pubblicazione e della post inf ormazione della presente gara – pari ad 
Euro 2.700,00 , compresa 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). 
 

La documentazione di gara comprende: 
 

- Il presente Disciplinare di gara; 
- Domanda di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa 

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

- Modulo Offerta Economica (allegato “B”); 
- Capitolato d’Oneri (allegato “C”); 
- Modulo Quadro A – Aspetti di valutazione tecnica dell’officina (allegato “D”) 
- Modulo dichiarazione Avvalimento (fac-simile allegato “E”); 
- Elenco prezzi (allegati “F1” ed “F2”) 
- Quadro economico sintetico (allegato ”G”) 
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 
 
Art. 1 -  Oggetto dell’appalto e importo di contratto:  

 

1.1 – Il valore complessivo dell’appalto, per una durata di 36 (trentasei) mesi, compresi gli 
oneri della sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 1.300.050,00 (euro 
unmilionetrecentomilaecinquanta//00), di cui € 50,00, (euro cinquanta//00) per oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso (riunioni di coordinamento). 

1.2  - L’importo di contratto da stipulare con la ditta aggiudicataria, IVA ed oneri per la 
sicurezza esclusi, ammonta ad € 1.300.000,00 (euro unmilionetrecentomila//00) ed è 
riferito all’arco temporale di 36 mesi di servizio. 

1.3 - ESCLUSIONI PRINCIPALI:   
- Quando il concorrente non raggiunge il punteggio minimo pari a 35 PUNTI relativamente 

alla valutazione di cui al Quadro A – Aspetti di valutazione tecnica dell’officina; 
- Quando il concorrente ha offerto complessivamente per le voci di spesa 

(B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.8+B.9+B.10+B.11) un valore pari o superiore ad € 85.065,39, al 
netto dell’iva e degli oneri della sicurezza. 

 
1.4 – L’appalto si compone delle seguenti lavorazioni: 

 
1. MANUTENZIONI PERIODICHE PREVENTIVE 

(tagliando motore, tagliando motore ausiliario allestimento) 
 
 

 



 
 
 
 

Pagina 4 di 34 
 

 

 
2. RIPARAZIONI SU CONSUMO 

(freni anteriori e posteriori, frizione, cambio filtri, cambio olio, manutenzioni su trasmissioni del 
moto sia sull’autotelaio che sugli allestimenti) 
 

3. RIPARAZIONI SU ROTTURA 
(motore, frizione, volano, freni e altre parti dell’autotelaio, riparazione impianti e particolari degli 
allestimenti) 
 

4. MANUTENZIONI DI CARROZZERIA 
(riparazione dell’autotelaio e degli allestimenti a seguito di sinistri e danni da urto. A titolo 
esemplificativo e non esaustivo: a) sostituzione di tubazioni impianto idraulico; b) revisione / 
sostituzione distributori idraulici; c) lavori di carpenteria volta bidoni / volta cassonetti; d) 
sostituzione, sistemazione piedini stabilizzatori; e) revisione / sostituzione cilindri pala / slitta / 
piatto; f) revisione / sostituzione turbina di aspirazione; g) interventi semplici su impianto elettrico; 
h) interventi semplici su impianto idraulico; i) ingrassaggio; l) saldature; m) materiali di pulizia e 
sgrassaggio; l) altri interventi qui non meglio specificati che l’appaltatore sia in grado di svolgere.) 
 

5. MANUTENZIONI DI CARPENTERIA 
(prevalentemente su particolari degli allestimenti a seguito di usure, rotture, cedimenti ecc.. 
Comprensivo di carpenteria leggera quali riparazioni di container scarrabili e del loro impianto 
idraulico, riparazione di scale metalliche presenti presso i centri di raccolta gestiti da ACA (vedi 
elenco sul proprio sito istituzionale http://www.agnochiampoambiente.it/scegli-il-tuo-comune/ ) 
 

6. REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOMEZZI (minore e maggiore ai 35 q.li) 
(incluse le operazioni di prerevisione e le eventuali manutenzioni necessarie: prova freni su 
banco a rulli per ogni asse, controllo giochi dello sterzo e delle sospensioni, costo pratiche di 
prenotazione della revisione, costo pratiche di revisione presso sede privata o MCTC, controllo 
dello scarico con opacimetro, controllo delle luci con luxometro, taratura del tachigrafo analogico 
o digitale, ritiro e riconsegna del veicolo presso sedi ACA, manodopera) 
 

7. FORNITURA DI RICAMBI SPECIFICI 
(A.C.A. può necessitare di disporre di parti di ricambio sia dell’autotelaio che dell’attrezzatura) 

 
1.5. - L’appalto è finanziato con fondi propri. 
1.6. - Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo e misura”, ai sensi dell’art. 

53, comma 4, ultimo periodo, del Codice. 
Il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni oggetto dell’appalto avverranno a mezzo 
di bonifico bancario 90 gg data fattura fine mese su presentazione di regolare fattura 
mensile presso l’ufficio protocollo di Agno Chiampo ambiente Srl e previa verifica delle 
prestazioni eseguite, della regolarità DURC e versamento delle ritenute e dell’IVA 
scadute alla data del pagamento del corrispettivo. 

1.7.  - Altri dati: 
 Voce inerente il servizio tratta dal vocabolario comune per gli appalti pubblici:   

CPV nr. 50 10 0000-6: Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e 
attrezzature connesse. 



 
 
 
 

Pagina 5 di 34 
 

 

 
 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP). 
 

1.8. - Appalti riservati: No 
1.9. - Categoria dei servizi:  1        
1.10. – Si applica l’art. 11 del R.D. 18/11/1923 nr. 2440. 

 
Art. 2 – Soggetti ammessi alla gara 
2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai 

successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 
 

2.1.1 – Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 
anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, 
del Codice che sono specializzati ad eseguire le lavorazioni di cui al precedente punto 1.4; 

 

2.1.2 – Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis) (le aggregazioni tra 
le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), 
dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi 
ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice; 

 

2.2 – Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice. 
 
Art. 3 – Condizioni e requisiti di partecipazione 
3.1 – Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
 
3.1.1 – le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 

m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice; 
 
3.1.2 – le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 

2011, n. 159; 
 
3.1.3 – le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001, n. 165 o che siano 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 
amministrazione. 

 
3.2 – Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del 

Codice, è vietato partecipare alla gara  in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, 
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
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3.3 – Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) 

(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, 
comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare  in qualsiasi altra forma alla 
medesima gara; il medesimo divieto , ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i 
consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) 
(consorzi stabili). 

 
3.4 – Il concorrente deve essere in possesso dei re quisiti di cui all’art. 38, comma 1 del 

Codice; 
 

3.5 - Il concorrente deve essere in possesso dei re quisiti di cui all’art. 39 (requisito di 
idoneità professionale) del Codice la cui attività registrata deve essere compatibile con 
i servizi in appalto da eseguire; 
 

3.6 - Il concorrente deve essere in possesso del requisito di capacità economico-finanziaria 
(art. 41, comma 1, lettera c) del Codice mediante dichiarazione, sottoscritta in conformità 
alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale 
d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara negli ultimi tre esercizi 
con fatturato complessivo pari ad almeno € 500.000,00, oltre all’iva; 

 
3.7 - Il concorrente deve essere in possesso del requisito di capacità tecnico-professionale 

(art. 42, comma 1, lettere a), c), e), h), i), l), m) del Codice), compatibile con i servizi in 
esame; 

 
Nota: 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 sopra, 
dovranno essere posseduti dalle imprese del raggruppamento e dichiarati mediante il 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. 
 

Art. 4 - Versamenti a favore dell’ A.N.A.C . Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ex AVCP) 

In favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è prevista per il solo Lotto nr. 1 la 
contribuzione di € 140,00 (si veda la Delibera nr. CP del 09 dicembre 2014 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 invitati all’atto della presentazione dell’offerta. Il codice 
identificativo della presente procedura (CIG) è il seguente: 577077522E 
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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 portale www.anticorruzione.it - tel. 800 896 936. 

 
Art. 5 - Chiarimenti 
5.1 – 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 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 
termine indicato. 

 

5.2 – Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3-4 giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

 

5.3 – 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/ al punto 99 . 

 

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

 
Art. 6 – Modalità di presentazione della documentaz ione. 
6.1 - Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente 

procedura di gara: 

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

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, 
alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa 
procura; 

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 
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6.2 – Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 

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

 

6.3 – Le dichiarazioni [quali quelle del possesso dei requisiti, il modulo offerta, il modulo 
avvalimento, ecc.] potranno essere redatte utilizzando i fac-simili modelli allegati 
adeguandoli al tipo di dichiarazione; 

 

6.4 – Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da 
parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del Codice. Il 
mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste di Agno Chiampo Ambiente Srl 
formulate ai sensi dell’art. 46, comma 1 e comma 1-ter, costituisce causa di esclusione . 
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis del Codice è fissata in Euro 
1.300,00 (euro milletrecento//00). [Si veda in dettaglio il successivo punto 16.4)] 

 

6.5 – Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs 7 marzo 2005, n. 
82 (Codice dell’amministrazione digitale). 

 
 

Art. 7 – Comunicazioni  
7.1 - Salvo quanto disposto nell’art. 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli 

scambi di informazioni tra Agno Chiampo Ambiente Srl e operatori economici si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica 
certificata o al n. di FAX indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente 
autorizzato dal candidato, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice. Ai sensi dell’art. 
79, comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, in caso di 
indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o problemi temporali nell’utilizzo 
di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Ufficio; 
diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 
recapito delle comunicazioni. 

7.2 – In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 
aggregati o consorziati. 

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

 
 

Art. 8 - Cauzioni e garanzie richieste 
8.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione , da cauzione 

provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, pari a € 26.000,00 (euro ventiseimila//00) 
e costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via 
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esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 
24 febbraio 1998, n. 58. 

 

8.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 
 

8.2.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del 
Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione 
redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive 
del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni 
riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 
del Codice); 

 

8.2.2. essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto 
garantito; 

 

8.3.3. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione 
appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

  

8.3.4. avere validità per almeno 180 gg., in relazione alla durata prevista per la validità 
dell’offerta come indicata nel precedente paragrafo 10.3 dal termine ultimo per la 
presentazione dell’offerta; 

  

8.3.5. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, 
essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, 
l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 

 

8.3.6. prevedere espressamente:  
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il 
debitore;  
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice 
civile;  
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante;  
d). la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione 
definitiva, di cui agli artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento. 

 

8.4. La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura pari a € 26.000,00 (euro 
ventiseimila//00) [2% (due percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la cauzione 
definitiva nella misura di cui all’art. 113 del Codice. Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del 
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Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità 
aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione 
provvisoria è stabilita in € 13.000,00 (euro tredicimila//00) [1% (un percento) dell’importo 
complessivo dell’appalto] e la cauzione definitiva, come determinata ai sensi dell’art. 113, 
comma 1, del Codice, è ridotta del 50%. 

 

8.5. Si precisa che:  
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese 
che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della 
predetta certificazione; 
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il 
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle 
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella 
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 
c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del 
Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in 
cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.  

 

8.6. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una 
cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate 
costituirà causa di esclusione ; 

 

8.7. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto o ordine di 
servizio o verbale inizio lavori, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, 
del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione; 

 

8.8. All’atto della stipulazione del contratto o ordine di servizio in pendenza di contratto 
l’aggiudicatario deve presentare: (si veda l’Art. 19 - Forma del contratto, durata e 
perfezionamento dello stesso) 

 
Art. 9 – Istituto del subappalto  
9.1. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i servizi o le parti di essi che intende 

subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del 
Codice (D.Lgs 163/2006 e s. m. e i.). In mancanza di tali indicazioni il successivo 
subappalto è vietato. 

  

9.2. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle 
lavorazioni/prestazioni/forniture, non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione 
dalla gara. 
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9.3.  La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i 

pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere ad Agno Chiampo 
Ambiente Srl, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, 
emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

 

9.4. In caso di mancato rispetto da parte dell’esecutore dell’obbligo di cui all’art. 118, comma 3, 
del codice, qualora l’esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della 
regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato 
dall’esecutore sia accertato da ACA, la stazione appaltante sospende i pagamenti in 
favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di 
contestazione in misura accertata dal Responsabile del Procedimento. 

 
Art. 10 - Istituto dell’Avvalimento  

ll concorrente carente dei requisiti di carattere 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 “A” 
Documentazione Amministrativa gli atti scritti previsti di cui al precedente capoverso. 
Le imprese in possesso dei requisiti 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 – Modalità, tempi di presentazione e ammiss ibilità delle offerte 
11.1. Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione , deve essere 

sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 09:30 
del giorno 27 novembre 2015 , esclusivamente all’indirizzo: Ufficio Protocollo presso la 
sede Amministrativa di Agno Chiampo Ambiente Srl, sita in Via Luigi Einaudi, 2 - 36040 - 
Brendola (VI). 
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi 
segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o 
piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura 
originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del 
plico e delle buste.   
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.  
 
Gli orari di apertura al pubblico di Agno Chiampo Ambiente Srl 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. 
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Il predetto plico dovrà pervenire franco da ogni e qualsiasi spesa a carico del destinatario; 
saranno, pertanto, respinti i plichi gravati di oneri a qualsiasi titolo. 

 
11.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico presso l’Ufficio Protocollo 

della stazione appaltante, all’indirizzo e negli orari sopraccitati (punto 11.1). Il personale 
addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il 
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

 
11.3. Il plico di contenimento deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore 

economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta 
elettronica/PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura “ NON APRIRE: Gara 
PER L’AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI RIPARAZIONE, MA NUTENZIONE 
MECCANICA E AFFINI, PRE-REVISIONE E REVISIONE DEI V EICOLI DI AGNO 
CHIAMPO AMBIENTE SRL.  CIG: 577077522E;”  
 
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di 
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, 
GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da 
costituirsi.  

 
11.3.1. Lingua in cui devono essere redatti i documenti: Italiano. 
 
11.4. Il plico, a pena di esclusione , deve contenere al suo interno tre distinte buste chiuse, 

non trasparenti, controfirmate o timbrate sui lembi  di chiusura e sigillate con nastro 
trasparente per tutta la lunghezza del lembo, ripor tanti, rispettivamente, le seguenti 
diciture: 

 
11.4.1.  Busta “A – Documentazione amministrativa”;  
11.4.2. Busta “B -  Aspetti di valutazione tecnica  dell’officina” (Quadro A)”;   
11.4.3.  Busta “C – Offerta economica” (Quadro B)”. 
  
11.5. Inoltre, SULLE BUSTE  “A”, “B”, “C” dovranno essere riportate le seguenti indicazioni: 
  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 bando e l'indirizzo di Agno Chiampo Ambiente Srl (Agno Chiampo 
Ambiente Srl - via Luigi Einaudi, 2 – 36040 – Brendola (VI)); 

 c) la dicitura: “NON APRIRE. Gara per l’aggiudicazione dei servizi di riparazione, 
manutenzione meccanica e affini, pre-revisione e revisione dei veicoli di Agno Chiampo 
Ambiente Srl – CIG: 577077522E”. 

 

11.6. Verranno escluse  le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento 
rispetto all’importo a base di gara. 
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Art. 12 - Soglie di sbarramento e criterio di aggiu dicazione 

 
1^ Soglia di sbarramento : il punteggio minimo da raggiungere di cui al Quadro “A” – Aspetti di 
valutazione tecnica dell’officina, ritenuto da ACA quale livello di competenza tecnica sufficiente 
per le proprie esigenze manutentive, è fissato in 35 punti . Di conseguenza i concorrenti che 
non dovessero raggiungere tale soglia minima, saranno esclusi automaticamente dalla 
competizione per insufficienza tecnica e non saranno ammessi alla fase successiva, quella di 
apertura delle offerte economiche (Quadro B – Offerta economica) di cui alla busta “C”.  
 
2^ Soglia di sbarramento : il valore economico stimato risultante dalla sommatoria dei prezzi 
unitari e dei prezzi a corpo di cui alle voci “B.1 - Tagliandi”, “B.2 – Freni anteriori”, “B.3 – Freni 
posteriori”, “B.4 – Trasmissione e differenziale”, “B.5 - Frizione”, “B.8 – Revisione veicoli < 35 
q.li”, “B.9 – Revisione veicoli > 35 q.li”, “B.10 – Manodopera”, “B.11 – Carroattrezzi”, (tratte dal 
quadro B dell’elenco prezzi), – è pari ad € 85.065,39, oltre all’iva e agli oneri della sicurezza. Di 
conseguenza è escluso il concorrente che abbia offerto complessivamente per le voci di spesa 
(B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.8+B.9+B.10+B.11) un valore pari o superiore ad € 85.065,39, al 
netto dell’iva e degli oneri della sicurezza. 
 
L’aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs nr. 163/2006, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e ai sensi dell’art. 283 del Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del D.lgs 163/2006 – DPR 207/2010. 
 
L’aggiudicazione sarà a favore dell’offerente/concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio 
derivante dalla sommatoria dei punti ottenuti nel Quadro A -–  Aspetti  di  valutazione  tecnica  
dell’officina (max 50 punti) e nel Quadro B - Offerta economica (max 50 punti): 
 
Con riferimento al punto II) dell’allegato P del Regolamento DPR 207/2010, la formula 
impiegata per il calcolo è C(a) = Σn [Wi * V(a)i] 

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. 

 
Il punteggio W i  è così determinato :  
 
1. Quadro A – Aspetti  di  valutazione  tecnica  dell’officina – compilato dal concorrente - 

(Valutazione tecnica a punteggio) (si veda poi in dettaglio l’allegato “D”) -  Punteggio 
massimo  totale:  50 punti così distribuiti: 
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Voce “A.1” – Disponibilità e capacità di organizzazione: punteggio massimo attribuibile: 10 
punti; 
Voce “A.2” – Capacità tecnica:    punteggio massimo attribuibile: 22 punti; 
Voce “A.3” – Specializzazione tecnica:   punteggio massimo attribuibile: 8 punti; 
Voce “A.4” – Controllo di qualità:    punteggio massimo attribuibile: 10 punti; 
 

Nota importante:  per officina principale si intende il luogo di lavoro (individuato con 
indirizzo e n. civico) nel quale vengono effettuate la maggior parte degli interventi di cui al 
modulo offerta economica - allegato "B". 

 
2. VALUTAZIONE ECONOMICA A PUNTEGGIO SULLE MANUTENZIONI PRINCIPALI 

Quadro B – Offerta economica (allegato “B”) - Punteggio massimo totale: 50 punti così 
distribuiti: 

 
Voce “B.1” – Tagliandi:     punteggio massimo attribuibile: 3 punti;  
Voce “B.2” – Freni anteriori:    punteggio massimo attribuibile: 9 punti;  
Voce “B.3” – Freni posteriori:   punteggio massimo attribuibile: 9 punti;  
Voce “B.4” – Trasmissione e differenziale:  punteggio massimo attribuibile: 5 punti; 
Voce “B.5” – Frizione:    punteggio massimo attribuibile: 9 punti; 
Voce “B.6” – Scontistica “IVECO”:   punteggio massimo attribuibile: 2 punti; 
Voce “B.7” – Scontistica altre marche:  punteggio massimo attribuibile: 2 punti; 
Voce “B.8” – Revisione veicoli con p.t.t. fino a 35 quintali: 
       punteggio massimo attribuibile: 3 punti; 
Voce “B.9” - Revisione veicoli con p.t.t. superiore a 35 quintali: 
       punteggio massimo attribuibile: 3 punti; 
 
Voce “B.10” – Manodopera:    punteggio massimo attribuibile: 3 punti; 
Voce “B.11” – Carroattrezzi:   punteggio massimo attribuibile: 2 punti; 
 
L’arrotondamento 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 saranno riparametrati. 
 
I coefficienti V (a)i sono così determinati: 
 
Per le voci B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.8, B.9, B.10, B.11 
      si applica la formula  Pmin  ·  Y 
          ---------------  
                                       P 
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(legenda): 
Pmin = tra le offerte pervenute è il valore minimo  
P = tra le offerte pervenute è il valore effettivo proposto dal concorrente 
Y= punteggio max attribuibile per la voce di riferimento 
 
 
Per le voci B.6 e B.7 si applica la formula        S  ·  Y 
          ---------------   
                                    Smax 
dove 
Smax = tra le offerte pervenute, il valore di sconto massimo offerto riferito alla media 
aritmetica. 
S = tra le offerte pervenute, il valore di sconto della media aritmetica proposto dal 
concorrente. 
Y= punteggio max attribuibile per la voce di riferimento. 
 

 
Art. 13 - Contenuto della Busta “A - Documentazione  amministrativa” 
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 
documenti: 
13.1. ► Dichiarazioni sostitutive sottoscritte, a pena di esclusione , dal Legale Rappresentante 

e dal Direttore Tecnico del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento 
di identità del sottoscrittore in corso di validità; la dichiarazione può essere sottoscritta 
anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di 
esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura; 

 

Si precisa che: 
13.1.1. ► deve essere dichiarato il possesso del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 

39 del D.Lgs 163/2006 e s. m. e i. 
13.1.2. ► deve essere dichiarato il possesso del requisito di capacità economico – finanziaria ai 

sensi dell’art. 41, comma 1, lettera c) del Codice (mediante dichiarazione, sottoscritta in 
conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato 
globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara negli ultimi 
tre esercizi con fatturato complessivo pari ad almeno € 500.000,00, oltre all’iva; 

 
13.1.3. ► devono essere dichiarati il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di 

cui all’art. 42, comma 1, lettere a), c), e) h), i), l), m) del Codice, compatibili con i servizi in 
appalto; 

 

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

 



 
 
 
 

Pagina 16 di 34 
 

 

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

a)  ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la dichiarazione deve essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di 
organo comune; 

 

b) ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le 
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete 
che partecipano alla gara;  

 

c) ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se 
la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione deve essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla 
rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme 
del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete 
che partecipano alla gara;  

 

13.2. ► Dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal Legale Rappresentante e dal Direttore Tecnico 
del concorrente e – secondo i casi – le dichiarazioni di altri soggetti, rese ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti 
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, 
indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 
1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice e 
precisamente: 

 

a) ► di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo 
e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 

 

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) (segnare la casella 
interessata) 

□ a) ► di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo 
con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di 
essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti 
pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale 
motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 
raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono 
essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4; 

 

(Oppure) (segnare la casella interessata) 



 
 
 
 

Pagina 17 di 34 
 

 

 

□  a) ► di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 
186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di … [………… 
del……] … : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale 
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a 
pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti: 

 

a.1) ► relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), 
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la 
ragionevole capacità di adempimento del contratto; 
a.2)  ► dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore 
economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la 
durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica 
nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in 
caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero 
nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione 
all’appalto; 
a.3) ► dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro 
operatore economico, in qualità di  impresa ausiliaria: 
 

1) ► attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui 
all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o 
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di 
tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di 
certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 
2) ► si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del 
contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel 
corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in 
grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 
3) ► attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice; 

 
a.4) ► 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 
tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e 
a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei 
confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

 

b) ► che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 
del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei 
propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui 
all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
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c) ► che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura 
penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice); 

 

(Oppure, se presenti condanne) (segnare la casella interessata) 

□   c) ► tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per 
le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati 
depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; 

 

d) ► di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 
1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima 
violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, 
lett. d), del Codice); 

 

e) ► di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’ANAC (ex-AVCP) (art. 38, comma 
1, lett. e), del Codice); 

 

f) ► di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave 
nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice); 

 

g) ► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, 
comma 1, lett. g), del Codice); 

 

h) ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, 
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del 
Codice); 

 

i) ► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, 
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed 
assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, 
comma 1, lett. i), del Codice); 
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j) ► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 

sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice); 
 

k) ► che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui 
all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi 
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle 
pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione 
del rapporto); 

 

l) ► di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;  
 
m) ► ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del 

Codice: 
 

n)      ►di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri 
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 

(Oppure) (segnare la casella interessata) 

□  n.1) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;  
 

(Oppure) (segnare la casella interessata) 

□ n. 2) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di 
cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta. 

 
13.3. Si precisa che: 

1. ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 13.2, nel caso di 
raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, 
devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma 
congiunta; 
  

2. ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 13.2, nel caso di 
consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche 
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  
 

3. ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, 
devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, 
lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in 
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nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci 
accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle 
società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano 
presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione 
azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci; 
 

4. ► a pena di esclusione, l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), 
deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, 
comma 1, lettera c) del Codice, cessati nella carica nell’anno precedente la data di 
pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per 
le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita 
semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle 
società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano 
presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione 
azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, 
fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche 
dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, 
fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta 
attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione 
sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa 
dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata. 

 

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

 
a. ►indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli 

estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, 
che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero 
ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, 
precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma 
giuridica; 

b. ► indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare 
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i 
soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i 
procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e 
continuativi; 
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c. ► attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi 

sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), 
del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie 
suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

 

13.5. ► nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le 
dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il 
concorrente. 

 

13.6. ►per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di 
qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione 
idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la 
quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di 
possedere i requisiti d’ordine speciale come specificati all’art. 3 del presente disciplinare. 

 

13.7. ►  Versamenti a favore dell’ANAC  (ex AVCP) 
In favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture è prevista per questa gara d’appalto la contribuzione di € 140,00 (si veda la 
Deliberazione nr. CP - 09 dicembre 2014 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 invitati all’atto della presentazione dell’offerta. Il codice 
identificativo della presente procedura (CIG) è il seguente: 577077522E 
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 per l’anno 2015 […].  

 
13.8. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il 
concorrente, a pena di esclusione, attesta ai sensi dell’art. 106, comma 2, del 
Regolamento:  

1) ► di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati 
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e l’elenco prezzi ed ogni 
documento di gara;    

2) ► di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso alle tre 
unità locali di Agno Chiampo Ambiente Srl;  
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3) ►di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 

previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi; 

4) ►di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i 
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  

5) ►di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e 
alla tipologia dei servizi in appalto. 
 

13.9. ► Indica le lavorazioni, che, ai sensi dell'art. 118 del Codice, intende eventualmente 
subappaltare. 

 

13.10. ► dichiara di prendere atto che per la parte dei servizi “a corpo”, le indicazioni delle voci 
e quantità riportate nell’elenco prezzi non hanno valore negoziale essendo il prezzo, 
determinato attraverso lo stesso, convenuto “a corpo” e, pertanto, fisso ed invariabile. 

 
 (segnare la casella interessata) 

□ 13.11. ► dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 – la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 

 

(Oppure)  

□ 13.11. ► dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 
segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità 
dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 

 

13.12. ► a pena di esclusione, allega documento attestante la cauzione provvisoria  di cui al 
precedente art. 8 con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 75, comma 8, del Codice, 
concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva. 

 
13.13. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il 
concorrente: 
a) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta 
elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, 
comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;  
b) indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate competente 
per territorio; 
c) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
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13.14. ► accettazione delle particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel  

presente Disciplinare di gara nonché nel Capitolato d’Oneri, nel Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze e in ogni documento legato alla presente 
procedura. 

 

13.15.  ► dichiarazione di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, 
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 
38, comma 1, lett. g), del Codice) e che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale 
si è iscritti è il seguente: Via……………………………… nel Comune 
di…………………………… Fax. ………………….. 
Tel. ……………………………….; 
 

13.16. ► comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.e i., AUTORIZZO l’impiego 
del  telefono  n. ……………………………… e/o il seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata  ……………….…………………………….. ed il telefax 
nr.…………………………… 

 

13.17. ► I servizi che si intendono eventualmente subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del 
Codice. 

 

13.18. ► Dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti il proprio impegno - in caso 
di aggiudicazione – di fornire ad Agno Chiampo Ambiente Srl entro 10 giorni dalla 
richiesta: 

- Copia dei listini prezzi della casa madre per le manutenzioni richieste [Fiat Iveco (85% 
dei veicoli) – Eurocargo Stralis)]. 
- Copia del tempario della casa madre delle lavorazioni richieste [Fiat Iveco (85% dei 
veicoli) – Eurocargo Stralis) - ISUZU ]. 

 
 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ 
PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI 

 
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e d i imprese artigiane : 
13.19. ► a pena di esclusione , atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con 

indicazione delle imprese consorziate; 
 

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

 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti : 
13.21. ► a pena di esclusione , mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito 

alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del 
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soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento 
e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. 

 
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costitui ti: 
13.22. ► a pena di esclusione , atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia 

autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. 
 

13.23. ► dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione , la quota di partecipazione al 
consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati. 

 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o rdinario o GEIE non ancora 
costituiti: 
13.24. ► a pena di esclusione , dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 
c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione 
che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. 

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

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

 

16.26. ► a pena di esclusione , dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente 

 ► a pena di esclusione , dichiarazione che indichi le quote di partecipazione 
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che 
verranno assunte dalle singole imprese della rete.  

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

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

 

13.28. ► a pena di esclusione , dichiarazione che indichi le quote di partecipazione 
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che 
verranno assunte dalle singole imprese della rete.   

 
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al con tratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requ isiti di qualificazione richiesti: 
 

13.29. ► a pena di esclusione , copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico 
o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 
del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle 
quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e  delle 
quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.  

 

(o, in alternativa) (segnare la casella interessata) 

□ 13.30. ► a pena di esclusione , copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma 
dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale 
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto 
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con 
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 
attestanti: 
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e 
le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.   

 

13.31. Il concorrente può inserire all’interno della busta “A”, in separata busta chiusa e sigillata, 
la documentazione a comprova dei requisiti di cui al precedente art. 3. La mancata 
produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti non costituisce 
causa di esclusione dalla gara. 
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Art. 14 - Contenuto della Busta “B” – Quadro A - As petti di 
valutazione tecnica  dell’officina”  

Il concorrente inserisce nella busta “B”: 
1) la scheda compilata dal concorrente in ogni sua parte Quadro A – Aspetti di 
valutazione tecnica dell’officina (modulo allegato D) datata e firmata dal legale 
rappresentante; in caso di RTI, devono essere indicati i mandanti con nome, cognome, 
firma, servizio fornito e quota in percentuale del servizio prestato.  
A pena di esclusione vanno contrassegnate obbligatoriamente nella colonna dell’Esito le 
caselle del SI oppure del NO (in base alla prestazione che il concorrente è in grado di 
garantire) e ciò per ogni specifica prestazione.  
Non verranno prese in considerazione le schede che risulteranno incomplete dei dati di 
valutazione e/o non firmate e datate dal legale rappresentante. 
 
2) In riferimento al Quadro A – Aspetti di valutazione tecnica dell’officina (modulo 
allegato D), le copie degli attestati, le copie dei libretti, indicazione del personale, la 
dichiarazione e dimostrazione che i tempi di ritiro dei veicoli vengono rispettati con 
indicazione dell’indirizzo e n. civico nonché la distanza Kilometrica, e quant’altro 
richiesto. 
 

Art. 15 - Contenuto della Busta “C -  Offerta econo mica” (Quadro B)  
15.1. ► Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione , 

la seguente documentazione: 
 

1. ► dichiarazione in bollo da € 16,00 sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo 
procuratore, contenente le dichiarazioni e tutti i prezzi (unitari ed a corpo) e gli sconti 
sul documento fac-simile allegato “B”, che il concorrente richiede/applica per 
l’esecuzione dei servizi, compreso l’indicazione del valore della sommatoria di tutti i 
prezzi che dovrà risultare inferiore al valore complessivo pari ad € 85.065,39 al netto 
dell’iva e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, espresso in cifre e in lettere. 

 

15.2. ► L’offerta economica, a pena di esclusione , deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con 
idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione , con le 
modalità indicate per la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui al paragrafo 13.1. 

15.3. ► Devono essere indicati i costi della sicurezza sia per lo specifico appalto che quelli 
interni all’azienda del concorrente. 

15.4. ► La proposta economica costituisce impegno irrevocab ile da parte dell’offerente 
nei confronti di A.C.A.. In caso di Raggruppamento temporaneo imprese la proposta 
deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e inoltre dal 
mandatario e da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento stesso. 
L’offerta economica deve tenere conto inoltre di eventuali futuri aumenti dei prodotti, tali 
da impegnare l’appaltatore al mantenimento dei prezzi offerti per l’intero periodo 
dell’appalto. 
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Il concorrente, nella stesura dell’offerta economica del presente bando, dovrà tenere 
come riferimento i listini prezzi e tempi previsti dalla casa “madre” per le manutenzioni 
[Fiat Iveco (85% dei veicoli di A.C.A.) - ISUZU – Eurocargo Stralis, ecc.] 

 
 

Art. 16.  Procedura di aggiudicazione, luogo, data e orario di apertura 
delle offerte 

16.1. Operazioni di gara 
16.1.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sala riunioni della sede Amministrativa di 

Agno Chiampo Ambiente Srl sita in via Luigi Einaudi, 2 – 36040 – Brendola (VI) il giorno 
27 novembre  2015, alle ore 10:00  e vi potranno partecipare i legali rappresentanti 
delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da 
suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra 
ora o ai giorni successivi. 

  

16.1.2. Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la sala riunioni della 
sede Amministrativa di Agno Chiampo Ambiente Srl sita in via Luigi Einaudi, 2 – 36040 
– Brendola (VI), il cui giorno e orario saranno comunicate direttamente ai concorrenti a 
mezzo di PEC n. 2 - 3 (due - tre) giorni prima della data fissata. 

 

16.1.3. La Commissione di gara incaricata dal Direttore Generale deputata all’espletamento 
della gara procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai 
concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la 
completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo le 
modalità indicate al paragrafo 16.2. 

 

16.1.4. La Commissione di gara, in seguito, procederà, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del 
Codice, ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa in capo ai concorrenti sorteggiati. 

 

16.1.5. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione di gara procederà all’apertura 
delle buste “B” contenenti il “Quadro A - Aspetti di valutazione tecnica dell’officina”, 
compilato e dichiarato dal concorrente, dando lettura delle dichiarazioni e calcolando il 
punteggio corrispondente per ciascun concorrente ammesso a questa fase. Al termine 
delle operazioni verranno esclusi quei concorrenti che non avranno accumulato 35 
punti, quale soglia di sbarramento di cui al precedente art. 12. 

 
16.1.6. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione di gara procederà all’apertura 

delle buste “C” contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi a questa fase, 
dando lettura dei prezzi e degli sconti offerti. Al termine delle operazioni verranno 
esclusi quei concorrenti che avranno eguagliato o superato il valore complessivo pari ad 
€ 85.065,39, risultante dalla sommatoria delle voci di spesa, quale soglia di sbarramento 
di cui al precedente art. 12. 
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16.1.7. Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono 

offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un 
unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 

 

16.1.8. All’esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione di gara procederà, 
in seduta separata, alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.  

 

16.1.9. La Commissione procederà, successivamente, alla verifica di anomalia delle offerte che 
superino la soglia di cui all’art. 86, comma 1, del Codice, fatta salva la possibilità di 
verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente 
bassa. La verifica è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 16.3 del 
presente disciplinare di gara.  

 

16.1.10. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione di gara redigerà la graduatoria 
definitiva. 

 

16.1.11. La commissione può sospendere la seduta in ogni momento per ponderare la 
documentazione pervenuta e riconvocare i partecipanti mediante PEC in data da 
stabilirsi per una nuova seduta pubblica. 

 
16.1.12. Gara 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. 
 

16.2. Verifica della documentazione amministrativa  
16.2.1. La Commissione deputata all’espletamento della gara, sulla base della documentazione 

contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede: 
a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni 

presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si 
riferiscono; 

b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, 
lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) 
concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, 
ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato; 

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento 
temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche 
in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, 
ad escluderli dalla gara;  
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16.3. Verifica di anomalia delle offerte 
16.3.1. La Commissione di gara valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti 

relativi al prezzo (Quadro B – Offerta economica), sia la somma dei punti relativi agli 
altri elementi di valutazione (Quadro A – Aspetti di valutazione tecnica dell’offerta), sono 
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti.  

 
16.3.2. La verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 88, comma 7, avviene 

attraverso la seguente procedura: 
a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del 

procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei 
confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta 
non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;  

b) La stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte 
contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse 
[comunque non più di 5 (cinque)], fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non 
anomala in quanto adeguatamente giustificata; 

c) richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta Agno 
Chiampo Ambiente Srl può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute 
anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga 
utili; 

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

e) Agno Chiampo Ambiente Srl, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina 
gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non 
le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori 
precisazioni; 

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

g) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli 
elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite; 

h) prima di escludere l’offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante 
convoca l’offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a 
indicare ogni elemento che ritenga utile; 

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

j) la stazione appaltante esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti 
con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risultano, nel 
complesso, inaffidabili, e procede all’aggiudicazione definitiva della migliore offerta non 
anomala. 
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16.4 - Casi di non ammissibilità dei concorrenti al la gara e penalità. 

Agno Chiampo Ambiente Srl esclude i concorrenti nei casi di mancato adempimento 
previsti dall’articolo 46 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i. In termini generali, ogni qual volta il 
D.Lgs. 163/2006 o il relativo Regolamento di Attuazione si esprimono in termini di divieto o 
di doverosità degli adempimenti imposti ai concorrenti, con l’uso delle locuzioni “deve” o “è 
obbligato”, l’adempimento deve ritenersi imposto a pena di esclusione. 

 
Si applica il comma 2-bis dell’art. 38 del Codice. 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 € 1.300,00 
(euro milletrecento//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 dalla gara. 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.  
 
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le cause di esclusione o per difetto degli 
“elementi essenziali” possono riguardare anche: 

 
In merito al plico esterno principale: 
• l’offerta giunga oltre il termine indicato nel presente Disciplinare di gara; 
• il plico non sia debitamente chiuso, timbrato / sigillato; 
• mancata indicazione, all’esterno del plico, dell’oggetto della gara, del mittente, del 

destinatario o comunque degli elementi che consentano l’inequivocabile riferimento alla 
gara stessa; 

• mancata sigillatura del plico esterno e/o delle buste contenenti la documentazione 
amministrativa e/o economica che dia adito concretamente alla violazione della 
segretezza del contenuto. 

 
In merito al contenuto della busta ”A”  (Documentazione Amministrativa): 
• mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 per le 

informazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed alle 
altre dichiarazioni richieste; 

• le dichiarazioni non rechino in allegato la fotocopia del documento d’identità in corso di 
validità del/i sottoscrittore/i; 

• manchi la cauzione provvisoria; 
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• [per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari costituendi] non contenga l’impegno alla 

costituzione; 
• false dichiarazioni; 
• situazioni di esclusione previste dall’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.; 
• dichiarazione resa da persona diversa dal titolare o legale rappresentante; 
• offerte per persona da nominare; 
• manca documento comprovante il pagamento del contributo in favore dell’ANAC; 
 
In merito al contenuto della busta “B” (Quadro A - Aspetti di valutazione tecnica 
dell’officina) 
• manchi; 
• offerta non sottoscritta dal legale rappresentante o mancante di uno o più degli elementi 

fondamentali (le segnature per la specifica prestazione) tali da non permettere il calcolo 
dei punteggi;  

• Il concorrente non ha raggiunto il punteggio minimo pari a 35 punti del Quadro “A” – 
Aspetti di valutazione tecnica dell’officina; 

• Il concorrente non ha allegato la documentazione richiesta (art. 14, punto 2)) 
 
In merito al contenuto della busta “C” (Modulo Offerta Economica – allegato “B”): 
• manchi; 
• non sia chiusa, timbrata/firmata sui lembi di chiusura e sigillata; 
• sia trasparente; 
• offerta non sottoscritta o non contenuta in separata busta o mancante di uno degli 

elementi fondamentali;  
• carenze dell’offerta economica che non permettono il confronto concorrenziale (p.e. 

mancanza indicazione di prezzi); 
• offerte espresse in modo indeterminato; 
• proposte economiche che rechino correzioni o abrasioni nell'indicazione del prezzo; 
• offerte per persona da nominare; 
• offerte condizionate nelle quali siano sollevate eccezioni o riserve di qualsiasi natura delle 

condizioni dell’appalto; 
• E’ ESCLUSO il concorrente che abbia offerto complessivamente per le voci di spesa 

(B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.8+B.9+B.10+B.11) un valore pari o superiore ad € 85.065,39 
 
INOLTRE: 
• il concorrente non sia in possesso di uno o più requisiti di partecipazione; 
• il concorrente abbia violato i divieti di doppia partecipazione e collegamento  
• Non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita in sede di gara presentazione di altra 
offerta. 
 
E’ comunque causa di esclusione la reiterazione di carenze o difetti rispetto agli elementi del 
presente Disciplinare che non siano in contrasto o incompatibili con le norme di legge e 
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regolamentari, a cui sia applicato il soccorso istruttorio ma non vengano rispettati i termini di 
adeguamento o integrazione prescritti da Agno Chiampo Ambiente Srl. 

 
Art. 17. Definizione delle controversie  
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Vicenza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
 
Art. 18. Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
 
Art. 19 - Forma del contratto, durata e perfezionam ento dello stesso 

Il contratto relativo alla prestazione di cui all’oggetto sarà regolato da scrittura privata e sarà 
registrabile in caso d’uso. Nell’ipotesi di registrazione le spese sono a carico 
dell’aggiudicatario. I valori bollati, sono a carico dell’appaltatore.  
Pena la decadenza, la Ditta vincitrice deve produrre ad Agno Chiampo Ambiente Srl, entro 15 
giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione i seguenti documenti: 
 
a) Originale cauzione definitiva; 
b) Dichiarazione sostitutiva in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari a firma del legale 

rappresentante (mediante modulo che può essere messo a disposizione da A.C.A.); 
c) Copia della polizza di responsabilità civile per danni a terzi; 
d) Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenze (due elaborati) vistato in ogni 

pagina e firmato negli spazi richiesti, oltre al verbale di coordinamento sicurezza; 
e) tempario e l’elenco prezzi delle case Madri relativamente ai pezzi meccanici e alle 

manutenzioni. 
f) Dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante e dal direttore tecnico nella quale 

vengono indicate la denominazione sociale e l’indirizzo dell’officina principale e – se del 
caso - delle ditte ausiliarie, sub-appaltatrici o in raggruppamento temporaneo, nonché, per 
ciascuna, l’elenco degli interventi che sono stati assegnati e la distanza kilometrica dalla 
sede amministrativa di ACA (via L. Einaudi, 2 – 36040 – Brendola (VI)). Tale 
dichiarazione costituisce impegno dell’appaltatore per l’esecuzione del contratto dei 
servizi.  

 
Durata appalto : 36 (trentasei) mesi, più eventuale rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi e 
comunque al raggiungimento del valore complessivo dell’appalto (o triennale o quadriennale 
in caso di rinnovo). 
Su decisione di ACA l’appalto potrà essere rinnovat o per ulteriori 12 mesi e 
l’appaltatore sarà tenuto a proseguire la prestazio ne agli stessi patti e condizioni.  
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Art. 20. Disposizioni finali ed altre informazioni  
 

a)  NOTA BENE: Tutte le prestazioni riportate nel Quadro A – Aspetti di valutazione tecnica 
dell’officina (A.1, A.2 A.3, A.4) - e nel Quadro B – Offerta economica (B.1, B.2, B.3, B.4, 
B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.11) – oggetto di valutazione a punteggio - vanno in ogni 
caso eseguite o direttamente dall'appaltatore o dal sub-appaltatore o dalle aggregazioni 
di società, ecc. nelle forme consentite dalla normativa vigente in tema di appalti. 

 

b) Possibilità di modifica della durata temporale d el 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. o normative successive che modificano i criteri di affidamento dei 
servizi pubblici locali a società cosiddette in house (come nel caso di A.C.A.) oppure nel 
caso di aggregazione con altre società del territorio - potrà disdire o modificare in termini 
temporali la durata del contratto: ACA, nel caso di forza maggiore, darà comunicazione di 
cessazione del servizio nr. sei mesi prima mediante invio di raccomandata a.r. o PEC e 
l’appaltatore non potrà esigere nulla dalla Stazione Appaltante. 

 

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 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., 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. 

 

e) 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. 

 
 

 f) Vige l’obbligo in capo all’appaltatore relativo alla tracciabilità 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. 
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g) La verifica del kilometraggio è effettuata mediante la consultazione del sito internet 

google maps tracciando il percorso dall’indirizzo delle tre sedi di Agno Chiampo Ambiente 
Srl (vedi premesse) di partenza fino all’indirizzo dell’officina di destinazione. La strada 
oggetto di verifica del kilometraggio deve essere percorribile da veicolo con portata totale 
a terra maggiore di 35 quintali, nel rispetto del Codice della strada ivi compresi gli obblighi 
e i divieti. 
 

h) La Stazione appaltante, mediante propri incaricati, effettuerà dei controlli presso l’officina 
dell’appaltatore allo scopo di verificare la dotazione delle attrezzature e quant’altro 
dichiarato dallo stesso aggiudicatario in sede di gara. 

 

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

 

l) 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  
 

m) E’ fatto divieto la cessione dell’appalto pena la risoluzione del contratto e l’addebito 
delle spese sostenute. 

 
 

                 Il Direttore Generale 
      Alberto Carletti 


