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DISCIPLINARE DI GARA  
 

FORNITURA DI N.1  AUTOMEZZO NUOVO DI FABBRICA DOTATO DI 
ATTREZZATURA SCARRABILE  

 
CODICE CIG 84238236A5 

 
 
ARTICOLO 1 – OGGETTO E QUANTITA’ DELLA FORNITURA. 
 
L'appalto ha per oggetto la fornitura di attrezzature tecniche necessarie per la raccolta differenziata 
nell’ambito del territorio comunale. La fornitura comprende le seguenti attrezzature: 

N.1 Automezzo nuovo di fabbrica dotato di attrezzatura scarrabile. 

Al fine di tenere nel massimo conto gli aspetti della sostenibilità ambientali, economici e sociali in conformità 
con i CAM, criteri ambientali minimi, stabiliti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi 
del settore della pubblica amministrazione PAN GPP,  in attuazione degli art. 4 del D.lgs. 24/2011 e adottati 
con decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. 8 maggio 2012, in 
G.U. n° 129 del 5 giugno 2012 per la categoria merceologica dei veicoli adibiti al trasporto su strada, inoltre 
garantita l’applicazione di tali criteri dall’art. 34 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. recante “Criteri di sostenibilità 
energetica e ambientale”, la fornitura dell’automezzo deve corrispondere ai CAM succitati. 
In conformità a quanto disposto dall'art. 69 del R.D. 23.05.1924, n. 827, si potrà procedere all'aggiudicazione 
anche se sarà presentata una sola offerta tecnico-economica valida, purché ritenuta conveniente e idonea. 
Inoltre qualora dovesse essere ammesso un unico concorrente, Metellia Servizi si riserva la facoltà di 
aggiudicare previa eventuale verifica delle spiegazioni all’offerta ed eventuale negoziazione dell’offerta 
pervenuta. 
 
ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Il veicolo, nuovo di fabbrica, dovrà avere livelli di emissioni di inquinanti inferiori o al massimo pari a quelli 
definiti dall’allegato I del Regolamento n 595/2009 relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei 
motori dei veicoli pesanti (Euro VI), a pena di esclusione. 
Le caratteristiche tecniche dell’automezzo offerto dovranno essere conformi a quelle indicate nelle 
specifiche tecniche di cui alla scheda: Allegato A) e dovranno comunque rispondere a quelle previste 
dalle norme vigenti. Saranno valutate e considerate eventuali offerte ritenute migliorative dalla stazione 
appaltante. La scheda tecnica è da considerarsi come parte integrante, e quindi non modificabile, del presente 
Disciplinare.  
 
ARTICOLO 3 – VALORE DELL’APPALTO 
 
L'importo presunto a base di gara per la fornitura in oggetto è di EURO 135.000,00 
(centotrentacinquemila/00) oltre IVA al 22%. Il prezzo offerto sarà inteso fisso ed invariabile fino alla data 
della sua materiale liquidazione da parte della stazione appaltante e dovrà essere comprensivo di tutte le 
spese, comprese quelle relative all’immatricolazione, prima iscrizione al PRA, al trasporto ed alla formazione 
del personale presso la sede logistica della Metellia Servizi s.r.l.. Sono esclusi da tale importo eventuali oneri 
finanziari.  
 
ARTICOLO 4 – METODO DI SCELTA DEL CONTRAENTE  
 
La scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del 
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..  
 
ARTICOLO 5 – CRITERIO  DI AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO 
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L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’. art. 95 comma 3 del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i., all’impresa che avrà conseguito il punteggio massimo, 
su base 100. La stazione appaltante è facultata ad aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. 
L’affidamento della fornitura avrà luogo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e nel 
rispetto degli artt. 83, 95 e 97 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., sulla base dei seguenti elementi e punteggi: 

• OFFERTA ECONOMICA: PUNTI 30 (TRENTA) SU 100. 
• OFFERTA TECNICA: PUNTI 70 (SETTANTA) SU 100  

La procedura di valutazione delle offerte tecnico-economiche prevede l’assegnazione di un punteggio 
massimo di 100 punti, adottando i criteri e le formule specificamente indicati al punto 5.1 e 5.2. 
L’offerta tecnica che avrà totalizzato un punteggio inferiore a punti 40 (quaranta) determinerà l’esclusione 
definitiva dalla gara della relativa offerta, in quanto sarà ritenuta insufficiente e pertanto non si provvederà 
ad aprire e a valutare il plico contenente l’offerta economica. 
 
5.1 - ELEMENTO ECONOMICO - MAX 30 PUNTI 
 
Saranno attributi punti 30 all’impresa che avrà offerto il prezzo più basso. Alle altre offerte sarà attribuito 
un punteggio in misura proporzionale, con approssimazione al secondo decimale, con la seguente formula: 

Ei = 30 X (Offerta più bassa/Offerta ditta i-esima) 

dove: Ei è il punteggio assegnato alla ditta i-esima; 
 
5.2 - ELEMENTO TECNICO PROGETTUALE - MAX 70 PUNTI 
 
Il punteggio relativo all’elemento tecnico progettuale sarà attribuito dalla commissione fino ad un massimo 
di 70 punti. I parametri oggetto della valutazione e relativo peso da attribuire, riguarderanno elementi 
qualitativi e quantitativi di seguito riportati: 
 

5.2.1. Caratteristiche tecniche qualitative: Tmax = punti 55; 
Sarà assegnato dalla commissione valutatrice un punteggio massimo di 55 (cinquantacinque) punti, che 
comprendono una valutazione complessiva sulla base delle caratteristiche tecniche qualitative del mezzo 
proposte nella relazione tecnica dai concorrenti in risposta ai requisiti richiesti nell’allegato A). 
La valutazione avverrà tramite i sub-criteri definiti di seguito: 

• Caratteristiche tecniche autotelaio MAX punti 20  

 
 
 

• Caratteristiche tecnico-qualitative impianto scarrabile  MAX punti 35 

Valutazione delle componenti meccaniche del sistema di ribaltamento 
container quali: potenza, braccio, bielletta, rullo stabilizzatore, bloccaggio 
cassoni. Gli elementi tecnici da riportare sono i materiali costruttivi con i limiti 
di snervamento, la tipologia di profilati utilizzati con la dimensione geometrica, 

Da 0 a 15 
punti 

P 5  
 

Potenza (338 kW minimo 0 p.ti, 355 kW ≥Potenza> 338 kW 4 p.ti, Potenza > 355 kW 
8 p.ti ) Da 0 a 8 punti P 1  
Sistema di frenatura (standard 0 p.ti, con sistema idrodinamico o similare 5 p.ti) Da 0 a 5 punti P 2  
Terzo asse sterzante servocomandato (0 p.ti se mancante, 4 punti se presente)          Da 0 a 4 punti P 3  
Tipo di cambio  Cambio ZF differenziale: cambio a 12 marce + 
retromarce semiautomatico 0 punti, 3 punti per Cambio a 16 Marce + 
retromarce 

Da 0 a 3 punti P 4 

TOTALE MAX 20 punti  
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caratteristiche geometriche dimensionali e funzionali di tutti gli organi in 
movimento del sistema di scarramento. 
Valutazione struttura meccanica dell’impianto di ribaltamento cassone. Gli 
elementi tecnici da riportare sono: materiali della struttura metallica realizzata 
con caratteristiche tecniche di carico di rottura snervamento allungamento e 
resilienza, sistema di ancoraggio al telaio del veicolo, descrizione dei profilati 
utilizzati per la costruzione del telaio specificando tipo di geometria del telaio 
(longheroni, traverse, sistemi anti-strisciamento etc.), geometria profilati, 
dimensioni e spessori, boccole etc.. 

Da 0 a 10 
punti P 6  

Valutazione impianto oleodinamico a servizio degli organi di movimento del 
sistema di ribaltamento cassone (descrizione pompe oleodinamiche) Da 0 a 4 punti P 7  
Valutazione impianto elettrico  Da 0 a 3 punti P 8  
Valutazione sistemi antinfortunistici Da 0 a 3 punti P 9 

TOTALE MAX 35 
punti 

 

 
Le relazioni tecniche presentate, ai fini di una corretta valutazione, dovranno essere chiare ed analitiche, 
nonché esaustive rispetto alle specifiche prescrizioni tecniche recate dal seguente disciplinare di gara, con 
redazione con interlinea 1,5.  
 
Ai fini dell’analisi e della valutazione degli aspetti tecnici dell’offerta formulata, la S.A. si riserva di effettuare 
una “PROVA SU STRADA” di un automezzo similare all’oggetto della fornitura, presso la sede stessa 
della S.A. o in alternativa presso un sito indicato dall’operatore, in ogni caso da effettuarsi senza alcun onere 
da parte della S.A. e pertanto a carico dell’operatore economico.  
La mancata disponibilità ad effettuare la prova su strada da parte dell’operatore economico, sarà 
motivo di esclusione. 
 

5.2.2. Caratteristiche tecniche quantitative MAX 15 punti.  

Sarà assegnato dalla commissione, per le caratteristiche tecniche quantitative, un punteggio massimo di 15 
punti ripartito in max 5 punti per la garanzia offerta, oltre quella prevista dalla normativa vigente; e un max 
di 10 punti per i tempi di fornitura. I sub criteri delle caratteristiche tecniche quantitative sono di seguito 
riportati: 

• Per l’estensione garanzia sull’attrezzatura e sui mezzi: Gmax= punti 5; 
- il valore pari a 2 (due) all’impresa che garantisca un’estensione della garanzia (oltre il minimo 

previsto) di +12 mesi. 
- il valore pari a 5 (cinque) all’impresa che garantisca un’estensione della garanzia (oltre il minimo 

previsto) di +24 mesi 
 

• Per i tempi di fornitura: Fmax punti 10; 
- il valore pari a 10 (dieci) all’impresa che garantisca la consegna entro i 30 giorni solari (dies a quo) 

dalla sottoscrizione del contratto di fornitura; 
- il valore pari a 0 (zero) all’impresa che garantisca la consegna entro i 60 giorni solari (dies a quo) 

dalla sottoscrizione del contratto di fornitura; 
N.B: i valori di punteggio di eventuali termini temporali intermedi tra i 30 ed i 60 giorni di fornitura 
verranno calcolati con il metodo dell’interpolazione lineare. 

5.2.3. Criteri di attribuzione punteggi 
I punteggi relativi all’offerta tecnica verranno attribuiti, per ciascuna offerta, secondo la seguente 
formula: 

- Per determinare il punteggio dei criteri di natura qualitativa (Caratteristiche tecniche autotelaio 
Caratteristiche tecniche attrezzatura scarrabile) la Commissione esprimerà le proprie valutazioni 
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attribuendo un coefficiente di prestazione V(a)i, variabile da 0,20 (zero/20) a 1 (uno), derivante dalla 
media dei coefficienti di prestazione (con due cifre decimali) attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari a ciascuna offerta, con riferimento al singolo criterio di valutazione del concorrente 
iesimo. 
Pertanto: 
per ciascuna singola offerta e per ciascun elemento di valutazione di natura qualitativa, i Commissari 
designati provvederanno ad attribuire un coefficiente di valutazione di valore compreso tra 0,20 ed 
1,00 direttamente commisurato al gradimento espresso per l’offerta in esame. 
Al coefficiente 0,20 corrisponderà il minimo livello di gradimento al coefficiente 1,00 il massimo 
livello di gradimento (vedi tabella seguente): 

I punteggi relativi alle caratteristiche tecnico qualitative della fornitura, verranno attribuiti 
per ciascuna offerta, secondo la seguente formula da ogni commissario al parametro j-esimo 
e l’operatore i-esimo: 

𝑻𝑻𝒊𝒊� = �𝑽𝑽𝒊𝒊,𝒋𝒋 × 𝑷𝑷𝒋𝒋 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎  

𝟗𝟗

𝒋𝒋=𝟓𝟓

 

 
dove: 
j=5,6…9 = numero di parametri tecnici-qualitativi; 
i = offerta dell’operatore i-esimo; 
𝑽𝑽𝒊𝒊,𝒋𝒋����= coefficiente di prestazione attribuito alle caratteristiche qualitative della fornitura da ciascun 
Commissario all’operatore i-esimo al parametro j-esimo; 
𝑻𝑻𝒊𝒊�  = somma dei punteggi degli elementi qualitativi dell’operatore i-esimo attribuito dal singolo commissario. 
Verrà attribuito al singolo operatore il punteggio ottenuto effettuando la media aritmetica dei punteggi 
assegnati da ciascun commissario. 

Per la spiegazione del coefficiente in relazione del giudizio vedere la tabella di seguito riportata: 

COEFFICIENTE SPIEGAZIONE GIUDIZIO 

1,00 

L’elemento i-esimo offerto è perfettamente rispondente alle 
esigenze della Stazione Appaltante e contempla soluzioni ed 
elementi tecnici innovativi con caratteri di originalità rispetto ai 
requisiti tecnici richiesti. 

OTTIMO 

0,80 
L’elemento i-esimo offerto è perfettamente rispondente alle 
esigenze della Stazione Appaltante e contempla soluzioni ed 
elementi tecnici ai più elevati livelli dei requisiti di gara. 

BUONO 

0,60 
L’elemento i-esimo offerto è rispondente alle principali esigenze 
della Stazione Appaltante e contempla soluzioni ed elementi tecnici 
in linea con l’offerta di mercato. 

SUFFICIENTE 

0,40 L’elemento i-esimo offerto è carente in uno o più aspetti secondari 
senza tuttavia compromettere l’utilità generale della fornitura. MEDIOCRE 

0,20 L’elemento i-esimo offerto è carente in uno o più aspetti principali 
tali da poter compromettere l’utilità della fornitura. SCARSO 

 
Terminata l’attribuzione secondo giudizio qualitativo da parte di tutti i commissari, e determinati i valori 
medi dei coefficienti per ogni caratteristica, si procederà a determinare il valore delle offerte separatamente 
per ciascun operatore. 
 
Per determinare il punteggio delle caratteristiche tecniche di natura quantitativa si procederà ad assegnare 
direttamente il punteggio a seconda dell’offerta presentata.  
 
Per determinare il punteggio complessivo dell’offerta tecnica verranno sommati i punteggi ottenuti di natura 
qualitativa con quelli di natura quantitativa (come sopraindicato) per ciascun operatore. 
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N.B. La ditta partecipante dovrà indicare nella “Busta B” – documentazione tecnica, pena 
esclusione, il nominativo e l’indirizzo dell’Officina relativa al telaio di base e del Centro di 
assistenza relativa all’attrezzatura montata ubicate ad una distanza (espressa in km) non superiore, 
pena esclusione, ai 100 km dalla sede operativa della Metellia Servizi srl di Via Ugo Foscolo (già 
Via Cimitero) in Cava de’ Tirreni (SA). La distanza verrà calcolata tramite Google Map imponendo la 
condizione del “percorso più veloce” in condizioni di traffico normali con arrotondamento per difetto. Tale 
distanza dovrà essere esplicitamente dichiarata dalla ditta partecipante.  
 
ARTICOLO 6 – OPERATORI ECONOMICI 
 
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016 
s.m.i., fermo restando che non sono state indicate forniture principali ed accessorie. Nel caso di pluralità di 
operatori economici ancora non costituiti, tutti gli atti di gara dovranno essere sottoscritti da tutti gli 
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario o legale rapp.te, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e degli altri soggetti del raggruppamento.  
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l’autenticazione 
della sottoscrizione, ma il legale rappresentante o i legali rapp.ti dovranno allegare semplice copia fotostatica 
di un proprio documento di identità. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sono 
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto 
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato. 
 
ARTICOLO 7 - PROCEDURA DI GARA 
 

La gara, che potrà esperirsi anche in presenza di una sola offerta, purché valida, avverrà secondo le seguenti 
fasi: 
- In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all’esame, da parte 

della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella “Busta 
A” - Documentazione Amministrativa - di cui all’art. 8.1 del presente disciplinare. In questa fase sarà 
effettuato il controllo della documentazione richiesta e si provvederà alla esclusione delle ditte la cui 
documentazione non sia onforme a quanto richiesto. fatta salva, ovviamente, la possibilità del ricorso al 
soccorso istruttorio. 
 

- In una seconda fase, con riferimento ai soli concorrenti ammessi, la Commissione procederà in un primo 
momento in seduta pubblica all’apertura “Busta B” - Documentazione Tecnica – di cui all’art. 8.2 del 
presente disciplinare  ed al controllo formale della corrispondenza al disciplinare della documentazione 
richiesta,  provvedendo – se del caso -  alla esclusione dei concorrenti la cui documentazione non sia 
conforme a quanto richiesto dal disciplinare fatta salva, ovviamente, la possibilità del ricorso al soccorso 
istruttorio.  

- Successivamente la Commissione – in seduta riservata – procederà alla valutazione dell’offerta tecnica 
ed all’attribuzione dei punteggi inerenti; l’offerta tecnica dovrà essere formulata con riferimento alle voci 
indicate al capo 5.2 del presente disciplinare. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano 
conseguito un punteggio almeno pari o superiore a 40 (quaranta) punti, di cui all’art. 5.  
 

- “PROVA SU STRADA”. Nell’ambito dell’attività di valutazione ed analisi degli aspetti tecnici 
dell’offerta, alla Commissione di gara è riservata la possibilità di richiedere un’eventuale prova su 
strada, da effettuarsi presso la sede della stessa nei modi e nei tempi concordati con gli operatori, di una 
macchina simile a quella in oggetto della fornitura da effettuarsi senza alcun onere da parte della stessa 
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e pertanto a carico dell’operatore economico.  
 

- Nella terza ed ultima fase la Commissione - nuovamente in seduta pubblica - darà lettura dei punteggi 
tecnici conseguiti dalle imprese ammesse alla terza fase e procederà all’apertura delle buste contenenti le 
offerte economiche della “Busta C” – Offerta Economica - di cui all’art.8.3 del presente disciplinare e, 
data lettura delle stesse, formerà le graduatorie delle offerte. 
 

- Si precisa che i singoli punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica verranno considerati 
fino alla terza cifra decimale dopo la virgola (senza alcun arrotondamento). 

 
- Nel caso in cui più imprese abbiano conseguito lo stesso punteggio complessivo, la stazione appaltante 

si riserva di aggiudicare la fornitura con i seguenti criteri, da applicarsi secondo l’ordine prioritario di 
seguito indicato:  
 
1° criterio:  la gara sarà aggiudicata all’impresa che ha conseguito il massimo punteggio relativamente al 

FATTORE ECONOMICO;  
2° criterio:  in caso di ulteriore parità dopo l’applicazione del primo criterio, la Commissione provvederà 

ad aggiudicare la gara all’impresa che avrà formulato la massima riduzione sul prezzo già 
offerto; la nuova offerta economica dovrà essere effettuata dalle imprese interessate a mezzo 
PEC della stazione appaltante entro le ventiquattro ore successive alla comunicazione/invito 
da parte della Commissione;  

3° criterio:  in caso di ulteriore parità, mediante sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica alla data fissata 
dalla Commissione, con preavviso alle imprese interessate di almeno 24 ore.  

 
All’esito, la Commissione – previa eventuale verifica della congruità delle offerte ai sensi dell’art. art. 97 
D. Lgs. 50/2016 s.m.i. - procederà ad approvare la graduatoria con i punteggi complessivi di tutte le 
offerte.  

 
 
ARTICOLO 8 - MODI E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – REQUISITI  
 
Le imprese concorrenti dovranno far pervenire alla Stazione Appaltante la documentazione utile per la 
partecipazione alla gara attraverso le seguenti modalità: consegna a mano, ovvero raccomandata con ricevuta 
di ritorno A/R, presso l’ufficio protocollo della Stazione Appaltante sito in V.le Guglielmo Marconi n. 52, in 
Cava de’ Tirreni (SA) CAP 84013, un plico, idoneamente sigillato e costituito da materiale attraverso il quale 
non è possibile neppure intravedere il contenuto, recante l’intestazione dell’Impresa concorrente, e sul quale 
dovrà essere apposta la dicitura “GARA PER LA FORNITURA DI N.1 Automezzo nuovo di fabbrica 
dotato di attrezzatura scarrabile CIG 84238236A5 ”. – pena l’esclusione dalla gara entro e non oltre 
entro e non oltre 21 gg. dalla ricezione della lettera di invito. N.B.: Nel caso di consegna a mano, 
la stessa potrà avvenire esclusivamente nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
12.00.  
 
Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall’Ufficio Protocollo 
Generale della stazione appaltante. Essendo consentita la consegna diretta del plico, la stazione appaltante 
non prenderà in considerazione le offerte che perverranno oltre detti termini  per qualsiasi motivo anche di 
ritardo postale o di forza maggiore, circostanze poste a rischio esclusivo della ditta partecipante.  
Il plico di cui sopra dovrà contenere al suo interno N.3 buste, a loro volta idoneamente sigillate e costituite 
da materiale attraverso il quale non è possibile neppure intravedere il contenuto di ognuna, contrassegnate 
rispettivamente dalla dicitura “BUSTA A”, “BUSTA B”, e “BUSTA C” come di seguito indicato: 

1) BUSTA “A”, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, riportante la dicitura 
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere nel suo interno, pena 
l’esclusione, tutta la documentazione indicata al punto 8.1 DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA;  
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2) BUSTA “B”, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, riportante la dicitura 
“DOCUMENTAZIONE TECNICA”, dovrà contenere nel suo interno, pena l’esclusione, tutta la 
documentazione indicata al punto 8.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA; 

3) BUSTA “C”, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, riportante la dicitura “OFFERTA 
ECONOMICA”, dovrà contenere nel suo interno, pena l’esclusione, tutta la documentazione indicata 
al punto 8.3 OFFERTA ECONOMICA; 

 
8.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
 
La BUSTA “A” controfirmata e sigillata all’interno del plico, che include la documentazione amministrativa 
deve contenere: 
A. dichiarazione di cui al MODELLO 1 “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, resa in forma di 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, debitamente corredata da copia del documento 
d’identità del firmatario, attestante la sussistenza dei requisiti essenziali per la partecipazione alla 
procedura, come individuati nel MODELLO 1;  

B. certificato attestante l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o 
fideiussione, pari al 2% dell’importo posto a base d’asta e presentata in conformità a quanto disposto 
dall’art. 93 D.Lgs 50/2016 s.m.i.; la stessa è ridotta all’1% per le ditte in possesso della Certificazione 
ISO 9000;  

C. dichiarazione, di impegnarsi a rilasciare, a garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, in conformità 
a quanto stabilito dall’art. 103 D. Lvo n. 50/2016 s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

D. fotocopia del presente disciplinare speciale d’appalto timbrato e firmato, in ogni sua pagina, per 
accettazione dalla ditta partecipante;  

E. certificato della C.C.I.A.A., di data non anteriore a mesi 6; 
F. ultimi tre bilanci depositati, con l’indicazione dei fatturati specifici (anni 2019-2018-2017); 
 
8.2 - DOCUMENTAZIONE TECNICA  
 
La BUSTA “B” controfirmata e sigillata all’interno del plico, che include la documentazione tecnica deve 
contenere: 
a. dépliant illustrativi, schede tecniche e relazione tecnica, del prodotto offerto in generale ed in 

riferimento agli specifici parametri riportati nell’allegato tecnico A). L’esposizione delle 
caratteristiche tecniche di quanto offerto dovrà essere di chiara e facile interpretazione. Tutta la 
documentazione presentata dovrà essere timbrata e firmata dal legale rappresentante della ditta 
concorrente; le peculiarità tecniche dichiarate dovranno essere congruenti con i requisiti minimi richiesti 
di cui all’allegato A) pena l’esclusione; 

b. dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, debitamente 
corredata da copia del documento d’identità del firmatario relativamente al possesso ed alla sussistenza 
di tutti gli elementi – specifiche tecniche e elementi di valutazione garanzia post-vendita – stabiliti al 
punto 5.2 del presente disciplinare; 

c. listino dei ricambi (motoristica, carrozzeria e attrezzatura) datato, timbrato e firmato per ogni pagina e 
file su CD non riscrivibile in formato elettronico estraibile. 

 
8.3 - OFFERTA ECONOMICA 
 
La BUSTA “C”, controfirmata e sigillata all’interno del plico, che include l’offerta economica: 
dovrà essere presentata utilizzando il MODELLO 3 - OFFERTA ECONOMICA indicando il prezzo 
complessivo per la fornitura che l’Impresa partecipante intende praticare a ribasso sull’importo a base di 
gara, da indicare in euro, sia in cifre che in lettere, timbrata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante. 
Il ribasso dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della 
parte centesimale. In caso di difformità tra lettere e cifre si terrà conto del valore di maggior profitto per 
l’Azienda. 
L’offerta economica dovrà, relativamente alla fornitura, essere comprensiva dei costi degli accessori, 
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equipaggiamenti ausiliari particolari proposti dall’impresa, di quanto altro previsto nelle relative specifiche e 
si intende “chiavi in mano”, comprensiva di spese di immatricolazione, messa su strada, consegna presso 
la sede della stazione appaltante e ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI 
SENSI DELL’ART. 73 DEL D.LGS. 81/08 effettuato da personale esperto.  
L’impresa dovrà altresì allegare all’offerta economica, nella medesima busta, le relative giustificazioni.  
Saranno ammesse a gara solo le offerte a ribasso; non saranno ammesse le offerte sottoposte a riserve e/o 
condizioni.  
L’offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte.  
La compilazione dell’offerta rimane ad esclusiva responsabilità dell’impresa concorrente, per cui eventuali 
errori di calcolo, scrittura o altro, non potranno essere eccepiti dall’impresa medesima e causeranno 
l’esclusione dalla gara. 
 
ARTICOLO 9 – GARANZIE  
 
9.1 L’offerta è corredata dalla c.d. garanzie provvisorie ex art. 93 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., prestata 
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente; il valore di tale garanzia è pari al 2% 
dell’importo posto a base di gara, pertanto pari ad euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).  
9.2 La garanzia fideiussoria - a scelta dell’appaltatore - può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative 
che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata 
dagli intermediari finanziari che posseggano i requisiti conformi a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 93 
D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..  
9.3 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 
9.4 La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  
9.5 La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
9.6 L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo quanto stabilito al comma 7 
dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dandone dimostrazione allegando copia della certificazione di 
qualità ISO 9001;  
9.7 Ai sensi degli art. 93 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’offerta è altresì corredata, a pena di 
esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, a garanzia per l’esecuzione del contratto, la garanzia 
definitiva in conformità a quanto stabilito dall’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario.  
La garanzia definitiva dovrà essere prestata per un periodo di tempo non inferiore a quello della garanzia 
alla quale si è obbligato il concorrente nella propria offerta tecnica – cfr. paragrafo 5.2.2 - e, in ogni caso, 
per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi dal collaudo.  
 
 
ARTICOLO 10 – FASE SUCCESSIVA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE - OBBLIGHI 
DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 
 
10.1) La Commissione trasmette la graduatoria al Responsabile del procedimento.  
10.2) Il Responsabile del procedimento invia una comunicazione al concorrente che si è collocato al primo 
posto della graduatoria invitandolo a presentare - entro 7 giorni – a pena di esclusione dalla procedura: 
a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente disciplinare, cauzione definitiva;  
b) in caso di raggruppamento ex art. 45 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., scrittura privata autenticata o 

documentazione notarile di costituzione in raggruppamento; 
c) documentazione comprovante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

s.m.i. ed in particolare: 
 certificazione resa dalla sezione fallimentare presso il Tribunale competente dell’assenza di 

procedure in corso per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo; 

javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00002239',key:'05AC00002239',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)
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 copia certificato rilasciato dalla CCIAA competente,  con data non anteriore a mesi 6; 
 casellario giudiziale da richiedere alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente 

riguardante: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta 
di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore 
tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; i suddetti soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di invio degli inviti;  

d) ogni documentazione occorrente e/o richiesta dalla Stazione Appaltante e quant’altro ritenuto 
necessario dalla normativa vigente.  

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, il Responsabile del procedimento si riserva altresì di procedere nei 
confronti dell’impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all’art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con 
riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.  
Nel caso di: 
a) mancata presentazione della cauzione definitiva; 
b) mancata presentazione della documentazione richiesta; 
c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti; 
il Responsabile del procedimento escluderà l’operatore, incamererà la cauzione provvisoria prestata da questi 
per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento del maggior danno e per le 
segnalazioni all’Autorità. In tal caso, la stazione appaltante avrà facoltà di procedere all’aggiudicazione al 
primo operatore in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate. 
10.3) Verificata la documentazione trasmessa – o comunque acquisita – e, comunque, decorso il termine 
concesso anche per le eventuali integrazioni e/o chiarimenti, il Responsabile del procedimento formula la 
proposta di aggiudicazione alla Stazione appaltante che, sussistendone i presupposti, procede 
all’aggiudicazione o alla declaratoria di mancata aggiudicazione, con la conseguente esclusione dalla gara.  
10.4) Espletati gli adempimenti connessi agli obblighi di informazione previsti dal D. Lgs. n. 50/2016, si 
procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del disciplinare, degli 
atti di gara ed ogni altra clausola ritenuta utile dalla Stazione appaltante.  
Nel caso di esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71 comma 2 
D.P.R. 445/2000 o in ogni altro caso di mancata sottoscrizione del contratto per colpa dell’aggiudicatario,  
Nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per colpa dell’aggiudicatario, il RP proporrà alla Stazione 
appaltante di dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione e, sussistendone i presupposti, di aggiudicare in 
favore del primo operatore in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate, fatto salvo ogni diritto 
e/o azione per il rimborso delle spese, per i danni e per le segnalazioni alle Autorità a carico dell’operatore 
inadempiente.  
10.5) Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque 
natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all’appalto, ivi incluso l’eventuale contributo che la 
Stazione appaltante versa all’Autorità, sono a totale carico dell’impresa aggiudicataria. Entro la data di 
sottoscrizione del contratto, l’aggiudicataria dovrà versare – a titolo di rimborso per le spese di redazione 
contrattuale – l’importo calcolato secondo la tabella di seguito riportata, oltre Iva come per legge, a mezzo 
bonifico su IBAN IT21V088557617000600030, con la causale “Rimborso forfettario per redazione contratto – CIG 
__________”.  
Tabella Metodo di Calcolo Rimborso Forfettario  

 

 Scaglioni Min  Max 
Percentuale 

applicata
I Scaglione 0 5.000,00                 0,00%
II Scaglione 5.000,01           10.000,00               2,50%
III Scaglione 10.000,01         40.000,00               2,00%
IV Scaglione 40.000,01         70.000,00               1,50%
V Scaglione 70.000,01         100.000,00             1,00%
VI Scaglione 100.000,01      200.000,00             0,50%
VII Scaglione 200.000,01      oltre 200.000,01 0,25%
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La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di revocare, in qualsiasi momento la 
procedura di gara, sia di non procedere all’aggiudicazione – anche definitiva - e/o di non 
provvedere all’appalto, sia di non convalidare l’aggiudicazione della gara per irregolarità formali, 
per motivi di opportunità e comunque nell’interesse pubblico e/o anche solo nell’interesse della 
stazione appaltante. Nelle suddette ipotesi l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le 
imprese concorrenti, o l’impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere 
per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell’appalto, anche in relazione ad eventuali 
rimborsi per le spese sostenute.  
 
ARTICOLO 11 – CONDIZIONI DI APPALTO  
L’oggetto della fornitura deve rispondere compiutamente a quanto indicato in tutti i documenti di gara, a 
quanto dichiarato in sede di offerta dall’impresa, nonché a tutte le norme di legge in materia. 
 
ARTICOLO 12 – CONSEGNA E COLLAUDO 
 
La data in cui la consegna viene effettuata entro il termine massimo di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione. La consegna deve risultare da una specifica dichiarazione, debitamente firmata 
dall’operatore economico e dal Responsabile del Procedimento o suo delegato. La consegna del bene dovrà 
avvenire presso l’autoparco della stazione appaltante o in altro luogo indicato dalla stessa. Insieme 
all’automezzo dovranno essere consegnati: 

• certificato/dichiarazione di conformità CE dell’attrezzatura; 
• certificato d’origine montaggio a regola d’arte dell’attrezzatura; 
• libretti d’uso e manutenzione dell’automezzo e di tutte le sue componenti; 
• copia contratto di garanzia contenente, nel dettaglio, le condizioni e clausole di garanzie e l’elenco 

dei componenti rientranti nella garanzia medesima; 
• ogni altro eventuale documento necessario all’ utilizzo del mezzo. 

L’eventuale fornitura del veicolo e/o attrezzatura sprovvisti della documentazione per l’utilizzazione non 
sarà considerata come avvenuta ed il periodo intercorrente fino alla loro consegna verrà considerato a tutti 
gli effetti come ritardata consegna dell’automezzo. 
Nel verbale di collaudo saranno poste in evidenza, fra l’altro, eventuali manchevolezze, o differenze rispetto 
alle caratteristiche richieste. Per le operazioni di collaudo la ditta deve farsi rappresentare da propri incaricati. 
L’assenza di rappresentanti dell’impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui 
giunge il collaudatore, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all’impresa, tempestivamente, 
a mezzo PEC. Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale. Il collaudatore, sulla base delle 
prove ed accertamenti effettuati, potrà: 
1) accettare la fornitura; 
2) rifiutare la fornitura; 
3) dichiarare rivedibile, in tutto o in parte, la fornitura. 
Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque la 
fornitrice per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano 
in seguito accertati. In tal caso la fornitrice è invitata dalla Stazione Appaltante ad assistere, a mezzo di suoi 
rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. Sono 
rifiutate le forniture che risultano parziali o in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche tecniche 
offerte dalla ditta in sede di gara. Salvo diversa indicazione contrattuale, la ditta ha l’obbligo di ritirare e di 
sostituire, a sua cura e spese, la fornitura non accettata al collaudo entro 15 giorni dalla data del verbale da 
cui risulti l’avvenuto rifiuto, con rimborso – fatte salve tutte le azioni a tutela della stazione appaltante – 
delle eventuali spese per la custodia e con rinunzia al rimborso per le spese connesse all’avvenuta consegna 
del bene.  
 
ARTICOLO 13 – CHIARIMENTI  
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
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inoltrare all’indirizzo PEC gare@pec.metelliaservizi.it non oltre cinque giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte; le richieste di chiarimenti devono essere formulate 
esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 
non oltre due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.metelliaservizi.it, al seguente link 
https://www.metelliaservizi.it/bandi-di-gara-e-contratti/, in corrispondenza della specifica 
procedura, nella sezione “Faq”.  
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 
ing. Vincenzo Pinto. In particolare, al RP come sopra individuato dovranno essere inviate tutte le 
comunicazioni inerenti l’appalto. Il RP avrà quale unico interlocutore, nella fase dell’esecuzione per tutto 
ciò che riguarda la fornitura di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria. Al RP è 
affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto d’appalto. Il RP, in particolare, potrà procedere a 
verifiche ispettive e, se del caso, a comminare eventuali penali. 
 
ARTICOLO 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
I dati personali e i dati giudiziari raccolti, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i (GDPR del 25 Maggio 2018), 
saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali 
relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti 
(compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo 
da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente in conformità a 
quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003. 
 
ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONE FINALE  
 
Per quanto non previsto dal presente Disciplinare si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.  
 
Cava de’ Tirreni li,  04.09.2020 
                                            

                      Il Responsabile del procedimento 
                                                                Ing. Vincenzo Pinto   
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