PROCEDURA APERTA n. 01
01/10

DISCIPLINARE DI GARA
(norme integrative
integrative al bando)

Cod. Identificativo
CIG 0427214424

SERVIZIO DI GESTIONE,
GESTIONE, NOLEGGIO ED ASSISTENZA AUTOVEICOLI DEL PARCO AUTOMEZZI DI
G.A.I.A. S.p.A.

a)
b)

c)
1)
d)
e)
2)

Importo contrattuale stimato per il servizio di gestione, noleggio
ed assistenza autoveicoli
Costo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso. La
valutazione dell’esistenza di interferenze ai sensi dell’articolo
26, c. 3 del D.Lgs 81/08 ha determinato gli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso nella misura di fianco precisata
Importo stimato relativo al mero rimborso spese consumo di
carburante
Totale importo contrattuale stimato
Eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi
Importo stimato relativo al mero rimborso spese consumo di
carburante sub d)
Totale complessivo dell’appalto comprensivo di opzioni

€
(IVA esclusa)
107.000,00
0,00

28.000,00
135.000,00
26.750,00
7.000,00
168.750,00
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Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
fornisce ulteriori indicazioni al Concorrente in merito alle modalità e forme necessarie per la
presentazione dell’offerta.
In esecuzione della deliberazione del proprio consiglio di amministrazione del 20/01/2010 G.A.I.A.
S.p.A. indice una procedura aperta, così come definita dall’art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/06 in
disposizione combinata con l’art. 55, c. 1 del medesimo D.Lgs, per l’affidamento del servizio di
gestione, noleggio ed assistenza autoveicoli del parco automezzi di G.A.I.A. S.p.A..
L’importo contrattuale stimato ammonta a € 135
135.000,00
35.000,00 (euro centotrentacinquemila/00) oltre I.V.A.
di Legge di cui € 28.000,00 per mero rimborso spese carburante.
L’importo dei costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso è stato stimato pari a zero.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto iniziale, di rinnovare la
fornitura oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 per un
periodo massimo di ulteriori dodici mesi.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni
antecedenti la scadenza, di richiedere alla Ditta appaltatrice una proroga temporanea del contratto
della durata massima di 6 (sei) mesi, finalizzata all'espletamento o al completamento delle
procedure di affidamento del nuovo contratto.
Quindi Il valore complessivo del contratto, comprensivo dell’opzione di cui sopra, ammonta ad un
totale di € 168.750,00 oltre I.V.A. di legge, di cui € 35.000,00 per mero rimborso spese carburante
Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d’uso, a seguito di
aggiudicazione definitiva efficace.
Sarà adottato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso previsto dall'art. 82 del D. Lgs citato,
determinato mediante offerta a prezzi unitari
Le caratteristiche generali della fornitura del servizio, nonché le modalità essenziali di pagamento
con riferimento alle disposizioni in materia sono indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
L'appalto è finanziato con fondi propri di G.A.I.A. S.p.A.
Non sono ammesse varianti.
L'aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dal
termine per la presentazione delle stesse.
Tutta la documentazione di gara, compresi il capitolato speciale d’appalto ed ogni altro documento
complementare, è disponibile per l’accesso libero, diretto e completo sul profilo di committente di
GAIA S.p.A. all’indirizzo www.gaia.at.it — Sezione “Appalti e gare”.
Le richieste di informazioni e di chiarimenti sul capitolato d’appalto, sui documenti complementari e
sugli altri atti di gara dovranno pervenire almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la
ricezione delle offerte con comunicazione scritta da inviarsi alla stazione appaltante per posta o per
fax (al numero 0141.35.38.49); la comunicazione dovrà essere indirizzata a G.A.I.A. S.p.A., Via
Brofferio n. 48 – 14100 Asti, all’Ufficio Appalti e Contratti, ed indicare nell’oggetto il riferimento
all’appalto.
Le informazioni e i chiarimenti saranno comunicati mediante pubblicazione sul profilo del
committente (www.gaia.at.it - Sezione “Appalti e Gare”) almeno sei giorni prima della scadenza del
termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Tutte le ulteriori informazioni e chiarimenti relativi al presente appalto (comprese eventuali
proroghe dei termini o altre vicende relative alle procedure), fatte salve le ulteriori forme di
comunicazione richieste dalla disciplina vigente, saranno comunicate ai concorrenti esclusivamente
mediante pubblicazione sul profilo del committente (www.gaia.at.it — Sezione “Appalti e Gare”).
Sarà quindi onere dei concorrenti consultare il profilo del committente per avere tempestivamente
informazioni delle vicende dell’appalto e nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere
sollevata in merito alle informazioni pubblicate sul profilo del committente.
L’aggiudicazione è subordinata alla ratifica degli Organi Competenti.

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Al fine di partecipare alla presente gara, i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:
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1. assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto e incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione previste da: D.Lgs 163/06 art. 38; Direttiva CE
2004/18 art. 45; L. 68/99 art. 17; D.Lgs 231/01 artt.13,14,16 e 45; L. 383/01 art. 1bis, c. 14;
D.Lgs 252/98 e s.m.i. in disposizione combinata con la L. 575/65 e con l’art. 32-ter e quater
C.P., art. 44 L. 286/98 e art. art. 41 D.Lgs 198/06;
2. Iscrizione, per l'attività inerente all'appalto da eseguire, nel Registro della Camera di
commercio, industria, agricoltura e artigianato della provincia di competenza ovvero nel
Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (se chi esercita l'impresa è cittadino
italiano oppure di altro Stato membro CE ma residente in Italia) ovvero in uno dei Registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all'art. 21, c. 2 della Direttiva cit.
(se chi esercita l'impresa è cittadino di altro Stato membro CE non residente in Italia);
3. assenza di rapporti di controllo ex art. 2359 C.C. con altri partecipanti alla gara ai sensi
dell’art. 38, c. 2, lett. m-quater);
4. ai sensi dell'art. 41, c. 1 lettera a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i possesso di idonee dichiarazioni
bancarie comprovate con dichiarazione di almeno due istituti bancarii o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93;
5. ai sensi dell'art. 41, c. 1 lettera c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.:
a) possesso negli ultimi tre esercizi finanziari con bilancio approvato antecedenti la data di
pubblicazione del presente bando, di fatturato globale di impresa pari ad almeno due volte
l’importo posto a base di gara;
b) aver assunto ed eseguito negli ultimi tre esercizi finanziari con bilancio approvato
antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, servizi nel settore oggetto della
gara per un importo non inferiore a 1,5 volte l’importo posto a base di gara;
6. requisiti ex art. 42, c.1, lett. i) del D.Lgs citato ovvero eventuale quota di subappalto
Inoltre, dovranno essere rese dichiarazioni in ordine a:
- eventuali situazioni di controllo con altri partecipanti alla gara;
- eventuali raggruppamenti temporanei di imprese;
- eventuale avvalimento dei requisiti;
- presa visione e accettazione di capitolato e documenti complementari;
nonché in ordine a quanto richiesto dal capitolato speciale di appalto.
Si ricorda infine che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo
38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute
la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11 del
D.Lgs 163/06.

RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE
Sono ammesse a presentare offerte imprese appositamente e temporaneamente raggruppate,
secondo le modalità di cui agli articoli 34, c.1, lett. d) e 37 del D.Lgs. 163/06.
In tale caso ciascuna impresa dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti soggettivi
prescritti mentre i requisiti di ordine economico-finanziario devono essere posseduti nella misura
minima del 40% dalla mandataria; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente
dalle mandanti, ovvero dalle altre imprese consorziate, nella misura minima del 10% di quanto
richiesto all’intero raggruppamento.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio ad essa assimilabile, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio. Nel caso venga presentata offerta
individualmente ed in associazione temporanea di imprese o consorzio verranno esclusi dalla gara
entrambi i concorrenti (impresa singola e raggruppamento).
In caso di riunione di imprese non ancora formalmente costituito, l'offerta, a pena di esclusione,
deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici
economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti 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
indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il
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quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
L'eventuale offerta congiunta deve inoltre
inoltre specificare le parti della
della fornitura che saranno eseguite
dalle singole.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire,
con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto
mandatario.
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale
rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua
revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
AVVALIMENTO DEI REQUISITI
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.163/2006 s.m.i., il concorrente, se del caso, potrà
far affidamento sulle capacità finanziaria, economica e tecnica di altri soggetti che sono in possesso
dei requisiti richiesti per la gara in oggetto, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con
questi ultimi.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria
ausiliaria per ciascun requisito.
Nel caso in cui i concorrenti, singoli o raggruppati, intendano avvalersi della facoltà prevista
dall’art. 49 del D.Lgs. 163/06 devono fornire a pena di esclusione preferibilmente utilizzando
l’allegato C) o quantomeno in conformità ad esso:
a) una dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla
gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte
di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 D.Lgs. 163/06 e
s.m.i.;
e) in originale o copia autentica il contratto - sottoscritto dalle parti - in virtù del quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di
un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui sopra l’impresa
concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi previsti dalla normativa antimafia
anche in capo all’impresa ausiliaria.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA
La documentazione necessaria per la partecipazione alla gara è costituita da:
1) dichiarazione unica a corredo dell’offerta;
2) garanzia a corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/06;
3) impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora l’offerente
risultasse affidatario.
4) dichiarazioni bancarie di cui all’art. 41, c. 1, lett. a) del D.Lgs 163/06;
5) copia sottoscritta per accettazione da concorrente del "codice etico degli appalti ed
approvvigionamenti";
6) offerta economica contenuta in busta chiusa così come infra descritto.
La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti di cui sopra comporterà l'automatica
esclusione dalla gara,
gara mentre irregolarità nella presentazione potranno comportare l'esclusione
dalla gara a giudizio insindacabile della Commissione di gara.
Il plico contenente la documentazione di cui sopra deve includere due buste, recanti l’intestazione del
mittente e la dicitura, rispettivamente:
- Busta A - Documentazione contenente i documenti di cui ai punti 1) 2) 3) 4) e 5)
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- Busta B - Offerta economica contenente il documento di cui al punto 6)
Il plico così formato dovrà essere indirizzato all’Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A. – Via Brofferio n.
48, 14100 Asti - e spedito, a tutela della ditta offerente, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento del servizio postale,
postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o consegnato
direttamente.
Tale plico dovrà tassativamente pervenire all’Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A. pena l’automatica
esclusione dalla gara entro:
ore 12:00 del giorno martedì 16 febbraio 2010
Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a
precedente offerta.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il
plico stesso non giunga in tempo utile a destinazione – vale a dire presso l’Ufficio Protocollo di
G.A.I.A. S.p.A., a nulla rilevando il fatto che il plico stesso sia eventualmente pervenuto presso
l’ufficio postale entro la scadenza prescritta.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il predetto termine, anche
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo;
ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la
data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Detti plichi non verranno
aperti e verranno considerati come non consegnati.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con qualsiasi mezzo atto ad assicurarne la segretezza,
controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente e
all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora della
scadenza dell’offerta.
Nella BUSTA A devono essere contenuti, a pena di esclusione, tutti i seguenti documenti:
disciplinare):: ai sensi del DPR n.
1) Dichiarazione a corredo dell’offerta (All. A al presente disciplinare)
445/2000 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) i concorrenti devono presentare una dichiarazione - preferibilmente utilizzando
l’apposito modulo All. A o quantomeno in conformità ad esso - in lingua italiana - debitamente
sottoscritta dal legale rappresentante con la quale la ditta dichiari il possesso dei requisiti di
partecipazione previsti dal presente disciplinare di gara ed autorizzi esplicitamente la stazione
appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica di tutte le
dichiarazioni rilasciate in sede di gara.
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata - a pena d’esclusione - la semplice copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della dichiarazione
stessa (legale rappresentante, titolare ovvero soggetto in grado di impegnare la ditta verso i terzi; la
dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso,
pena l’esclusione,
l’esclusione deve essere trasmessa la relativa procura notarile, in originale ovvero copia
autenticata).
La dichiarazione di cui al punto 3) dell’Allegato A, unitamente alla autorizzazione ad acquisire
presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica delle dichiarazioni stesse, deve
essere altresì rilasciata da tutti i seguenti soggetti: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari
o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di
rappresentanza o direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio
Si rammenta che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00 la falsa dichiarazione comporta sanzioni
penali,
alla
lla presente
penali, costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a
presente gara, nonché da
successive
successive gare per ogni tipo di appalto e comporta l’escussione della garanzia prestata a
corredo dell’offerta.
Nel caso di avvalimento dei requisiti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/06, la dichiarazione a corredo
dell’offerta deve essere accompagnata, a pena di esclusione,
esclusione da tutti i documenti di cui al
precedente paragrafo “Avvalimento”.
A tal fine l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria devono presentare una dichiarazione preferibilmente utilizzando l’apposito modulo All. C o quantomeno in conformità ad esso - in lingua
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italiana - debitamente sottoscritta dal legale rappresentante con la quale le imprese dichiarino
quanto richiesto.
Si rammenta che ciascuna dichiarazione deve essere debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa concorrente nonché dell’impresa ausiliaria – per quanto di competenza
– e deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i,
a pena di esclusione.
Il contratto di cui alla lettera e) deve essere sottoscritto da entrambe le parti.
2) Garanzia a corredo dell’offerta:
dell’offerta: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/06, per partecipare alla gara i
concorrenti devono prestare una garanzia a copertura della corretta partecipazione alla gara di
appalto nonché l’eventuale mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario pari al
2% dell’importo stimato ovvero pari a € 2.700
2.700,00
00,00 (Euro duemilasettecento/00), sotto forma, a scelta
dell’offerente:
A) di cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico (garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito) presso UNICREDIT BANCA S.p.A. – Filiale di Asti – c\c 000040362688 I BAN
IT 38 M 02008 10310 0000 40362688 indicando espressamente nella causale “garanzia a corredo
dell’offerta appalto G.A.I.A. S.p.A. n. 01/10 – Numero CIG 0427214424”; sarà considerato
equivalente al versamento in contanti un assegno circolare non trasferibile intestato a G.A.I.A.
S.p.A. con medesima causale;
B) di fideiussione bancaria o assicurativa, avente validità per 180 giorni dalla data prevista per la
presentazione delle offerte; é ammessa una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
La fideiussione dovrà rispondere ai seguenti requisiti a pena di esclusione:
esclusione
- dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, e
l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
- qualora i concorrenti siano dei raggruppamenti temporanei di concorrenti o dei consorzi
temporanei di concorrenti, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163, non ancora costituiti, la fideiussione dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici
dei costituendi soggetti concorrenti (cfr. CdS, Adunanza Plenaria del 4 ottobre 2005).
L’importo della garanzia a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 40, 7° comma del D.Lgs. 163/2006
(Codice dei contratti pubblici), potrà essere ridotta del 50% qualora
qualora il concorrente segnali e
documenti, con le modalità ivi previste, la sussistenza della circostanza indicata dall’art. 75,
comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. In caso di associazione temporanea di concorrenti le
riduzioni di cui al presente articolo sono accordate se tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità.
3) Impegno
Impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di
cui all’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile
aprile 2006, n. 163, qualora l’offerente risultasse affidatario.
A pena
pena d’esclusione, la garanzia a corredo dell’offerta deve sempre essere accompagnata da una
dichiarazione
dichiarazione contenente l’impegnodi
l’impegnodi un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione
l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario.
La garanzia a corredo dell’offerta e l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva devono
comunque essere uniche indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.
Ai concorrenti non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 gg dall’avvenuta aggiudicazione
definitiva.
4) Dichiarazione
Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 385/93,
atte a dimostrare i requisiti di capacità economica-finanziaria del concorrente;
5) Copia del "codice etico degli appalti ed approvvigionamenti"
approvvigionamenti" (All. D al presente disciplinare)
Deve esser sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta per preliminare
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accettazione, pena l’automatica
l’automatica esclusione dalla gara:
gara si precisa che la mancata sottoscrizione del
codice etico sarà considerata come mancata allegazione dello stesso con conseguente esclusione
automatica dalla gara.
Nella BUSTA B deve essere contenuto, a pena di esclusione,
esclusione il seguente documento :
6) Offerta economica (All. B al presente disciplinare)
Consiste in una dichiarazione contenente l’indicazione dei prezzi unitari che il concorrente offre per
l’esecuzione del contratto: la dichiarazione deve essere predisposta utilizzando l’allegato B al
presente disciplinare di gara.
Ai fini dell’aggiudicazione verrà preso in considerazione “il prezzo totale generale nel quadriennio”
indicato nel modello di offerta economica, che, a pena di esclusione,
esclusione non potrà per alcun motivo
superare l’importo di € 107.000,00.
Ai soli fini dell’ individuazione della soglia per la valutazione della congruità delle offerte ex art. 86 ss
D.Lgs 163 s.m.i, si prenderà in considerazione il ribasso unico percentuale offerto indicato nel
modello di offerta economica.
Si evidenzia che l’offerta economica deve essere formulata prendendo in considerazione l’importo
di € 107.000,00 oltre I.V.A. per noleggio, gestione, assistenza parco automezzi di G.A.I.A. S.p.A., ad
esclusione dell’importo stimato in € 28.000,00 oltre I.V.A. per mero rimborso spese carburante
L’Offerta Economica dovrà, a pena di esclusione,
esclusione essere sottoscritta con firma leggibile, dal titolare
o dal legale rappresentante della Ditta o dal procuratore: in tal caso, pena l’esclusione,
l’esclusione deve essere
trasmessa la relativa procura notarile, in originale o copia autenticata.
L'offerta dovrà essere inserita all'interno della Busta B e dovrà avere validità di 180 giorni dalla
scadenza del termine per la sua presentazione. Su tale busta, che nell'interesse del concorrente,
dovrà essere chiusa e sigillata – con qualsiasi mezzo atto ad assicurare la segretezza - dovrà essere
riportata la dicitura "Busta B - Offerta economica".
Le offerte condizionate o espresse in modo impreciso ovvero in tutto o in parte non comprensibili,
ovvero al rialzo rispetto al prezzo posto a base di gara, saranno escluse dalla gara.
In caso di riunione di imprese non ancora formalmente costituito, l'offerta, a pena di esclusione,
esclusione
deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti 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 qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti.
L'eventuale offerta congiunta deve inoltre specificare le parti del servizio che saranno eseguite
dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse
imprese si conformeranno alla disciplina di cui agli articoli 34, c.1, lett.d) e 37 del D.Lgs. 163/06.
La mancata osservanza delle modalità sopra precisate nella presentazione delle offerte, potrà
determinare l'esclusione dalla gara, a giudizio insindacabile della Commissione incaricata
dell’esame delle stesse.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La commissione di gara, il giorno mercoledì 17 febbraio 2010 ore 10:00,
10:00 in seduta pubblica, presso
gli uffici di G.AI.A. S.p.A. in Asti (AT), Via Brofferio n. 48, procederà all'analisi ed all’apertura dei
plichi, all'esame della documentazione richiesta, all'ammissione o all'esclusione dalla gara: prima di
procedere all’apertura delle buste delle offerte economiche pervenute, provvederà, ai sensi dell’art.
48 c. 1 del D.Lgs. 163/2006 a richiedere ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte
presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti mediante sorteggio pubblico di comprovare, entro
il termine perentorio di dieci giorni (Consiglio Stato: Sez. VI n. 3704/2007; Sez. IV n.1189/03; Sez.V
nn.2207/02, 6528/03, 2721/04; Sez. VI nn. 278/01, 17294/04; C.G.A.R.S. n. 44/02) dalla data della
richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa, richiesti nel bando di gara.
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In caso di mancata comprova di detti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa
cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza.
Decorsi almeno dieci giorni dalla data di richiesta di cui sopra, in seduta pubblica, la cui data e sede
saranno rese note con comunicazione della stazione appaltante, la Commissione comunicherà
l’esito delle verifiche e, nel caso in cui taluni concorrenti non abbiano fornito le prove richieste,
ovvero non abbiano confermato le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione,
procederà all’esclusione di detti concorrenti dalla gara ed all’applicazione dei provvedimenti
indicati nel citato art. 48.
Ferma restando l’esclusione dalla gara per la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti, non
si procederà all’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 48 qualora la documentazione venga
prodotta nell’ulteriore termine assegnato dalla stazione appaltante.
La Commissione di gara procederà poi all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e d il
Presidente del seggio leggerà ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente
formando poi la graduatoria provvisoria delle offerte.
Successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria di merito si procederà alla eventuale
individuazione delle offerte potenzialmente anomale ai sensi dell’articolo 86 sempre del Codice dei
Contratti.
In applicazione dei criteri di individuazione previsti dall’articolo 86 citato, G.A.I.A. S.p.A. dovrà
valutare la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all’unità
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso, e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
Tale procedura non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque; in
tale ipotesi G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte, ai sensi del
comma 3, dell’art. 86 D.Lgs. 163/2006.
A tal fine si precisa che:
- in caso di offerte, con pari percentuale di ribasso, in numero superiore al 10%, si procederà
all’esclusione di tutte le offerte di maggior o minor ribasso;
- nel calcolo dello scarto medio aritmetico non verranno considerate le offerte escluse dal calcolo
della prima media.
L’anomalia delle offerte sarà valutata in conformità al disposto dell’ art. 86 comma 1 D.Lgs.163/2006
s.m.i.
Qualora la migliore offerta risulti sospetta di anomalia, G.A.I.A. S.p.A., ai sensi dell’art. 87 comma 1
del D.Lgs 163/06, così come modificato dall’art. 4-quater, comma 1, lett. b) della L. 3.8.2009 n.102,
richiederà al concorrente le giustificazioni delle voci di prezzo più significative che concorrono a
formare l’importo a base di gara, ivi comprese quelle di cui all’art. 86 comma 3-bis (costo del lavoro
e costo relativo alla sicurezza), ad eccezione di quanto previsto dall’art. 87, comma 4 del medesimo
Decreto.
Qualora l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere
l’incongruità dell’offerta, la Stazione appaltante potrà richiedere all’offerente precisazioni ai sensi
degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/06 s.m.i..
All’esclusione potrà provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica in contraddittorio.
Ai sensi dell’art. 88 comma 7, così come modificato dall’art. 4-quater comma 1, lett. d) della L.
3.8.2009 n. 102, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia delle cinque migliori offerte.
A termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del migliore offerente.
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta
valida, previa verifica della congruità e quindi della convenienza o idoneità della stessa (art. 81,
comma 3 D.Lgs. 163/2006).
Ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione
definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo:
1) la verifica nei confronti dell’aggiudicatario del possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006, ivi compreso l’acquisizione con esito favorevole – nei confronti
dell’aggiudicatario stesso – della certificazione di regolarità contributiva (DURC), di cui all’art. 2,
comma 1, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito nella Legge 266/2002;
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2) la comprova nei confronti dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria, nel
caso in cui gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell’art. 48, comma 1
del D.Lgs. n.163/2006, dei requisiti di capacità economica e finanziaria (art.41 D.Lgs. n.163/2006) e
di capacità tecnica e professionale (art.42 D.Lgs. n.163/2006), secondo quanto previsto dall’articolo
48, comma 2 del decreto legislativo n. 163/2006;
In caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere generale nei confronti dell’aggiudicatario
dell’appalto, G.A.I.A. S.p.A. provvederà a dichiararlo decaduto dalla disposta aggiudicazione ed a
escutere, ai sensi dell’art. 75, comma 6 D.Lgs. n.163/2006 la relativa cauzione provvisoria, con
segnalazione del fatto all’Autorità giudiziaria ed alla conseguente nuova aggiudicazione nei
confronti del concorrente secondo classificato, validamente controllato.
Nel caso in cui sia il concorrente secondo classificato a non confermare il possesso dei suddetti
requisiti di carattere generale, quest’ultimo verrà escluso (ferme le sanzioni sopra specificate) e
l’aggiudicazione sarà comunque confermata al concorrente primo classificato, validamente
controllato.
Qualora, infine, entrambi i concorrenti, primo e secondo classificato, non confermino il possesso dei
requisiti di carattere generale e di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa, si
procederà alla loro esclusione, alle necessarie segnalazioni, all’escussione della relativa cauzione
provvisoria, alla determinazione della nuova soglia di anomalia ed alla conseguente nuova
aggiudicazione.
3) la richiesta di comprova al nuovo aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità
economica e finanziaria (art.41 D.Lgs. n.163/2006) e di capacità tecnica e professionale (art.42
D.Lgs. n.163/2006) qualora lo stesso non sia stato compreso fra i concorrenti sorteggiati;
4) l’assunzione dell’atto che dichiara l’efficacia da parte del competente organo della stazione
appaltante.
In ogni caso l'aggiudicazione definitiva resta riservata al Consiglio di Amministrazione che,
verificata l’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 12, c.1, del D. Lgs. 163/06, provvederà al
riguardo con apposita deliberazione.
G.A.I.A. S.p.A. si riserva inoltre la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la
data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
Tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006:
sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni.
I soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura,
oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla
documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare
verbalizzare le proprie osservazioni. Il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali
osservazioni, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara.
In caso di documenti aventi esito non favorevole, di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate o per
qualsiasi altro fatto dell’affidatario, l’aggiudicazione provvisoria verrà annullata, senza necessità di
alcun avviso preventivo con automatico incameramento della garanzia fideiussoria da esso versata
ai sensi dell’art. 75, comma 8 D.Lgs. 163/2006.

AVVERTENZE GENERALI
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite
nei modi e nei termini previsti dall’art. 79, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 a mezzo fax, all’indirizzo o al
numero di fax fornito dai concorrenti.
Si richiamano i divieti alla contemporanea partecipazione alla medesima procedura di affidamento e
pertanto:
- non possono partecipare alla presente gara imprese che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla presente gara, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale a pena di
esclusione di tutte le offerte presentate dalle suddette imprese;
- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
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alla gara medesima in associazione o consorzio. Ai sensi dell’art. 31, c. 7 del D.Lgs. 163/06,
nel caso venga presentata offerta individualmente ed in associazione temporanea di imprese
o consorzio verranno esclusi dalla gara entrambi i soggetti concorrenti;
- non è ugualmente consentita la contemporanea partecipazione alla presente gara di
imprese che abbiano rappresentanti o amministratori in comune, a pena di decadenza da
un’eventuale aggiudicazione e di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.
È esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di Asti.
In pendenza della stipulazione del contratto G.A.I.A. S.p.A. avrà la facoltà di ordinare l'inizio del
servizio, in tutto o in parte, alla Ditta aggiudicataria, che dovrà dare immediato corso allo stesso,
attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.
In caso di mancata stipulazione del contratto la ditta avrà diritto soltanto al pagamento della parte di
servizio già eseguita.
PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs. del 30/06/2003, nr.196 “codice in materia di protezione dei dati personali”, in
ordine al presente procedimento di gara si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a valutazioni
comparative sulla base dei dati medesimi;
b) il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella
decadenza dall’aggiudicazione;
d) i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale della
stazione appaltante coinvolto nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica
di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. del 30/06/2003, n. 196;
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è G.A.I.A. S.p.A..
g) ciascun offerente potrà segnalare alla stazione appaltante, mediante motivata e comprovata
dichiarazione, le eventuali informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali;
h) in caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l’accesso nella
forma della SOLA VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai
concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell’art. 13, comma 6, del D.Lgs.
n. 163/2006 e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli
atti;
i) in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui alla precedente lettera g), la stazione
appaltante consentirà, ai concorrenti che lo richiedano, l’accesso nella forma di estrazione di
copia;
j) in ogni caso, l’accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell’aggiudicazione definitiva.
k) i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
DOCUMENTI DA FORNIRE IN CASO DI VERIFICA EX ART. 48, CC. 1 E 2
Al fine di garantire maggior speditezza alla procedura di gara nonché di aggiudicazione i
concorrenti sorteggiati nel corso della prima seduta di gara, nonché il concorrente risultato miglior
offerente ed il secondo classificato entro dieci giorni dalla richiesta dovranno fornire i seguenti
documenti:
1. certificato, in originale o copia autenticata, di iscrizione al Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. competente, in corso di validità (sei mesi) dal quale risultino i nominativi dei soggetti
muniti del potere di rappresentanza, nonché l’attestazione che a carico dell’Impresa non risultano,
negli ultimi cinque anni, procedure di fallimento, liquidazione o concordato preventivo. Sul
certificato dovrà essere altresì riportata la dicitura antimafia di cui all’articolo 9 c. 1 del D.P.R. n.
252/98;
2. copia dei Bilanci riclassificati in conformità alle direttive europee completi di nota integrativa,
corredati dalla relativa nota di deposito e riguardanti gli ultimi tre esercizi precedenti alla
pubblicazione del bando di gara.
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Nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti
pubblici), l’aggiudicatario o il concorrente che segue nella graduatoria non comprovino o
confermino il possesso dei requisiti indicati nel comma 1 del citato art. 48, si procederà alla
determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova
aggiudicazione.
DOCUMENTI DA FORNIRE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1) garanzia fidejussoria definitiva. La garanzia fidejussoria deve essere presentata in originale alla
Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e la stessa dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro
quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è
progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al comma 3 dell’art. 113 del D.lgs. 12/4/2006
n.163 (Codice degli appalti pubblici);
2) comunicazione ai sensi dell’articolo 1 D.P.C.M. n. 187/91 (composizione societaria) a firma del
legale rappresentante. Tale documento deve essere prodotto solo dalle società per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità
limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata;
3) MOD. GAP debitamente compilato;
4) produzione, qualora all’atto dell’offerta, non sia stato formalmente costituito il raggruppamento,
ovvero il medesimo sia stato costituito con modalità diverse da quelle di seguito descritte, della
seguente ulteriore documentazione:
A) il mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all'impresa capogruppo dalle
altre imprese riunite risultante da scrittura privata autenticata.
B) la procura conferita a chi legalmente rappresenta l’impresa capogruppo, risultante da atto
pubblico, considerato che si procederà alla stipulazione del contratto e tenuto conto
dell’articolo 1392 del Codice Civile.
E' ammessa la presentazione sia del mandato, sia della procura, in un unico atto notarile, redatto in forma pubblica per le motivazioni di cui sopra.

G.A.I.A.
G.A.I.A. S.p.A.
Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano
F.to Il Presidente
Rag. Mauro PARACCHINO

