Appalto n. 02/06
ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI TRE CARICATORI FRONTALI SEMOVENTI SU GOMME
CON BRACCIO TELESCOPICO

DISCIPLINARE DI GARA
(norme integrative al bando)

In esecuzione della deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione del 06/06/2006, G.A.I.A. S.p.A. indice un pubblico incanto ai
sensi dell’art. 28 della Dir. 31-3-2004 n. 2004/18/CE in disposizione combinata con l’art. 9, c.1, lett. a) D.Lgs. 358/92 per l’affidamento
della fornitura di tre caricatori frontali semoventi su gomme con braccio telescopico.
L'importo a base d'appalto ammonta a € 240.000,00 - oltre I.V.A..
Il contratto oggetto del presente bando di gara sarà stipulato a corpo in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d’uso, a seguito di
aggiudicazione definitiva.
Sarà adottato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso previsto dall'art. 19, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 così
come mod. dal D.Lgs. 402/98, in combinata con l'art. 53, c. 1, lett. b) della Direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004.
Le caratteristiche generali della fornitura, 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.
L'aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte.

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Al fine di partecipare alla presente gara, i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:
1. assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto e incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione previste da: D.Lgs. 358/92 art. 11; L. 68/99 art. 17; D.Lgs 231/01artt.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 quarter C.P.
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.
4. possesso di idonee dichiarazioni bancarie (almeno una), fermo restando che - in caso di verifica dei requisiti - la medesima sarà
richiesta al concorrente stesso e non all’Istituto bancario;
5. ai sensi dell'art. 13, c. 1 lettera c) del DLgs 358/92 e s.m.i., possesso negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di
pubblicazione del presente bando (2003/2004/2005)
a) di fatturato globale di impresa pari ad almeno € 480.000,00 (2 volte l’importo posto a base di gara)
b) di fatturato relativo a forniture analoghe a quelle cui si riferisce la gara d’appalto pari ad almeno € 360.000,00 (1,5
volte l’importo posto a base di gara);
6. ai sensi dell'art. 14, c. 1 lettera a) del DLgs 358/92 e s.m.i., aver assunto e regolarmente svolto, con buon esito (cioè senza
contestazioni per inadempienze e/o applicazione di penali), nell’ultimo triennio, forniture analoghe a quelle oggetto della presente
gara, per un importo complessivo, riferito a tale triennio, non inferiore a € 360.000,00
7. ai sensi dell'art. 14, c. 1 lettera e) del DLgs 358/92 e s.m.i.,possesso di certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2000
Inoltre, dovranno essere rese dichiarazioni di carattere residuale in ordine a:
- eventuali raggruppamenti temporanei di imprese.
- eventuale subappalto. Nel caso in cui la ditta offerente intenda avvalersi di eventuali subappalti, il concorrente dovrà indicare le attività
che fanno parte delle varie fasi del servizio che si intendono subappaltare, nel limite consentito del 30%; si precisa altresì che i pagamenti
a favore dei subappaltatori resteranno a carico della ditta aggiudicataria nel rispetto degli obblighi in tal caso previsti dal comma 3bis
dell’art. 18 L. 55/90 e s.m.i..
Si precisa che tale dichiarazione costituisce condizione essenziale per consentire il successivo affidamento ni subappalto ai sensi
dell’articolo 18, Legge 19.3.1990 n. 55 e s.m. e i.;
- eventuale avvalimento dei requisiti;
- presa visione e accettazione di capitolato e documenti complementari.

RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE
Sono ammesse a presentare offerte imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, secondo le modalità di cui all'art. 10 del
D.Lgs. 358/92 e s.m.i..
In tale caso ciascuna impresa dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti soggettivi prescritti mentre i requisiti di ordine
economico-finanziario e tecnico-professionale 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. Il requisito di cui all’art. 7 del precedente paragrafo deve comunque essere posseduto da
tutte le imprese facenti parte del R.T.I..
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, la dichiarazione a corredo dell’offerta dovrà essere redatta e sottoscritta
da ogni singola impresa.
L'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve 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 prevista nell'art. 11 del D.Lgs. 157 cit...

AVVALIMENTO DEI REQUISITI
Nel caso in cui i concorrenti, singoli o raggruppati, intendano avvalersi della facoltà prevista dall’art. 47 della Dir. 31-3-2004 n.
2004/18/CE in relazione ai requisiti di cui ai punti 4 e 5 del precedente paragrafo, devono fornire a pena di esclusione:
a) una dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei
requisiti propri 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 ai punti 1, 2, 3 del precedente paragrafo;
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) 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 alla precedente lettera d) 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.
Si informa che il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.
Inoltre l’avvalimento può essere utilizzato esclusivamente per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
tipo economico-finanziario (punti 4 e 5 del precedente paragrafo).
Nel caso poi del requisito di cui al punto 5 lett. a) e lett. b) deve comunque integrare un preesistente requisito già
posseduto dal concorrente almeno per il 60% vale a dire che l’impresa ausiliaria deve possedere negli ultimi tre esercizi
finanziari antecedenti la data di pubblicazione del presente bando (2003/2004/2005):
a) fatturato globale di impresa pari ad almeno € 192.000,00
b) fatturato relativo a forniture analoghe a quelle cui si riferisce la gara d’appalto pari ad almeno € 144.000,00.
Resta inteso che, nel corso dell’esecuzione del contratto, l’impresa ausiliaria non potrà assumere il ruolo di subappaltatore

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 accompagnata, nel caso di avvalimento, dalla documentazione di cui al precedente
paragrafo
2) cauzione provvisoria (con dichiarazione del fideiussore)
3) offerta economica.
La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti contrassegnati dai precedenti numeri 1), 2) e 3) comporterà l'automatica
esclusione dalla 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) e 2)
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- Busta B - Offerta economica contenente i documenti di cui al punto 3)
Il plico così formato dovrà essere dovrà essere indirizzato all’Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A. - all’indirizzo di cui al punto 1) del Bando
di gara e spedito, a tutela della ditta offerente, tramite raccomandata del servizio 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 lunedì 11 settembre 2006
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.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, 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 dell’espletamento della medesima.
Nella BUSTA A devono essere contenuti, a pena di esclusione, tutti i seguenti documenti:
1) Dichiarazione a corredo dell’offerta (All. A al presente disciplinare)
Ai sensi del DPR n. 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.
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, deve
essere trasmessa la relativa procura notarile, in originale ovvero copia autenticata).
In luogo di tale dichiarazione unica, i concorrenti hanno evidentemente la facoltà di presentare separate dichiarazioni attestanti il possesso
dei singoli requisiti, ovvero di produrre equivalente certificazione
Si rammenta che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00 la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali e costituisce causa
d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.
Qualora dalle verifiche effettuate in sede di aggiudicazione emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Resta salva la facoltà di esclusione dalle gare future.
Nel caso di avvilimento dei requisiti di cui all’art. 47 della Dir. 31-3-2004 n. 2004/18/CE, la dichiarazione a corredo dell’offerta deve essere
accompagnata, a pena di esclusione, da tutti i documenti di cui al precedente paragrafo “Avvalimento”
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 d) deve essere sottoscritto da entrambe le parti
2) Cauzione provvisoria
Per partecipare alla gara i concorrenti devono prestare una cauzione provvisoria pari a € 4.800,00 (pari al 2% dell’importo posto a base
dell’appalto).
Tale cauzione potrà essere costituita alternativamente tramite:
a) fideiussione bancaria o polizza assicurativa con i requisiti di cui all’art. 30, cc. 1 e 2-bis della L. 109/94 e s.m.i, in conformità agli
schemi di polizza di cui all’art. 1, c.1, D.M. 12/03/2004 n. 123 (la quale dovrà prevedere obbligatoriamente, pena l’esclusione dalla
gara - eventualmente a mezzo di separata dichiarazione debitamente sottoscritta da parte del fidejussore ed allegata alla fidejussione
stessa – oltre alla validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 30 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante)
b) versamento, in contanti o in titoli del debito pubblico, effettuato presso UNICREDIT BANCA S.p.A. – Filiale di Asti – c\c 40362688
ABI 02008 e CAB 10310 indicando espressamente nella causale “cauzione provvisoria appalto n. 02/06”;
Nel caso in cui il concorrente costituisca la cauzione secondo le modalità di cui alla lettera b) alla dichiarazione a corredo dell’offerta deve
essere allegata, a pena di esclusione, la quietanza comprovante l’effettuazione del versamento, con validità 180 gg. dalla data di
presentazione delle offerte.
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La cauzione provvisoria prestata in contanti o in titoli del debito pubblico deve sempre essere accompagnata da una
dichiarazione contenente l’impegno di un fideiussore a rilasciare la fideiussione bancaria o polizza fideiussoria
assicurativa relativa alla cauzione definitiva.
La cauzione provvisoria prestata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa deve essere documentata
mediante produzione del solo originale per l’Ente garantito.
La cauzione provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva devono comunque essere uniche
indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.
La cauzione provvisoria copre la corretta partecipazione alla gara di appalto nonché l’eventuale mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell'aggiudicatario.
Ai concorrenti non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 gg dal provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Nella BUSTA B deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento :
3) Offerta economica (All. B al presente disciplinare)
Consiste in una dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo globale – inferiore al prezzo posto a base di gara – espresso
in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a
base di gara, che il concorrente offre per l’esecuzione della fornitura.
La dichiarazione - da produrre preferibilmente utilizzando l’apposito modello All. B o quantomeno in conformità ad esso,
espressa in lingua italiana deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da
soggetto in grado di impegnare l’impresa verso i terzi; tale dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso, pena l’esclusione, deve essere trasmessa la relativa procura notarile, in originale.
L'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti di fornitura che saranno
eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla
disciplina prevista nell'art. 10 del D.Lgs. 358/92 e s.m.i.
L'offerta dovrà essere inserita, senza altri documenti, 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 (a mezzo di ceralacca,
ovvero di timbro, ovvero di controfirma sui lembi di chiusura), 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.
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 martedì 12 settembre 2006 alle ore 10:00, in seduta pubblica, presso l’Impianto di
pretrattamento R.S.U. e valorizzazione R.D. - Loc. Valterza, Asti, procederà a verificare la correttezza formale dei plichi contenenti offerte e
documentazione ed, in caso negativo, ad escluderli dalla gara.
Si procederà all'apertura dei plichi, all'esame della documentazione richiesta, all'ammissione o all'esclusione dalla gara, all'apertura
delle buste contenenti l'offerta prezzo.
La Commissione, verificata la presenza di offerte potenzialmente anomale, formulerà la graduatoria e proporrà l’aggiudicazione
provvisoria - nei confronti della ditta che avrà offerto il prezzo complessivo più basso rispetto al prezzo posto a base di gara
subordinandone la validità e gli effetti alla verifica di congruità e alla valutazione di tutte le eventuali offerte anomale.
GAIA S.p.A. per tutte le offerte anomale chiederà precisazioni in merito, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 358/92, che verranno valutate
dalla Commissione di gara in sedute riservate.
Qualora risultino esserci due o più migliori offerenti alla pari, chi, fra di essi (anche uno solo), sarà eventualmente presente alla gara verrà
invitato a formulare in forma segreta la propria offerta migliorativa, con conseguente aggiudicazione al migliore offerente definitivo. Qualora
nessuno di coloro che hanno presentato le offerte uguali fosse presente, o se presente non voglia migliorare la propria offerta, si
procederà per sorteggio.
GAIA SpA procederà all’aggiudicazione anche nel caso di un’unica offerta valida, previa verifica della convenienza della stessa.
I concorrenti resteranno vincolati alla propria offerta per 90 giorni dal termine di presentazione della stessa.
GAIA SpA si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare
alcuna pretesa al riguardo.
Si riserva altresì la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in sede di presentazione dell’offerta, mediante
acquisizione diretta, fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge.
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In caso di documenti aventi esito non favorevole, di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate l’aggiudicazione provvisoria verrà annullata,
senza necessità di alcun avviso preventivo con automatico incameramento della cauzione provvisoria da essa versata, salvo il diritto da
parte di GAIA SpA al risarcimento di eventuali danni. In tali casi l'appalto potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria.
In ogni caso l'aggiudicazione resta riservata al Consiglio di Amministrazione che provvederà al riguardo con apposita deliberazione

AVVERTENZE GENERALI
Si richiamano i divieti alla contemporanea partecipazione alla medesima procedura di affidamento e pertanto:
non possono partecipare alla presente gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo
2359 del Codice Civile a pena di esclusione di tutte le offerte presentate;
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 alla gara medesima in associazione o consorzio. Nel caso venga
presentata offerta individualmente ed in associazione temporanea di imprese o consorzio verrà esclusa dalla gara la ditta
singola;
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.
- L’intendimento di avvalersi d’eventuali subappalti per attività che fanno parte delle varie fasi proprie della fornitura, nel limite massimo
consentito del 30% del valore dell’appalto, deve essere espresso all’atto dell’offerta nei modi di legge, pena l’inammissibilità del ricorso al
subappalto stesso. L’effettivo ricorso al subappalto è comunque subordinato a specifica e preventiva autorizzazione della stazione
appaltante da concedersi come previsto dalle leggi in materia.
In ogni caso la stazione appaltante rimane estranea al rapporto contrattuale tra l’appaltatore ed il subappaltatore per cui tutti gli adempimenti
di legge e responsabilità contrattuali nessuna esclusa faranno carico all’appaltatore.
In mancanza di indicazioni in sede di offerta il subappalto è vietato.
- È esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di Asti.
- In pendenza della stipulazione del contratto GAIA SpA avrà la facoltà di ordinare l'inizio della fornitura, in tutto o in parte, alla Ditta
aggiudicataria, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In
caso di mancata stipulazione del contratto la ditta avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già fornito, valutato secondo i prezzi
riportati nell’offerta.
- 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, nr.196;
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è GAIA SpA.

DOCUMENTI DA FORNIRE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

Al fine di garantire maggior speditezza alla procedura di aggiudicazione il concorrente risultato miglior offerente entro 10 giorni dalla
comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria dovrà fornire i seguenti documenti:
A) costituzione della garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art. 30, c.2 L. 109/94 e s.m.i. secondo lo schema tipo 1.2 del D.M.
12/03/2004 n. 123;
B) 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;
C) produzione della certificazione recante la dicitura antimafia di cui all’art. 9 del D.P.R. 252/98 rilasciata dalla C.C.I.A.A. ai sensi
dell’art. 6 del citato D.P.R.
D) MOD. GAP debitamente compilato;
E) 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:
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- il mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite risultante da scrittura
privata autenticata.
- la procura conferita a chi legalmente rappresenta l’impresa capogruppo, risultante da atto pubblico, considerato che si procederà
alla stipulazione del contratto in forma pubblico-amministrativa 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.
Nel caso in cui l’impresa o l’associazione temporanea di imprese non provveda tempestivamente o regolarmente a tali
adempimenti, l'aggiudicazione verrà revocata con automatico incameramento della cauzione provvisoria da essa versata, salvo il diritto da
parte di GAIA S.p.A. al risarcimento di eventuali maggiori danni e l'appalto potrà essere affidato al concorrente che segue nella
graduatoria.
G.A.I.A. S.p.A.
Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano
Il Presidente
Dr. Pierluigi Graziano

F:\GAIA\Appalti\2006\02 - CARICATORI FRONTALI\Documenti di gara \Disciplinare.DOC

6

