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BANDO DI GARA 

SEZ. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di 

contatto: Denominazione: COGESA SPA; Respon-

sabile del procedimento: Stefano Margani; 

Indirizzo: Via Vicenne Loc. Noce Mattei – 

67039; Stato: Italia; Telefono: 0864210429 - 

0864211052; Fax: 0864209259; Posta elettro-

nica (e-mail): stefa-

no.margani@cogesambiente.it; PEC stefa-

no.margani@pec.cogesambiente.it Indirizzo 

internet: www.cogesambiente.it. Ulteriori 

informazioni sono disponibili presso: punto 

di contatto sopra indicato. Capitolato Spe-

ciale e documentazione complementare dispo-

nibili presso: punto di contatto sopra indi-

cato. Indirizzi e punti di contatto ai quali 

inviare le domande di partecipazione: punto 

di contatto sopra indicato.  

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

e principali settori di attività: Organismo 

di diritto pubblico Settore di attività: 

Servizi ambientali. L’amministrazione aggiu-

mailto:stefano.margani@pec.cogesambiente.it
mailto:stefano.margani@pec.cogesambiente.it
http://www.cogesambiente.it/
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dicatrice acquista per conto di altre ammi-

nistrazioni aggiudicatici: no. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: 

servizio di noleggio a lungo termine senza 

conducente “full rent” di n. 48 automezzi 

per la raccolta e il trasporto dei rifiuti 

urbani ed assimilati di cui: n° 18 (diciot-

to) costipatori con vasca da 5 mc da 35 

quintali a carico posteriore, n° 18 (diciot-

to) costipatori con vasca da 7 mc da 75 

quintali a carico posteriore - n° 4 (quat-

tro) compattatori da 150 quintali con casso-

ne da 15 m3 a carico posteriore, n° 1 (UNO) 

Spazzatrice aspirante snodabile da 4/5 m3 - 

n. 1 mezzo di carico con sponda mobile da 60 

quintali – n. 6 tipo porter maxxi costipanti 

da 3,5 m3 a caricamento posteriore. 

II.1.2) Tipo di appalto: appalto di servizi. 

Luogo di esecuzione: Sulmona (AQ); II.1.3) 

L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Con 

il presente bando si indice gara pubblica, 

ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n.50/ 

2016 e s.m.i., per l’appalto relativo al 
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servizio di noleggio Full Rent di automezzi 

per la raccolta dei rifiuti. II.1.6) Nomen-

clatura CPV: 34144512-0 “Autoveicoli per la 

raccolta di rifiuti con compattatore (Noleg-

gio Full Rent)” II.1.8) Divisione in lotti: 

NO; II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO; 

II.2.1) Quantitativo o entità totale 

dell’appalto: importo a base d’asta € 

7.308.000,00 oltre IVA; oneri della sicurez-

za ex D.Lgs. 81/2008 non previsti; II.2.2) 

Opzioni di Proroga: Si (prevista in al mas-

simo ulteriori dodici mesi). 

L’amministrazione aggiudicatrice si riserva 

di chiedere all’appaltatore modifiche della 

quantità, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 

n. 50/2016; II.3) Durata dell’appalto: 6 an-

ni (comprensivo di al massimo 12 mesi di 

proroga) dalla data del verbale di consegna 

che potrà avvenire anche sotto le riserve di 

legge.  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIU-

RIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO  

III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cau-

zione provvisoria: Euro € 146.160,00 con le 

modalità di cui all’art. 93 del D.lgs. n. 
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50/2016 e meglio precisate nel Disciplinare 

di gara; cauzione definitiva con le modalità 

di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. 

Coperture assicurative: vedasi Disciplinare 

e Capitolato Speciale. Contribuzione a favo-

re dell’ANAC come meglio precisate nella ul-

teriore documentazione di gara rinvenibile 

sul sito internet www.cogesambiente.it; 

III.1.2) Principali modalità di finanziamen-

to e di pagamento: fondi propri. III.1.3) 

Forma giuridica che dovrà assumere il rag-

gruppamento di operatori aggiudicatario 

dell’appalto: le Imprese potranno partecipa-

re singolarmente o in forma plurima secondo 

quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs. n. 

50/2016. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Situazione personale degli operato-

ri, inclusi i requisiti relativi. Informa-

zioni e formalità necessarie per valutare la 

conformità ai requisiti: pena l’esclusione 

dalla procedura di gara i concorrenti (Im-

prese/RTI/consorzi) devono soddisfare tutte 

le seguenti condizioni:  

1) l’iscrizione per attività inerenti 

all’oggetto del presente appalto nel regi-

http://www.cogesambiente.it/
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stro della CCIAA o di altro registro profes-

sionale secondo quanto previsto dall’art. 83 

del D.Lgs. n. 50/2016;  

2) l’insussistenza di ciascuno dei motivi di 

esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. n. 

50/2016, come previsto dal Disciplinare di 

gara;  

3) la non partecipazione contemporanea alla 

gara come autonomo concorrente e come parte-

cipante a consorzio/RTI ovvero in più di un 

RTI/consorzio, ai sensi dell’art. 48, comma 

7, del D.Lgs. 50/2016 e dalle vigenti dispo-

sizioni in materia.  

Ulteriori prescrizioni sono precisate nel 

Disciplinare di gara, rinvenibile sul sito 

internet www.cogesambiente.it  

III.2.2) Capacità economica e finanziaria. 

Informazioni e formalità necessarie per va-

lutare la conformità ai requisiti: pena 

l’esclusione i concorrenti (Impre-

se/RTI/consorzi) devono avere un fatturato 

annuo medio generale d'impresa pari a € 

7.308.000, relativamente agli ultimi tre 

esercizi (2015-2017), o nel periodo di atti-

vità qualora inferiore a triennio, - idonea 

http://www.cogesambiente.it/
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polizza assicurativa per i rischi professio-

nali. Ulteriori prescrizioni sono precisate 

nel Disciplinare di gara, rinvenibile sul 

sito internet www.cogesambiente.it  

III.2.3) Capacità tecnica: pena l’esclusione 

dalla procedura di gara i concorrenti (Im-

prese/RTI/consorzi) devono avere effettuato 

nell'ultimo triennio (2015-2017), o nel pe-

riodo di attività qualora inferiore al trien-

nio, servizi di caratteristiche analoghe a 

quello oggetto della gara, con buon esito e 

senza contestazioni. Ulteriori prescrizioni 

sono precisate nel Disciplinare di gara, 

rinvenibile sul sito internet 

www.cogesambiente.it  

SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) 

Criteri di aggiudicazione: Offerta economi-

camente più vantaggiosa, criteri indicati 

nel disciplinare di gara. Prezzo: massimo 

30/100; Offerta tecnica: massimo 70/100 - 

Ulteriori precisazioni sono previste nel Di-

sciplinare di gara sul sito internet 

www.cogesambiente.it  

http://www.cogesambiente.it/
http://www.cogesambiente.it/
http://www.cogesambiente.it/
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IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO; 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative 

allo stesso appalto: NO IV.3.4) Termine per 

il ricevimento delle offerte: 05.10.2018 ore 

12:00; è altresì facoltà dei concorrenti la 

consegna a mano dei plichi, dalle ore 08:00 

alle ore 13:00, all’Ufficio Protocollo gene-

rale di questa Società nei giorni precedenti 

alla data di scadenza. Gli uffici sono aper-

ti dal lunedì al venerdì; IV.3.6) Lingue 

utilizzabili per la presentazione della do-

manda di partecipazione: Italiano.  

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale 

l’offerente è vincolato alla propria offer-

ta: L’offerta è valida per 180 giorni dal 

termine ultimo per il ricevimento delle of-

ferte.  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  

VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO. 

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O 

PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: 

NO. VI.3) Informazioni complementari: CIG 

7600820B14 l’avvalimento è consentito ai 

sensi e con le modalità dell’art. 89 del 

D.lgs. n. 50/2016. Il subappalto è ammesso 
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nei limiti e con le modalità di cui all’art. 

105 del D.lgs. n. 50/2016. Il sopralluogo 

dei siti non è obbligatorio. L’offerta dovrà 

essere presentata seguendo le disposizioni 

riportate nell’apposito ”DISCIPLINARE DELLA 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLE MODALITÀ 

DI GARA”. COGESA SPA”, a suo insindacabile 

giudizio, si riserva la facoltà di non pro-

cedere all’aggiudicazione per qualsiasi mo-

tivo di pubblico interesse, compreso il ve-

rificarsi di vizi procedurali. Nulla sarà 

dovuto ai concorrenti in caso di tale eve-

nienza. Il contratto di appalto non contiene 

alcuna clausola compromissoria. COGESA SPA 

si riserva di procedere alla verifica 

dell’anomalia dell’offerta relativamente al-

le cinque migliori offerte presentate, fermo 

restando quanto previsto dall’art. 97 del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Con la presenta-

zione della domanda di partecipazione i con-

correnti acconsentono alla raccolta e al 

trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. n. 

196/2003 per le finalità relative alla pre-

sente procedura di gara. Il concorrente po-

trà esercitare i diritti di cui all’art. 7 
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D.lgs. 196/2003, il responsabile del tratta-

mento dei dati personali è il RUP, Sig. Ste-

fano Margani. Informazioni e chiarimenti su-

gli atti di gara possono essere richiesti a 

mezzo PEC all’indirizzo cogesa-

spa.sulmona@legalmail.it oppure a stefa-

no.margani@pec.cogesambiente.it. Le eventua-

li risposte ai suddetti quesiti saranno in-

viate via PEC al solo richiedente e pubbli-

cate all’indirizzo www.cogesambiente.it. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle proce-

dure di ricorso: Denominazione ufficiale: 

Tribunale Amministrativo Regionale 

dell’Abruzzo, L’Aquila, via Via Salaria An-

tica Est, 27, cap. 67100 tel. 0862/34771 - 

fax 0862/318578; VI.4.2) Presentazione di 

ricorso: Informazioni precise sui termini di 

presentazione di ricorso: contro il presente 

provvedimento è proponibile ricorso avanti 

il TAR entro 30 giorni. VI.4.3) Servizio 

presso il quale sono disponibili informazio-

ni sulla presentazione del ricorso: Tribuna-

le Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, 

L’Aquila Via Salaria Antica Est, 27, cap. 

67100 tel. 0862/34771 - fax 0862/318578  

mailto:cogesaspa.sulmona@legalmail.it
mailto:cogesaspa.sulmona@legalmail.it
mailto:stefano.margani@pec.cogesambiente.it
mailto:stefano.margani@pec.cogesambiente.it
http://www.cogesambiente.it/
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Sulmona, 6 agosto 2018 

    Il RUP ing. Stefano Margani  


