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PROCEDURA APERTA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO PER IL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI 

48 AUTOVEICOLI PER LA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFUITI 
URBANI ED ASSIMILATI 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 

 
 

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle 
modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da 
COGESA SPA, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e 
alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori 
informazioni relative all’appalto per il servizio di noleggio a 
lungo termine senza conducente di - n. 48 automezzi di cui: n° 
18 (diciotto) costipatori con vasca da 5 mc da 35 quintali a carico 
posteriore, n° 18 (diciotto) cosptipatori con vasca da 7 mc da 75 
quintali a carico posteriore - n° 4 (quattro) compattatori da 150 
quintali con cassone 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.; 
La descrizione tecnica dei veicoli è contenuta nelle specifiche 
tecniche allegate al presente disciplinare. 
La procedura di gara è stata indetta con delibera 

dell’Amministratore Unico del COGESA SPA n. 89 del 07.08.2018 e 

avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’Offerta 

Economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2) 

del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

LOTTO UNICO - - n. 48 automezzi di cui: n° 18 (diciotto) 
costipatori con vasca da 5 mc da 35 quintali a carico posteriore, n° 
18 (diciotto) cospiratori con vasca da 7 mc da 75 quintali a carico 

Premesse 
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posteriore - n° 4 (quattro) compattatori da 150 quintali con 
cassone 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.; 
 
CIG. N. 7600820B14 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è 

l’ing. Stefano Margani. 

 

 
 

Il presente appalto ha per oggetto il noleggio senza conducente 
di n° - n. 48 automezzi di cui: n° 18 (diciotto) costipatori con vasca 
da 5 mc da 35 quintali a carico posteriore, n° 18 (diciotto) 
cospiratori con vasca da 7 mc da 75 quintali a carico posteriore - 
n° 4 (quattro) compattatori da 150 quintali con cassone 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; con le caratteristiche tecniche meglio descritte nelle 
allegate specifiche tecniche. 

1. L’importo Il valore dell'appalto viene stimato in € 7.308.000 
(IVA esclusa). 

2. L’appalto è finanziato con fondi di bilancio. 
3. I pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) gg. data 

f.f.m. a mezzo bonifico bancario. 
4. La durata del contratto è fissata in 60 mesi, più eventuali 12 

mesi di proroga, dalla consegna dei veicoli. 
 

 
 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i 
quali sussistano: le cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.lgs. 

1. Oggetto dell’appalto - importo a base di gara- finanziamento -pagamenti - 
durata 

2. Condizioni di partecipazione 
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50/2016 e s.m.i le cause di divieto, decadenza o di sospensione 
di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. le condizioni 
di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che 
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti 
a contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

 
 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura 

mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata, entro il 5 

giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione della 

domanda di partecipazione alla gara all’indirizzo pec: 

stefano.margani@pec.cogesambiente.it e 

protocollo@pec.cogesambiente.it  

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine indicato.  

 

2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate, 

esclusivamente, in lingua italiana. Le risposte a tutti i quesiti 

presentati in tempo utile, sempre che gli stessi risultino 

pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno 

fornite, in forma anonima, almeno 5 giorni prima della 

scadenza delle offerte, all’indirizzo internet: 

http://www.cogesambiente.it. 

 
È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale sito 
internet prima della spedizione del plico, al fine di verificare la 
presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni. 

 
 

 

3. Chiarimenti 

4. Modalità di presentazione della documentazione 

mailto:stefano.margani@pec.cogesambiente.it
mailto:protocollo@pec.cogesambiente.it
http://www.cogesambiente.it/
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Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della 
partecipazione alla presente procedura di gara: 
 
- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare 
contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse 
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di 
validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia 
del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti; 

- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme 
all’originale della relativa procura; 

- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi 
forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, 
aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria 
competenza;  

- la documentazione da produrre, ove non richiesta 
espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, 
degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione 
dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo 
la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l’art. 45 del 
Codice. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua 
italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da 
traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo 
in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in 
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lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 
fedeltà della traduzione. 
La/e dichiarazione dovranno essere redatte sui modelli 
predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet 
www.cogesambiente.it sezione gare di appalto. 
La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione 
di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, 
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. 
Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto, si assegnerà al 
concorrente un termine di 5 giorni perché siano rese, integrate 
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. 
In caso di inutile decorso del termine di cui al precedente 
punto la stazione appaltante procederà all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 

 

 
 

1. Salvo quanto disposto nell’art. 3 (Chiarimenti), tutte le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Ente e gli 

Operatori Economici, si intendono valide ed efficaci solo se 

rese all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

stefano.margani@pec.cogesamebiente.it  

2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di 

imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 

costituiti formalmente, le comunicazioni trasmesse al 

mandatario si intendono rese a tutti gli operatori economici 

raggruppati, aggregati o consorziati.  

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

5. Comunicazioni 

http://www.cogesambiente.it/
mailto:stefano.margani@pec.cogesamebiente.it
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Ai sensi dell’art. 105 del Codice, è ammessa la facoltà di 

affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, 

previa autorizzazione dell’Ente, purché: 

  Il concorrente indichi, all’atto dell’offerta, le parti di servizio 

che intende subappaltare; in mancanza di tale indicazione il 

subappalto è vietato; 

  Il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80;  

  Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve 

essere contenuta entro il limite massimo del 30% 

dell’importo contrattuale complessivo;  

  L’Ente procederà al pagamento diretto del subappaltatore 

solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105, comma 13, del Codice. 

Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati 

dall’appaltatore che dovrò trasmettere all’Ente, entro venti 

giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai 

subappaltatori.  

 

 
 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai 
sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice degli Appalti d.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.. 
È facoltà della stazione appaltante di non procedere 
all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se 
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 gg. dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo 

6. Subappalto 

7. Ulteriori disposizioni 
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proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul 
sito. 
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti 
dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente 
concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà 
stipulato nel termine di 35 giorni che decorre dalla data in cui 
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non 
prima di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione 
del provvedimento di aggiudicazione. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al 
positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 
in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei 
requisiti prescritti. 
Si rende noto che, ai sensi del D.lgs. n .  196/2003, i dati 
forniti dalle imprese concorrenti saranno trattati per le finalità 
connesse all’espletamento della gara e all’eventuale stipula del 
contratto. 
Il recapito del plico, contenente la documentazione e le 
offerte per la partecipazione alla gara, rimane ad esclusivo 
rischio del mittente anche quando il mancato arrivo entro il 
termine perentorio assegnato sia addebitabile a forza maggiore. 
Il Capitolato tecnico, il presente disciplinare e i relativi schemi 
sono disponibili presso il sito Internet: 

www.cogesambiente.it sezione gare di appalto. 
La/le Società aggiudicataria/e nonché ogni altro soggetto 
giuridico a qualsiasi titolo interessato ai contratti di cui alla 
presente procedura di gara, sono impegnati a osservare gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a 
quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..  

 

 
 

Il plico contenete l’offerta e la documentazione, a pena di 
esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo 

8. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

http://www.cogesambiente.it/
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raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di 
recapito autorizzata, al seguente indirizzo: COGESA SPA, Via 
Vicenne Loc. Noce Mattei – 67039 Sulmona (AQ), entro 30 giorni 
dalla data di pubblicazione della gara sul GUCE (non si conta il 
giorno di pubblicazione) entro le ore 12:00; è altresì facoltà dei 
concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 08,00 alle ore 
14,00, all’Ufficio Protocollo generale di questa Società nei giorni 
precedenti alla data di scadenza. Gli uffici sono aperti dal lunedì al 
venerdì. 
Si precisa che per sigillatura si intende una chiusura ermetica 
recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale 
plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi 
il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria 
proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non 
manomissione del plico delle buste.  
Il Plico deve recare le informazioni dell’Operatore Economico 
concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, 
indirizzo PEC), e riportare la dicitura “Gara per il servizio di 
noleggio a lungo termine senza conducente di n. 48 autoveicoli 
per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati - NON 
APRIRE”;  
Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta 
idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla 
dicitura “BUSTA A”; “BUSTA B”; “BUSTA C”; 

 

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; 

 

2. BUSTA B, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, 

riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE TECNICA”, dovrà 
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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; 

 
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta 

amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il 

prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 

economica, costituirà causa di esclusione. 

 

8.1 Contenuto BUSTA A 

Nella Busta A devono essere contenuti, a pena esclusione, i seguenti 

documenti: 

 Istanza di ammissione come da Allegato 1) al presente 

disciplinare. L’Istanza di partecipazione alla gara sottoscritta 

dal titolare, in caso di ditta individuale, dal legale 

rappresentante, in caso di società. Può altresì, essere 

sottoscritta da un procuratore, ma in tal caso deve essere 

presentata, a pena esclusione, la relativa procura notarile.  

 La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. deve essere resa dal 

rappresentante legale e da tutti i soggetti indicati, ciascuno 

autonomamente, utilizzando l’Allegato 2) e/o dal 

rappresentante legale per proprio conto e per conto degli 

altri soggetti (compresi eventuali cessati), utilizzando 
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l’Allegato 2bis, 2ter e 2quater). Tutti gli allegati sono 

scaricabili dal sito internet; 

 Idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria 

ed economica dell’Impresa rilasciate da almeno due istituti 

di credito;  

 Copia conforme Certificati UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 
14001 ed OHSAS 18001, Copia conforme Certificato di 
iscrizione alla Camera di Commercio e Copia conforme di 
iscrizione ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190/2012 
"White List" presso la competente Prefettura; 

 Certificato regolarità fiscale rilasciato da agenzie 
dell’entrate; 

 Procura notarile in copia autenticata (solo nel caso in cui 

l’offerta sia sottoscritta dal Procuratore).  

 Documento comprovante la costituzione del deposito 

cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo a base d'asta, 

prestato ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, 

contenente, a pena di esclusione, l'impegno di un 

fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 D.lgs. n. 

50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. La 

garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di all’art. 1957, comma 

2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia 

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante. Nel caso di costituendo R.T.I. la 

predetta polizza deve essere, a pena di esclusione, intestata 

a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento; 

 Copia del Capitolato Speciale di Appalto timbrato e firmato, 

in ogni sua pagina, per presa visione e accettazione; 
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 Copia di avvenuto pagamento del versamento contributo 

all’ANAC; 

 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 

dicembre 2012 dell’Autorità. Si precisa che la mancata 

indicazione del PASSOE non è motivo di esclusione dalla 

gara e ne dovrà essere richiesta l’integrazione. Nel caso di 

partecipazione in forma di costituendo raggruppamento 

temporaneo/consorzio ordinario il suddetto documento 

deve essere sottoscritto e timbrato dal legale 

rappresentante o dal soggetto munito di idonea procura di 

tutti gli operatori economici che costituiranno il 

raggruppamento/consorzio; 

 Dichiarazione di aver eseguito, nel triennio 

2015/2016/2017, contratti aventi ad oggetto servizi di nolo 

a freddo “full service” di automezzi adibiti ai servizi di Igiene 

Urbana di un numero complessivi di automezzi pari a 48 

veicoli similari della durata complessiva di almeno 12 mesi 

(anche cumulativi); 

 Dichiarazione di aver realizzato, nel triennio 

2015/2016/2017, un Fatturato complessivo per i tre anni 

(sommatoria) pari ad almeno: € 14.700.000 iva esclusa, cioè 

pari al doppio dell’importo posto a base di gara;  

 Dichiarazione di aver realizzato, nel triennio 

2015/2016/2017, un Fatturato complessivo per i tre anni 

(sommatoria) relativo a forniture analoghe a quelle oggetto 

della gara, pari ad almeno: € 7.308.000 iva esclusa, cioè pari 

all’importo posto a base di gara;  

 Dichiarazione di avere nel proprio Parco automezzi uno di 
MTT di almeno 150 q.li atto ad effettuare l’eventuale 
soccorso stradale per mezzi in avaria; 
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 Dichiarazione di cui all’art. 10 del capitolato speciale di 
appalto, di avere in disponibilità per la pre-assegnazione 
almeno il 30% dei veicoli oggetto di appalto con le relative 
targhe e modelli. 

 Dichiarazione di almeno due (n.2) istituti bancari attestanti 
la solidità finanziaria ed economica dell’Impresa; 

 Dichiarazione di avere un centro autorizzato per assistenza 

in loco per gli interventi e/o ricoveri dei veicoli fermi per 

manutenzione entro un raggio di 20 km da ogni unità locale 

COGESA. Le unità locali sono presenti nei seguenti Comuni: 

Villetta Barrea, Castel di Sangro, Sulmona, Villalago, Raiano, 

Capestrano, Castelvecchio Subequo, San Demetrio ne’ 

Vestini. 

 

8.2 Contenuto BUSTA B 

Nella Busta “B“ devono essere contenuti, a pena esclusione, i 

seguenti documenti: 

 

 Dépliant illustrativi, schede tecniche e relazione tecnica dei 

prodotti offerti, timbrate e firmate dal legale rappresentante 

della ditta concorrente. Le caratteristiche tecniche degli 

automezzi offerti dovranno essere conformi a quelle indicate 

nelle specifiche tecniche di cui alle schede e dovranno 

comunque rispondere a quelle previste dalle norme vigenti. 

Saranno valutate e considerate eventuali offerte ritenute 

migliorative dalla stazione appaltante. Le schede tecniche sono 

da considerarsi come parte integrante, e quindi non 

modificabile, a pena esclusione, del Capitolato Speciale 

d’Appalto (CSA).  
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 Dichiarazione sui tempi di consegna, eventualmente riduttivi 

rispetto a quelli previsti dal Capitolato Speciale di Appalto; 

 Elenco degli elementi considerati migliorativi. 

Si specifica che, l’offerta tecnica dovrà evidenziare tutti gli 

elementi necessari ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici. 

 

8.3 Contenuto BUSTA C 

Nella Busta “C“ devono essere contenuti, a pena esclusione, i 

seguenti elementi: 

 

Offerta, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato C del 

presente disciplinare di gara, indicando il ribasso che l’Impresa 

partecipante intende praticare sull’importo a base di gara, da 

indicare in percentuale, 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. Ove vi sia discordanza tra 

quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà 

l’indicazione più vantaggiosa per la stazione appaltante. L’offerta 

economica dovrà, essere comprensiva dei costi degli accessori, 

equipaggiamenti ausiliari, particolari proposti dall’impresa, di 

quanto altro previsto nelle relative specifiche. L’impresa dovrà 

indicare la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, 

comma 10 del Codice.  

Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a 

riserve e/o condizioni. 

L’offerta dovrà intendersi valida e vincolante per n.180 

(centottanta) giorni dalla data di presentazione delle offerte. 

La compilazione dell’offerta rimane ad esclusiva responsabilità 

dell’impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, 
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scrittura o altro, non potranno essere eccepiti dall’impresa 

medesima. L’offerta deve essere sottoscritta: 

 nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, non 

ancora costituitosi, congiuntamente dai legali rappresentanti di 

tutte le ditte raggruppate e deve specificare le parti di fornitura 

che saranno effettuate dalle singole imprese e con l’impegno 

che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 

conferiranno con un unico atto mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa qualificata come “ mandataria “, la 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

mandanti; 

 per il raggruppamento di imprese già costituito, dalla sola 

impresa mandataria; 

 nel caso di consorzi di imprese, l’offerta dovrà sottoscritta dai 

titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese 

temporaneamente consorziate, adibite all’esecuzione della 

prestazione, nonché dal Consorzio stesso. 

 

 
 

L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

del D.lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii. all’impresa che avrà conseguito il 

punteggio massimo, su base 100. Per l’individuazione delle offerte 

anormalmente basse si applicherà l’art. 97 del D.lgs. n.50/2016. Si 

applicherà la seguente ripartizione dei punteggi: 

 

 Elementi oggetto di valutazione peso Sub elementi Sub peso 

1 Elemento economico 30  

 

9. Parametri di valutazione delle offerte 
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2 Elemento tecnico progettuale 70 
Caratteristiche tecniche e funzionali 60 

Tempi di consegna 10 

TOTALE 100   

 

 
9.1 MODALITA’ di ATTRIBUZIONE dei PUNTEGGIO alla OFFERTA 
TECNICA 

 

Il punteggio relativo all’offerta tecnica verrà valutato sulla scorta 
delle proposte tecniche dei concorrenti ad insindacabile giudizio 
della commissione tecnica. 
 
La Commissione utilizzerà il criterio del metodo Electre descritto 
nelle linee guida ANAC n. 2 del 2016 al  VI “La formazione della 
graduatoria” punto 2 secondo i parametri di seguito riportati. 

 

 

Tabella dei criteri e degli elementi/sub-elementi di valutazione e relativi pesi  

Gruppo di parametri 
Punti Punti Nome 

Sub - Elemento 
Gruppo Sub Sub 

Gruppo 1 
 

costipatore da 5 mc 

 

10 
 

 

3 A Portata Utile Legale (kg) 

2 B Cinematismo del rapporto di costipazione, materiali utilizzati, 

telaio e ingombri veicolo allestito, potenza motore; 

2 C 
Semplicità di controllo e strumentazione, facilità d’uso, 

strumentazioni in cabina, dispositivi di sicurezza; 

3 D Elementi migliorativi oltre ai minimi richiesti 

Gruppo 2 
 

Costipatore da 7 mc 
10 

3 A Portata Utile Legale (kg) 

2 B Cinematismo del rapporto di costipazione, materiali utilizzati, 

telaio e ingombri veicolo allestito, potenza motore; 

2 C 
Semplicità di controllo e strumentazione, facilità d’uso, 

strumentazioni in cabina, dispositivi di sicurezza; 

3 D Elementi migliorativi oltre ai minimi richiesti 
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Gruppo 3 

 

Compattatore da 15 

mc 

5 

2 C Manovrabilità e visibilità operatore in cabina 

1 A Capacità volume cassone (m3) 

1 E potenza motore (kw) 

1 D Elementi migliorativi 

Gruppo 4 

 

Spazzatrice 
3 

2 C Manovrabilità e visibilità operatore in cabina 

1 D Elementi migliorativi 

Gruppo 5   

 
Porter 

6 

2 A Portata Utile Legale (kg) 

1 B Cinematismo del rapporto di costipazione, materiali 

utilizzati, telaio e ingombri veicolo allestito, potenza motore; 

1 C 
Semplicità di controllo e strumentazione, facilità d’uso, 

strumentazioni in cabina, dispositivi di sicurezza 

2 D Elementi migliorativi oltre ai minimi richiesti 

Gruppo 6 

 

Sponda Mobile 

4 

2 A Capacità delle attrezzature 

1 C Facilità e velocità di manovra 

1 D Elementi migliorativi oltre ai minimi richiesti 

Altri parametri 22 

10 F 
Veicoli sostitutivi disponibili nelle unità locali COGESA in 

aggiunta a quelli richiesti dalla gara (numero) 

2 G Assicurazione - Valore franchigia (€) 

1 G Assicurazione - Scoperto su incendio e furto (€) 

1 G Assicurazione - Scoperto su cristalli (€) 

1 G 
Assicurazione - Perdita chiavi (1 punto se presente, 0 

altrimenti) 

5 H Eccedenza ricompresa nel canone mensile (km) 

2 H 
Eccedenza ricompresa nel canone mensile (ore presa di 

forza) 

Tempi di consegna 10 10  
Giorni di riduzione sulla consegna rispetto alla data prevista 

dal CSA 

 

Tempi di consegna (10 punti)  
Il punteggio sarà assegnato mediante la seguente formula:  
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Ptj= (Tmin / Tj)*10  
 
Dove: 
Ptj è il punteggio assegnato al j-mo operatore economico  
T min è il minor tempo offerto  
Tj è il tempo offerto dal j-mo operatore economico  
Non saranno ammessi alla fase successiva (valutazione offerta 
economica) i concorrenti che non avranno raggiunto un 
punteggio minimo di 35 nell’offerta tecnica. 
 
9.2 MODALITA’ di ATTRIBUZIONE del PUNTEGGIO alla OFFERTA 
ECONOMICA 
Saranno attributi punti 30 all’impresa che avrà offerto il prezzo più 
basso. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio secondo il 
metodo bilineare di cui al  IV “La Valutazione degli elementi 
qualitativi” delle Linee Guida n. 2 dell’ANAC, con approssimazione al 
secondo decimale. Dal punto di vista matematico la formula è: 
 
Ci (per Ai ≤ Asoglia) = X * (Ai / Asoglia) 
 
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1 – X) * [ (Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 
 
Dove: 
 
Ci  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ai  = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul 

prezzo) dei concorrenti; 
X  = 0,9 

 
La Commissione di Gara procederà quindi a sommare il punteggio 
dell'offerta tecnica ed il punteggio dell'offerta economica 
determinando la graduatoria finale. 
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Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del 
Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, 
l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che 
appaiono anormalmente basse. 
COGESA SPA si riserva di procedere alla verifica dell’anomalia 
dell’offerta relativamente alle cinque migliori offerte presentate, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.  
È facoltà della stazione appaltante procedere 
contemporaneamente alla verifica della congruità di tutte le 
offerte anormalmente basse. 
Il RUP richiede per iscritto delle spiegazioni se del caso 
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute 
anomale. 
A tal fine assegna un termine di 10 giorni dal ricevimento della 
richiesta. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni 
fornite dall’offerente. 
Il RUP esclude ai sensi dell’art 97 commi 5 e 6 del Codice le 
offerte che in base all’esame degli elementi forniti con le 
spiegazioni risultino nel complesso inaffidabili. 

 

 
 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del COGESA SPA 

sita in Sulmona, Via Vicenne loc. Noce Mattei snc, il giorno 

15/10/2018 alle ore 10:00, e vi potranno partecipare i Legali 

rappresentanti delle Imprese interessate oppure persone munite di 

specifica delega, loro conferita dai suddetti rappresentanti. Le 

operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni 

successivi. 

10. Verifica di anomalia delle offerte 

10. Procedura di aggiudicazione 
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Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima 

sede, all’orario e giorno che sarà comunicato tramite pec ai 

concorrenti e pubblicato sul sito internet della COGESA fino al giorno 

antecedente la data fissata.  

Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la 

commissione, nella prima seduta, procederà a:  

- alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai 

concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo 

della completezza e della correttezza formale della 

documentazione amministrativa; 

- in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità 

essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai 

sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, le necessarie 

integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine 

pari a 5 giorni e a sospendere la seduta, fissando la data della 

seduta successiva e disponendone la comunicazione ai 

concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la 

Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti 

che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o 

che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto 

le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal 

regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti. Ai sensi 

dell’art. 85, comma 5, del Codice, la Commissione può chiedere 

ai concorrenti, in qualsiasi momento, nel corso della procedura, 

di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, 

qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto 

svolgimento della procedura. All’esito di tali verifiche la 

Commissione provvede all’esclusione dalla gara dei concorrenti 

per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.  
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La Commissione in seduta pubblica procederà all’apertura delle 

buste contenenti l’offerta tecnica (busta B), secondo i criteri e le 

modalità descritti nel presente disciplinare e, in una successiva 

seduta privata, nell’attribuzione dei punteggi complessivi. 

 

La Commissione in seduta pubblica procederà all’apertura delle 

buste contenente le offerte economiche (busta C) attribuendo il 

relativo punteggio secondo le regole stabilite nel presente 

disciplinare.  

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi 

sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero 

sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad 

informare il RUP ai fini dell’esclusione dei concorrenti per i quali è 

accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione 

provvederà a ricalcolare i punteggi già assegnati alle singole offerte 

senza modificare i giudizi già espressi.  

All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, la Commissione 

provvede a formare la graduatoria provvisoria di gara.  

Il RUP comunicherà, in caso di esclusione, quanto avvenuto alla 

stazione appaltante per l’eventuale escussione della garanzia 

provvisoria e per l’eventuale segnalazione del fatto all’Autorità ai fini 

dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e 

dell’eventuale applicazione delle norme in materia di dichiarazioni 

non veritiere.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso 

punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio in seduta 

pubblica.  

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la 

graduatoria definitiva e la trasmette al RUP al fine della formulazione 

alla stazione appaltante della proposta di aggiudicazione.  
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L'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito nella comunicazione 
degli esiti della gara, presentare: 
- tutta la documentazione richiesta a dimostrazione di quanto 

dichiarato in sede di offerta e quanto verrà richiesto a cura 
della Stazione appaltante; 

- la cauzione definitiva in ottemperanza al disposto di cui all'art. 
103 del D. Lgs. n. 50/2016. 

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto 
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione 
del certificato di regolare esecuzione. 
 
Qualora inoltre, la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi 
del combinato disposto di cui agli artt. 45, comma 2, e 48 del D. 
Lgs. n. 50/2016 da parte dei soggetti non ancora costituiti in RTI 
e questi risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato 
speciale con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo e 
ai fini della partecipazione alla gara possedere i requisiti meglio 
specificati all’art. 5 del capitolato speciale. 

 
Ove l’aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti 
sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, 
ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il 
giorno stabilito, la Stazione Appaltante avrà facoltà di 
considerarlo decaduto. 
L’aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle 
verifiche d’ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede 
di gara. 
In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la 
cauzione provvisoria, ferma la facoltà della Stazione Appaltante di 
affidare il contratto al concorrente che segue nella graduatoria; è 
fatto salvo il risarcimento alla Stazione Appaltante dell'eventuale 

11. Adempimenti dell’aggiudicatario 
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maggior danno e il rimborso delle spese derivanti 
dall’inadempimento, riservandosi altresì la Stazione Appaltante la 
facoltà di agire verso l’aggiudicatario inadempiente ai sensi di 
legge. 
L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il 
possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare 
esecuzione del contratto e il rispetto delle prescrizioni normative 
in materia, ancorché sopravvenute. 

 
È fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il 
contratto, pena la risoluzione dello stesso, con introito della 
cauzione e facoltà della Stazione Appaltante di procedere 
all’esecuzione in danno e diritto al risarcimento degli eventuali 
ulteriori danni. 
Restano ferme tutte le responsabilità normative in materia a carico 
dell’appaltatore. 
 

 
 
Sulla scorta di quanto disposto dall’art. 80 D.lgs. 50/2016, la 
Stazione Appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di 
mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal 
regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei 
casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 
dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi 
essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente 
l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità 
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le 
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di 
segretezza delle offerte. 
Fermo quanto sopra, si precisa quindi che, a mero titolo 
esemplificativo, possono costituire causa di esclusione: 
- incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta ed offerta carente 

di altri elementi essenziali; 

12. Cause di esclusione 
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- incertezza assoluta sulla provenienza e offerta non sottoscritta; 
- plico contenente l’offerta non integro ovvero altre irregolarità 

relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le 
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di 
segretezza delle offerte; 

- violazione dei termini per la presentazione dell’offerta; 
- partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi 

stabili e dei consorziati, per i quali il consorzio ha dichiarato 
di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima 
gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro 
e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il 
consorzio ha dichiarato di concorrere; 

- partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma 
individuale e in un raggruppamento o in più di un 
raggruppamento; 

- soggetti che versano in una delle situazioni di esclusione 
previste dall’art. 80 del codice; 

- concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi;  

- violazione delle norme sull’avvalimento; 
- mancato versamento del contributo all’Autorità; 
- mancato adempimento a prescrizioni di legge previste dal 

Codice e da altre disposizioni di legge. 
  
La mancata produzione della garanzia provvisoria, a condizione che 
la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione 
dell’offerta, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o 
priva di una e più caratteristiche di quelle indicate, potrà essere 
sanata ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice. 
 

Sulmona, 06/08/2018 
         Il RUP 
     Ing. Stefano MARGANI 


