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Centrale Unica di Committenza 
per i Comuni di Calalzo, Domegge,  

Perarolo e Pieve di Cadore 

Prot. n° 7055 del 20.07.2017  

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN 
AUTOCARRO A TRAZIONE INTEGRALE DA ADIBIRE AI SERVIZI TECNICI E 
SGOMBERO NEVE DEL COMUNE DI PIEVE DI CADORE (BL) E CONTESTUALE 
RITIRO DI UN AUTOCARRO IVECO 4X4 E DI UNO SCUOLABUS IVECO A50C13/39 

DISCIPLINARE DI GARA 

C.I.G.: 715115796F CUP F99D17000450004 

Sezione 1 - Informazioni generali  
Sezione 2 - Condizioni di partecipazione  
Sezione 3 - Modalità di presentazione della documentazione di gara e dell’offerta  
Sezione 4 - Procedura di aggiudicazione operazioni di gara  
Sezione 5 - Eventuale richiesta giustificazioni in caso di offerta anomala  
Sezione 6 - Verifica dei requisiti e delle dichiarazioni  
Sezione 7 - Cause di esclusione  
Sezione 8 - Adempimenti successivi all’aggiudicazione  
Sezione 9 - Precisazioni  
Sezione 10 - Comunicazioni  
Sezione 11 - Recapiti ed informazioni utili  

Sezione 1 - INFORMAZIONI GENERALI  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA per i Comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di 
Cadore   
Presso il Comune di Pieve di Cadore Piazza Municipio 18 - 32044 Pieve di Cadore  
Telefono 0435 500432 fax 0435 33304 @mail: ut.pieve@cmcs.it.  
Per conto del COMUNE DI PIEVE DI CADORE  
Piazza Municipio 18 - 32044 Pieve di Cadore  
Telefono 0435 500432 fax 0435 33304 @mail: ut.pieve@cmcs.it PEC: pievedicadore.bl@cert.ip-
veneto.net  
Al fine della formulazione dell’offerta e per quanto attiene a problematiche di carattere 
amministrativo, è possibile prendere contatto con il Responsabile del Procedimento l’Ing. Diego 
Olivotto del Comune di Pieve di Cadore te. 0435 500432 @-MAIL: ut.pieve@cmcs.it.  
 
OGGETTO DELL’APPALTO: l’appalto consiste nella fornitura chiavi in mano di un autocarro 
nuovo (attualmente in produzione) a trazione integrale da adibire ai servizi tecnici e sgombero 
neve del Cadore in Comune di Pieve di Cadore (BL) e contestuale ritiro in parziale permuta di un 
autocarro IVECO 4x4 targato AJ665HK anno di immatricolazione 1995 e di uno scuolabus IVECO 
A50C13/39 targato CB335BD anno di immatricolazione 2002. 

mailto:ut.pieve@cmcs.it
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L’autocarro dovrà essere adattato e collaudato all’uso dell’attrezzatura invernale di proprietà 
dell’Ente di seguito specificata: lama sgomberoneve - marca Schmidt – modello Tarron Ms 32.1 e 
spargisale - marca Giletta – modello SP 3504 mc. 3,50. 
L’autocarro dovrà essere consegnata presso i magazzini comunali di via Belluno e avere le 

seguenti caratteristiche tecniche minime di un autocarro pesante equivalente al tipo Mercedes 

AROX 2033 AK fornito dell’equipaggiamento di serie così come indicato nei cataloghi in vigore 

presso le rispettive case produttrici e caratterizzato come di seguito riportato con tolleranza dai 

valori indicati pari a 5%: 

 carrozzeria: cabina compatta, 3 posti omologati; 

 passo: 3600 mm.; 

 trazione 4x4 inseribile; 

 ruote singole anteriori e gemellate posteriori, sospensioni anteriori e posteriori con balestre 
paraboliche; 

 assale anteriore portata 8 Ton., posteriore 13 Ton.; 

 cambio manuale 16 marce + 2 RM; 

 bloccaggio dei differenziali; 

 motore: 10.677 cc, 240 KW o 326 CV turbodiesel, versione euro 6; 

 portata utile: 9.500 kg – MTT 20.500 kg; 

 optional: servosterzo, aria condizionata, vetri elettrici, fari fendinebbia con luci diurne a LED, 
presa di forza al cambio, presa di forza sul motore nella parte posteriore per applicazione 
pompe idrauliche, frizione bidisco, sospensioni posteriori trasporto pesante, freni con A.B.S. e 
A.S.R.; 

 impianto scarrabile a gancio scorrevole, portata massima 13,5 Ton.; 

 cassone scarrabile dimensioni esterne minime mt. 4,80 x 2,50 pianale in lamiera acciaio 
hardox, sponde in alluminio rinforzato h. cm. 60 con piantone centrale, cavalletto anteriore 
porta-pali con rete paracabina, 4 verricelli laterali, n. 1 cassetta porta attrezzi dimensioni 
esterne mt. 0,80 x 0,40 x 0,30 in acciaio inox, parafanghi in zinco gomma, luci di sagoma 
catadiottriche, protezioni laterali, pannelli retroriflettenti; 

 il mezzo dovrà essere fornito già allestito con impianto idraulico anteriore per il funzionamento 
della  lama sgombero neve - marca Schmidt – modello Tarron Ms 32.1 e impianto idraulico 
posteriore collegato alla presa di forza posteriore per il funzionamento dello spargisale - marca 
Giletta – modello SP 3504 mc. 3,50. 
La macchina dovrà essere inoltre fornita con piastra porta attrezzi per l’aggancio anteriore della 

sopraccitata lama sgombero neve; 

 colore cabina: arancio; 

 collaudi: MCTC e norme CE; 
 
Tutte le caratteristiche sopra elencate dovranno essere riportate ed evidenziate nella scheda 
tecnica di cui alta successiva Sezione 3, punto 2.  

DOCUMENTAZIONE Dl GARA: l’appalto è disciplinato dal Bando di gara, dal presente 
Disciplinare e dalla modulistica predisposta dall’Ente aggiudicatore per la partecipazione. La 
documentazione è disponibile, per l’intera durata dell’appalto, sul Sito web istituzionale 
www.comune.pievedicadore.bl.it  

AGGIUDICAZIONE: si procederà all’aggiudicazione secondo il criterio del “minor prezzo”, di cui 
all’art. 95, co. 4, lett. c) del d.Igs. n. 50/16,. La fornitura sarà affidata al concorrente che avrà offerto 
il prezzo complessivo più basso risultante dalla differenza tra il prezzo offerto dell’autocarro nuovo 
da fornire e il prezzo offerto per l’autocarro IVECO 4x4 targato AJ665HK anno di immatricolazione 
1995 e lo scuolabus IVECO A50C13/39 targato CB335BD anno di immatricolazione 2002 da 
rientrare.  

RICEZIONE DELLE OFFERTE: per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno far 
pervenire un contenitore , sigillato con striscia di carta o con nastro adesivo (possibilmente no 
ceralacca) in modo da impedire che lo stesso possa essere aperto senza che ne resti traccia 

http://www.comune.pievedicadore.bl.it/


3 
 

visibile, e controfirmato su tutti i lembi di entro le ore 12.00 del 22 agosto 2017 al seguente 
indirizzo: 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA per i Comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di 
Cadore   
Presso il Comune di Pieve di Cadore Piazza Municipio 18 - 32044 Pieve di Cadore  
Oltre detto termine non resterà valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad 
offerta precedente. In tale caso, l’offerta del concorrente verrà dichiarata fuori termine e non 
ammessa alla gara. Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la 
presentazione di altra offerta. Resta inteso che il recapito del contenitore rimane ad esclusivo 
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo 
utile.  
Ai fini dell’identificazione della provenienza il contenitore deve recare all’esterno le seguenti 
indicazioni:  

• denominazione o ragione sociale del concorrente;  
• la dicitura “OFFERTA” nonché l’oggetto della gara ed il CIG  

Il contenitore di cui sopra deve contenere:  

  la Busta A “Documentazione amministrativo”;  

  la Busta B “Offerta economica”.  
Tutte le buste devono:  

•  risultare chiuse, controfirmate e sigillate con le medesime modalità indicate per il 
contenitore esterno;  

•  recare, all’esterno, gli identificativi dell’operatore economico e le diciture identificative 
delle medesime come sopra indicato.  

Il suddetto contenitore può essere inviato mediante servizio postale (a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento), mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, 
oppure consegnato a mano da un incaricato del concorrente. Soltanto in tale ultimo caso potrà 
essere rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna.  

FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO: per la fornitura oggetto dell’appalto viene 
assicurata la copertura finanziaria con fondi propri di bilancio dell’Ente aggiudicatore.  
Il pagamento del corrispettivo risultante dall’offerta aggiudicataria verrà effettuato a 60 (sessanta) 
giorni “data fattura fine mese”, con bonifico bancario presso l’istituto che verrà indicato, senza 
ulteriori spese per l’Ente aggiudicatore.  
Ad ogni fattura dovrà essere allegato il documento per la “Tracciabilità dei flussi finanziari” ai sensi 
dell’art. 3 della legge n. 136/10.  
Non saranno ammesse cessioni di credito, se non nelle forme previste dall’art. 106 del d.lgs. n. 
50/16.  

Sezione 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

A) SOGGETTI AMMESSI: sono ammessi alla gara gli operatori economici che si presentano in 
una delle forme indicate nell’art. 45 e seguenti del d.lgs. n. 50/16, con le seguenti precisazioni:  
- possono partecipare alla gara, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45 del d.lgs. n. 50/16, i R.T. di 

concorrenti, i Consorzi ordinari o i GEIE:  
a) già costituiti;  
b) non ancora costituiti;  

- è fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un R,T. di concorrenti o Consorzio 
ordinario o Consorzio Stabile o GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o Consorzio ordinario o 
Consorzio Stabile o GEIE;  

- l’offerta dei concorrenti raggruppati o facenti parte del GEIE o dei consorziati determina la loro 
responsabilità solidale nei confronti dell’Ente aggiudicatore, nonché nei confronti del 
subappaltatore e dei fornitori.  

R.T. dl concorrenti o GEIE già costituiti:  
- possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati o 

facenti parte del GEIE.  
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Consorzi ordinari già costituiti, ai sensi dell’art, 2602 e seguenti del c.c.:  
- possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti consorziati; 

ove vogliano partecipare alla gara solo alcune delle ditte consorziate queste devono vincolarsi, al 
pari di un R.T. di concorrenti, attraverso un mandato collettivo speciale con rappresentanza, 
irrevocabile alla ditta indicata quale capogruppo mandataria;  

- se il Consorzio partecipa alla gara in nome e per conto di una o di alcune delle consorziate verrà 
escluso dalla gara.  

R,T. di concorrenti, Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:  
- l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le ditte che costituiranno il R.T. di concorrenti 

o il Consorzio ordinario o il GEIE e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, 
gli stessi operatori:  

- se R.T. di concorrenti, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 
essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo mandataria, la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;  

- se consorziandi, costituiranno il Consorzio ordinario che stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei consorziati;  

- se GEIE, stipuleranno il contratto costitutivo del GEIE, che, a sua volta, stipulerà il contratto 
d’appalto in nome e per conto proprio e dei soggetti che costituiscono il gruppo in ed es i m o.  

OPERATORI ECONOMICI STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI DELL’UE dl cui all’art. 45, c. 1:  
- gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, costituiti conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi paesi, possono partecipare alla gara secondo quanto previsto dagli artt. 49 e 
80 deI d.lgs. n. 50/16.  

B) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che 
attestano il possesso dei seguenti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 
445/00, redatta secondo il modello di Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) di cui aII’art. 85 
del d.lgs. n. 50/16:  

Requisiti di ordine generale (art. 80 deI d.Igs. n. 50/16) 
B1) insussistenza, nei confronti dei soggetti della ditta concorrente di cui all’art. 80, Co. 3 del 
d.Igs. n. 50/16 di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici previsti 
dallo stesso art. 80.  

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1, lett. a) e co. 3 del d.lgs. n. 50/16) 
B2) iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A., ovvero, per i concorrenti stabiliti in uno Stato 
membro dell’U.E., nel registro del commercio secondo la normativa vigente in detto Stato, per 
un’attività compatibile con l’oggetto dell’appalto.  

In caso di R.T. di concorrenti, Consorzi ordinari o GEIE i requisiti di cui sopra devono essere 
posseduti da ciascuna delle ditte raggruppate e delle consorziate per le quali il Consorzio 
concorre.  
C) AVVALIMENTO: ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/16 un concorrente, singolo o consorziato o 
raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica e 
professionale (83) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso si specifica quanto 
segue:  
• il concorrente e la ditta ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Ente aggiudicatore 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto,  
• il concorrente può avvalersi di una sola ditta ausiliaria per ciascun requisito;  
• non è consentito che della stessa ditta ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che 
partecipino sia la ditta ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione.  
Si rammenta che anche i soggetti della ditta ausiliaria, di cui all’art. 80, Co. 3 del d.lgs. n. 50/16 
dovranno rendere apposita dichiarazione sostitutiva circa l’insussistenza delle cause di esclusione 
previste da tale disciplina, da presentare sotto forma di DGUE ai sensi della successiva Sezione 3, 
punto 1.  

Sezione 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E 
DELL’OFFERTA  

BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La busta A dovrà contenere quanto segue: 
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1) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), da rendersi sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 
e 76 del d.p.r. n. 445/00 (utilizzando il modulo predisposto dall’Ente aggiudicatore) 
effettuando le eventuali precisazioni ed integrazioni che fossero richieste in ragione delle 
caratteristiche e della composizione del concorrente, singola o in R.T. di concorrenti o in 
Consorzio, ovvero della normativa applicabile. In particolare, si segnala che in caso di 
partecipazione in R.T. di concorrenti o Consorzio ordinario dovrà essere presentato un 
DGUE da parte di ciascuno dei componenti il raggruppamento o il Consorzio, mentre in 
caso di partecipazione in Consorzio stabile dovrà essere prodotto un DGUE da parte del 
Consorzio e uno da parte di ciascuna delle consorziate indicate come esecutrici della 
fornitura). Per dettagli e istruzioni sulla compilazione del DGUE, si rinvia alla Circolare del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3/16, che ha adattato il DGUE alla normativa 
italiana (d.lgs. n. 50/16) emanando allo scopo idonee linee guida per la sua compilazione;  

2) Scheda con le Caratteristiche tecniche minime, resa e sottoscritta da un soggetto 
munito di poteri di rappresentanza, ai sensi e con le modalità di cui al d.p.r. n. 445/00, con 
firma non autenticata ed accompagnata da copia fotostatica leggibile, di un documento 
d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore, dalla quale risulti che l’autocarro dispone di 
tutte le caratteristiche tecniche minime specificate nel presente Disciplinare alla precedente 
Sezione 1, sub “OGGETTO DELL’APPALTO”.  

3) Garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/16 dell’importo di Euro 1.639,00 
pari al 2 per cento dell’importo posto a base di gara, a scelta del concorrente, da costituire 
sotto forma di cauzione o di fidejussione. 
La cauzione potrà essere costituita in contanti, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 
Stato al corso del giorno di deposito.  
La fidejussione potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari 
finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, co. 3 d.lgs. n. 50/16, in formato digitale 
del soggetto emittente in conformità al d.lgs. n. 82/05, ovvero in formato cartaceo munito di 
sottoscrizione autografa del soggetto emittente e del concorrente.  
La fidejussione bancaria o assicurativa o la fidejussione rilasciata da intermediario 
finanziario deve essere corredata da dichiarazione rilasciata dall’istituto bancario, 
assicurativo o dall’intermediario finanziario attestante l’identità ed i poteri di rappresentanza 
del funzionario firmatario, o copia della procura rilasciata allo stesso funzionario. 
La garanzia provvisoria dovrà prevedere espressamente:  
- la rinuncia al beneficio di della preventiva escussione del debitore principale;  
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del c.c.;  
- la sua operatività entro 15 (quindi) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente 

aggiudicatore;  
- la sua efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte, con impegno del garante a rinnovarla nel caso in cui al 
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

Ai sensi dell’art. 93, co. 8 del d.lgs. n. 50/16, a pena dl esclusione dalla gara, deve essere 
prodotto un documento — in formato digitale o cartaceo, scansionato e munito di firma digitale 
del soggetto che assume l’impegno e del concorrente - che attesti l’impegno di un fidejussore, 
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la cauzione 
definitiva di cui agli artt. 103 e 104 del d.lgs. n. 50/16,  
L’importo della garanzia provvisoria e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:  
a) del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 

accreditati, ai sensi delle Norme Europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle Norme 
Europee della serie UNI CEI lSO9000;  

b) del 30 per cento per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema 
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;  

c) in alternativa al punto b), del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione 
ambientale ai sensi della Norma UNI ENISO14001;  
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d) del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto 
serra ai sensi della Norma UNI EN 150 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) 
di prodotto ai sensi della Norma UNI lSO/TS 14067.  

In relazione alle riduzioni dell’importo della garanzia di cui sopra si precisa quanto segue:  
- le riduzioni di cui sopra sono cumulabili tra loro;  
- per fruire dei benefici di cui alle precedenti lettere, l’operatore economico deve produrre copia, 

dichiarata conforme all’originale ai sensi e con le modalità di cui al d.p.r. n. 445/00, del/dei 
certificato/i rilasciato/i dal soggetto certificatore, in corso di validità;  

- In caso di R.T. di concorrenti per poter usufruire di ciascuna riduzione dell’importo della 
garanzia, devono risultare in possesso del relativo requisito tutte le ditte facenti parte del 
raggruppamento, sia esso costituito o non ancora costituito.  

La cauzione provvisoria, costituita mediante fidejussione o polizza assicurativa, si intenderà 
automaticamente svincolata nei termini che seguono, senza necessità di ulteriore 
comunicazione, né di materiale restituzione del documento:  
nei confronti dell’aggiudicatario - ex art. 93, co. 6 del d.lgs. n. 50/16 - all’atto della sottoscrizione 
del contratto di appalto;  
nei confronti degli altri concorrenti all’atto della comunicazione ex art. 76, Co. 5 d.lgs. n. 50/16, 
dell’intervenuta aggiudicazione.  
4) Dichiarazione resa e sottoscritta da un soggetto munito cli poteri di rappresentanza, ai 

sensi e con le modalità di cui al d.p.r. n. 445/00, con firma non autenticata ed 
accompagnata da copia fotostatica leggibile, di un documento d’identità, in corso di validità, 
del sottoscrittore, di impegno al rimborso degli oneri di pubblicazione, stimati in Euro 
1.000,00.  

5) Copia del PASSOE rilasciato dall’A.N.AC., previa registrazione on-line al “servizio 
AVCPASS” sul Sito web della stessa fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni 
ivi contenute, con l’indicazione del C.I.G. che identifica la procedura. 

6) in caso di Consorzio o GEIE già costituiti atto costitutivo del Consorzio o del GEIE in 
copia conforme;  

7) in caso di R.T. già costituito mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito 
alla ditta indicata quale capogruppo mandataria con atto pubblico o scrittura privata 
autentica;  

8) in caso dl R.T. non ancora costituito impegno a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza in caso di aggiudicazione della gara, ad uno dei concorrenti del 
raggruppamento, da qualificare come capogruppo mandataria;  

9) In caso di concorrenti consorziandi impegno a costituire il Consorzio ordinario in caso di 
aggiudicazione della gara;  

10) in caso di GEIE non ancora costituito impegno a costituire il GEIE in caso di 
aggiudicazione della gara;  

11) in caso di avvalimento, dovrà essere presentata la seguente documentazione prevista 
dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/16:  
a) una dichiarazione sottoscritta dalla ditta ausiliaria con cui attesta di obbligarsi verso la 

ditta concorrente e verso l’Ente aggiudicatore a fornire i requisiti ed a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente;  

b) copia autentica ai sensi e con le modalità di cui al d.p.r. n. 445/00, del contratto in virtù 
del quale la ditta ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a 
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.  

BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La busta B dovrà contenere quanto segue: 

- l’offerta economica, redatta sul modulo offerta economica “Allegato A”, dove dovrà essere 
indicato, in cifre ed in lettere, il prezzo unitario dell’autocarro nuovo, il prezzo unitario 
dell’autocarro IVECO 4x4 targato AJ665HK anno di immatricolazione 1995 da ritirare e dello 
scuolabus IVECO A50C13/39 targato CB335BD anno di immatricolazione 2002 da ritirare e 
l’importo totale netto offerto derivante dalla differenza fra le voci indicate ai punti 2 e 4, 6 del 
modulo stesso. In caso di discordanza prevale l’importo indicato in lettere. L’offerta non potrà 
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presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte da un soggetto 
munito di poteri di rappresentanza. Saranno ammesse solo offerte formulate in ribasso rispetto 
all’importo posto a base di gara pari ad Euro 122.750,00=.  
- Nello stesso modulo dovranno essere indicati i costi aziendali concernenti l’adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 95, co. 10 del d.lgs. n. 50/16, stimato per l’esecuzione de presente appalto a 
pena di esclusione dalla gara senza possibilità di ammissione al c.d. “Soccorso Istruttorio”.  
A tal riguardo, si precisa che secondo la giurisprudenza prevalente, un’indicazione dei costi 
aziendali pari a zero, si traduce nella formulazione dell’offerta stessa come priva di un 
elemento essenziale per la sua valutazione, ossia la concreta indicazione dei costi per la 
sicurezza, che risulta, quindi, essere stata omessa (ex pluris Consiglio di Stato n. 1481/16), 
comportando l’esclusione dell’offerta presentata.  

NOTE PER LA COMPILAZIONE  
Il modulo offerta economica “Allegato A” non deve contenere riserve e/o condizioni alcuna e deve 
essere firmato in:  

- caso di concorrente singolo: dal Legale Rappresentante/Institore/Procuratore dello stesso;  
- caso di R. T. di concorrenti o Consorzi ordinari o GEIE già costituiti: dal Legale 

Rappresentante/Institore/Procuratore della ditta indicata quale capogruppo mandataria o del 
Consorzio ordinario o del GEIE;  

- caso di R.T. di concorrenti o Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: dal Legale 
Rappresentante/Institore/Procuratore di ciascuna delle ditte raggruppande o consorziande o del 
GEIE.  

Nel caso in cui l’offerta economica sia sottoscritta da un institore (art. 2203 del c.c.) o da un 
Procuratore (art, 2209 del c.c.), dovrà essere allegata la relativa procura in copia dichiarata 
conforme all’originale, ai sensi e con le modalità di cui al d.p.r. n. 445/00 e firmata dal 
sottoscrittore.  
Non è ammessa la presentazione di offerte redatte su documenti diversi da quelli sopraindicati,  
Nella busta, oltre ai precitati documenti offerta, non deve essere inserito alcun altro documento.  

Sezione 4 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E OPERAZIONI DI GARA 
LUOGO DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA: le operazioni di esperimento del 
pubblico incanto verranno effettuate presso la sede legale ed amministrativa dell’Ente 
aggiudicatore, all’indirizzo indicato alla precedente Sezione 1.  
Eventuali variazioni del luogo di esperimento delle gara, saranno pubblicate sul Sito web 
dell’azienda.  
CONCORRENTI CHE POSSONO PRESENZIARE ALLE SEDUTE PUBBLICHE: per ciascun 
concorrente è ammessa la presenza del Legale Rappresentante o suo delegato, che verrà 
identificato dal Seggio di gara prima dell’inizio di ogni seduta.  
Il soggetto delegato deve essere munito di documento di delega, redatto su carta intestata, con 
allegata fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dalla quale risulti la carica ricoperta dal 
delegante.  
CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI GARA: alle ore 11.00 del 23 agosto 2017 l’Autorità che 
presiede la gara procede, in seduta pubblica, come segue:  

a) verifica dell’integrità e delle modalità di presentazione dei contenitori pervenuti entro il 
termine di ricezione delle offerte stabilito alla precedente Sezione 1;  

b) apertura dei contenitori e verifica dell’integrità e delle modalità di presentazione delle buste 
ivi contenute;  

c) apertura delle buste contrassegnate con la lettera A “Documentazione amministrativa” 
verifica dei documenti ivi contenuti ai fini dell’ammissione od esclusione dei concorrenti;  

d) apertura delle buste contrassegnate con la lettera B “Offerta economica” dei concorrenti 
ammessi; verifica della compilazione dell’offerta e lettura del prezzo netto riportato nel 
modulo stesso;  

e)  individuazione della migliore offerta.  
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno 
successivo eccezione fatta per la fase di apertura delle buste contenenti I’ “Offerta economica.  
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L’Ente aggiudicatore si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta, purché congrua e conveniente.  

Sezione 5 EVENTUALE RICHIESTA GIUSTIFICAZIONI IN CASO Dl OFFERTA ANOMALA  
Nel caso di offerte anormalmente basse, individuate secondo la disciplina di cui all’art. 97, co. 
1 d.lgs. n. 50/16 l’Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di valutarne la congruità sulla base di 
elementi specifici, come di seguito meglio specificato:  
AVVERTENZA 1  
I concorrenti interessati devono far pervenire all’indirizzo e con le modalità di cui alla 
precedente Sezione 1, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della 
richiesta scritta dell’Ente aggiudicatore le spiegazioni a sostegno della congruità della propria 
offerta, trasmettendo apposita relazione, datata, timbrata e firmata in ciascun foglio da un 
soggetto munito di poteri di rappresentanza del concorrente.  
Ai sensi dell’art. 97, co. 4 del d.Igs. n, 50/16 le spiegazioni potranno in particolare riferirsi 
all’economia del processo di fabbricazione dei prodotti o dei servizi prestati; alle soluzioni 
tecniche o alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente; all’originalità 
delle forniture o dei servizi proposti.  
AVVERTENZA 2  
Ai sensi dell’art. 97, co. 6 del d,lgs. n. 50/16, non sono ammesse giustificazioni in relazione:  
• ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla 

legge;  
• agli oneri di sicurezza dì cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’art. 100 del 

d.lgs. n. 81/08.  
AVVERTENZA 3  
L’Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di verificare l’autenticità di tutti i preventivi prodotti dai 
concorrenti in sede di giustificazione dei prezzi unitati, mediante richiesta diretta ai soggetti che 
risultano averli sottoscritti.  
AVVERTENZA 4  
La mancata trasmissione delle giustificazioni di cui sopra o la trasmissione delle stesse oltre il 
termine perentorio indicato nella lettera di richiesta, comporterà l’esclusione dalla gara.  

Sezione 6 VERIFICA DEI REQUISITI E DELLE DICHIARAZIONI  
Si rende noto che le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
d.lgs. n. 50/16 e di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, co. 3 del citato decreto, nei 
confronti dell’aggiudicatario avverranno attraverso l’utilizzo del “sistema AVCPASS”, qualora 
sia reso disponibile dall’A.N.AC..  
Tutti i soggetti interessati alla procedura, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al 
“sistema” accedendo all’apposito Iink secondo le istruzioni ivi contenute.  

Sezione 7 CAUSE DI ESCLUSIONE  
Fermo restando quanto disposto dagli artt. 80 e 83 del d.lgs. n, 50/16, costituiscono cause di 
esclusione con riferimento alte modalità di presentazione dell’offerta le seguenti ipotesi:  

• mancata indicazione sul contenitore esterno del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta;  
• apposizione sul contenitore esterno di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto 

che non sia possibile individuare il contenitore pervenuto come contenente l’offerta per una 
determinata gara;  

• mancata sigillatura del contenitore e delle buste interne con le modalità indicate alla 
precedente Sezione 1;  

• mancata apposizione sulle buste interne al contenitore di idonea indicazione per individuare 
il contenuto delle stesse;  

• mancato inserimento dell’Offerta economica in busta separata da quella amministrativa;  
• risulti che il contenitore è pervenuto all’Ente aggiudicatore oltre le ore 12.00 del 22 agosto 

2017;  
• offerta plurima o condizionata, incompleta o irregolare, parziale o che presenti osservazioni, 

restrizioni o riserve;  
• offerta economica non datata, timbrata e sottoscritta in forma leggibile in ciascun foglio dal 

concorrente;  
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• offerta economica in aumento;  
• mancata indicazione dei costi “interni” per la sicurezza stimati per l’esecuzione del presente 

appalto.  
Si fa eccezione alle regole di esclusione di cui sopra, qualora, pur riscontrando un’omissione 
documentale, i relativi dati siano rinvenibili negli altri documenti presentati dal concorrente per la 
partecipazione alla gara.  
Soccorso istruttorio.  
La mancanza, l’incompletezza oppure ogni altra irregolarità essenziale e non degli elementi del 
DGUE e delle dichiarazioni sostitutive, potrà essere sanata attraverso la procedura del cd, 
“Soccorso istruttorio”, con eccezione di quelle afferenti l’offerta economica. Si precisa che 
l’eventuale regolarizzazione potrà riguardare le dichiarazioni e gli elementi documentali che 
“rappresentano” requisiti posseduti al momento della scadenza dei termini di partecipazione alla 
gara. In caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione, il concorrente 
sarà in ogni caso escluso dalla gara.  

Sezione 8 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE  
REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE: ove nel termine indicato l’aggiudicatario non abbia 
ottemperato a quanto richiesto dall’Ente aggiudicatore o non si sia presentato alla stipula del 
contratto nel giorno stabilito o in sede di verifica dei requisiti risulti la mancanza o la difformità, 
in tutto o in parte, di anche un solo requisito per la partecipazione alla gara, per la stipula del 
contratto o per l’esecuzione della fornitura, l’Ente aggiudicatore stesso, senza bisogno di 
ulteriori formalità o preavvisi di sorta, avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta 
l’aggiudicazione e di procedere all’applicazione delle sanzioni previste. In tal caso l’Ente 
aggiudicatore potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.  
FACOLTA’ DI INTERPELLO: l’Ente aggiudicatore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 110 del 
d.lgs. n. 50/16, la facoltà di interpellare progressivamente, nei casi ivi previsti, i soggetti che 
hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento della fornitura. Si procede all’interpello a partire 
dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso 
l’originario aggiudicatario. 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: il contratto d’appalto sarà soggetto 
all’applicazione delle norme di cui alla legge n. 136/10. Pertanto lo stesso conterrà un’apposita 
clausola, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, con la quale l’aggiudicatario 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precitata legge, con l’indicazione 
degli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto in oggetto, delle generalità e 
del Codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (questi dati sono previamente 
richiesti dall’Ente aggiudicatore e comunicati dall’aggiudicatario in tempo utile per la stesura e 
sottoscrizione del contratto). Il contratto dovrà contenere inoltre una clausola espressa di 
risoluzione che si attivi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di 
Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.. 
CONTROVERSIE: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi 
di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli artt. 206 e 208 del d.lgs. n. 
50/16, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di 
Belluno, con esclusione della giurisdizione arbitrale.  
CONTRATTO D’APPALTO: sarà stipulato mediante scrittura privata e sottoscritto in forma 
digitale dalle parti ai sensi del dl. n. 179/12. Non conterrà la clausola compromissoria di cui 
all’art. 209, Co. 2 del d.lgs. n. 50/16 e, pertanto, è escluso il ricorso all’arbitrato. 
RIMBORSO DELLE SPESE Dl PUBBLICITA’: ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti 02.12.2016 pubblicato sulla GU n. 20 del 25.01.2017, 
l’aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, dovrà 
rimborsare all’Ente aggiudicatore le eventuali spese per la pubblicazione del bando di gara 
stimate in via preventiva in € 1.000,00. Delle stesse verrà data dettagliata giustificazione 
mediante presentazione di copia delle fatture emesse dalle agenzie titolari dell’esclusiva di 
pubblicità.  
PENALI — TERMINI E COMMINATORIE: l’Ente aggiudicatore, qualora intervengano ritardi 
rispetto al termine di consegna indicato alla Sezione 2, punto 11.3 del Bando di gara, si riserva 
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la facoltà di applicare una penale di Euro 200,00= per ogni giorno dì ritardo o frazione fino ad un 
massimo di 30 (trenta) giorni, fatto salvo il caso di comprovata forza maggiore. Qualora 
l’aggiudicatario fornisca una macchina avente caratteristiche tecniche anche parzialmente 
difformi rispetto a quanto prescritto all’art. 5 e dichiarato in sede di offerta, il contratto si 
intenderà risolto ai sensi ed effetti di cui all’art. 1456 del c.c., fermo restando l’obbligo di 
risarcimento del danno.  
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: l’Ente aggiudicatore ha facoltà di risolvere il contratto nei 
casi di cui all’art. 108 deI d.lgs. n. 50/16, con le modalità ivi previste, addebitando 
all’aggiudicatario tutti gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.  
In caso cli risoluzione contrattuale, l’Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di interpellare 
progressivamente i concorrenti risultanti dalla graduatoria alfine di stipulare un nuovo contratto 
per l’affidamento della fornitura.  
In caso di risoluzione per fatto dell’aggiudicatario, gli oneri da porre a carico del medesimo sono 
determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare l’appalto ad altra ditta 
e l’Ente aggiudicatore, oltre all’applicabilità delle penalità previste, procederà all’incameramento 
della cauzione definitiva, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.  
FACOLTA’ DI SVINCOLO: gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180 
(centottanta) giorni dalla data della gara d’appalto.  
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: in ottemperanza a quanto previsto dal “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, di cui al d.lgs. n. 196/03, artt. 13 e 22, l’Ente aggiudicatore 
fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili e/o 
giudiziari:  

• il trattamento dei dati relativi ai soggetti che hanno reso dichiarazioni in sede di 
partecipazione alla gara, sarà improntato ai principi (li correttezza, liceità e trasparenza, nel 
pieno rispetto della riservatezza e dei diritti;  

• i dati forniti dai soggetti di cui sopra verranno trattati per le finalità relative alla stipula del 
contratto d’appalto ed alla sua esecuzione ed in particolare i dati di carattere giudiziario, 
acquisiti in sede di verifica di autodichiarazione, saranno trattati ai sensi dell’autorizzazione 
n. 7/09 del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 196/03;  

• il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica;  
• il titolare del trattamento è il Comune di Pieve di Cadore ;  
• il responsabile del trattamento è l’ing. Olivotto Diego;  
• si fa rinvio agli artt. 7 e ss. del d.lgs. n. 196/03 circa i diritti degli interessati alla riservatezza 

dei dati.  
RICORSO: può essere presentato secondo quanto previsto dall’art. 204 del d.lgs. n. 50/16, 
entro 30 (trenta) giorni davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Palazzo 
Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio, 2277/2278 — 30121 Venezia - Telefono: +39 041 
2403911 — fax +39 041 2403940- 41),  
www.giustizia-amministrativa.it,  mail: seggen.ve@giustiziaamministrativa.it  
Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del d.Igs. n. 104/10 
(Codice del Processo Amministrativo).  

Sezione 9 PRECISAZIONI  
- Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati da traduzione giurata;  
- i documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. 

Gli stessi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 del d.p.r. n. 642/72, verranno 
successivamente inviati all’Ufficio del Registro per la loro regolarizzazione;  

- tutte le spese, tasse di registro, di bollo, ogni altro importo, tassa o diritto inerente e 
conseguente al contratto sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario, ivi comprese, in caso 
d’uso, le spese conseguenti la registrazione;  

- per quanto concerne l’accesso agli atti della procedura si applica quanto previsto dall’art. 53 
del d.lgs. n. 50/16, cui espressamente si rinvia.  

Sezione 10 - COMUNICAZIONI  
Fermo quanto previsto nell’art. 29, co. 1 del d.lgs. n. 50/16, ai sensi dell’art, 76 del decreto 
medesimo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l’Ente aggiudicatore ed i 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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concorrenti, si intendono validamente ed efficacemente all’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata (P.E.C.).  
In caso di R.T. di concorrenti, anche se non ancora costituito formalmente, la comunicazione 
recapitata alla ditta indicata quale capogruppo mandataria si intende validamente resa a tutte le 
ditte raggruppate, aggregate o consorziate.  
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari.  

Sezione 11 - RECAPITI ED INFORMAZIONI UTILI  
Tutti i quesiti, informazioni e chiarimenti tecnici ed amministrativi inerenti la presente gara 
dovranno essere formulati entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della scadenza del 
termine stabilito per la presentazione delle offerte, esclusivamente per iscritto tramite:  
• Posta Elettronica Certificata: pievedicadore.bl@cert.ip-veneto.net  
Alla centrale unica di committenza per i comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di 
Cadore che provvederà, qualora riterrà quanto sopra di interesse generale, alla loro 
pubblicazione assieme alle risposte sul Sito web istituzionale www.comune.pievedicadore.bl.it.  
Le risposte, così pubblicate, si intenderanno essere note a tutti i concorrenti e pertanto nessuna 
eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate.  
Eventuali sopralluoghi per visionare i mezzi da ritirare potranno essere concordati contattando il 
p.i. Ignazio Calligaro del Comune di Pieve di Cadore ( 0435 580398, 3400613370, 
ut2.pieve@cmcs.it)  

 

Pieve di Cadore, 20 luglio 2017 

 Il responsabile del procedimento 

  ing. Diego OLIVOTTO 
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