Provincia
di Matera

Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente
Prot. n.2315/DG/B2

del 21.06.2012

DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta: art. 54 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
criterio: prezzo più basso
Fornitura tramite noleggio per un periodo massimo di 5 mesi e comunque non oltre il
31.12.2012 di n.15 automezzi senza conducente, comprensivo della manutenzione full
service, copertura assicurativa, soccorso stradale e gestione pratiche automobilistiche
IMPORTO A BASE DI GARA €.58.000,00 IVA inclusa (21%).

CUP: G42D12000190009
CIG: 43517612C8

IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N.083 DEL 21.06.2012

Per partecipare alla presente procedura aperta i soggetti partecipanti dovranno far pervenire, in
plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e di costruzione, a pena di esclusione, a mano
o a mezzo raccomandata del servizio postale pubblico o privato e/o corriere espresso, entro le ore
12:00 del giorno 10.07.2012, tutti i documenti richiesti dal bando di gara, dal capitolato speciale e
del presente disciplinare come di seguito specificati.
I plichi che perverranno successivamente al termine sopraindicato saranno
automaticamente esclusi dalla gara.
Sul plico dovrà chiaramente apporsi la dicitura: “PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA
tramite noleggio per un periodo massimo di 5 mesi e comunque non oltre il 31.12.2012 di
n.15 automezzi senza conducente, comprensivo della manutenzione full service, copertura
assicurativa, soccorso stradale e gestione pratiche automobilistiche”.
Sul plico dovrà essere indicato nominativo e indirizzo dell’operatore economico Mittente.
Il plico dovrà essere indirizzato a: Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente (APEA) – C.da
Rondinelle snc – 75100 MATERA
Il plico dovrà contenere al suo interno 2 buste, ciascuna sigillata con ceralacca e controfirmata sui
lembi di chiusura e di costruzione, a pena di esclusione, recanti l’intestazione del mittente e la
dicitura, rispettivamente:
“BUSTA A – Documentazione Amministrativa"
“BUSTA B – Offerta economica".
Contenuto della “Busta A – Documentazione Amministrativa”
Nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
1. domanda di partecipazione alla gara, in lingua italiana, sottoscritta, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante del concorrente con firma autenticata, deve essere
corredata da copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, in corso di
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validità con firma autografa; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore
del legale rappresentante ed in tal caso deve trasmettersi la relativa procura.
2. Certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
(C.C.I.A.A.) con vigenza e dicitura antimafia in corso di validità o dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. 445/2000 (con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del
dichiarante con firma autografa), che comprovi l’iscrizione alla C.C.I.A.A. da almeno due
anni, nonché tutti gli elementi contenuti nel certificato CCIAA.
3. Dichiarazione in carta libera, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (con allegata
fotocopia di un documento di identità del dichiarante con firma autografa), in lingua italiana,
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore autorizzato, in cui il concorrente attesti:
a. di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs.
163/2006;
b. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c. di essere iscritto/i al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o Registro equivalente
dello Stato membro d’origine;
d. di non trovarsi nelle cause ostative di cui al D.Lgs. n. 231/2001 che le impediscano di
contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e. di aver ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili
di cui alla Legge n. 68/1999;
f. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quello
dello Stato in cui il concorrente è stabilito;
g. di avere preso approfondita conoscenza e di non avere alcuna riserva da formulare in
ordine alle norme, indicazioni e prescrizioni contenute nel bando di gara e nel
capitolato speciale e di accettarle incondizionatamente;
h. di non essere nelle condizioni di collegamento e controllo con altre imprese
partecipanti alla gara ai sensi dell’art. 2359 del C.C.;
i. di avere esaminato tutte le circostanze, generali, particolari e locali, che possano avere
influito sulla determinazione dei prezzi e dell’offerta;
j. di giudicare i prezzi e l’importo dell’appalto remunerativi e tali da consentire il ribasso
che sarà offerto e che l'offerta tiene conto degli oneri relativi all'osservanza della
legislazione vigente in materia di tutela e salvaguardia dell’ambiente e di sicurezza,
salute e prevenzione degli infortuni dei lavoratori e alle disposizioni in materia di
assicurazione, previdenza, assistenza e condizioni di lavoro;
k. di avere preso visione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato
speciale;
l. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’espletamento della fornitura,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
4. Documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio pari al 2%
dell’importo a base d’asta, pertanto di €.1.160,00, da rilasciare con assegno circolare non
trasferibile intestato all’APEA – Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente o con
fideiussione bancaria o con polizza assicurativa;
5. Copia del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale firmato in ogni
pagina per accettazione.
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Si darà luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto od
irregolare qualcuno dei documenti richiesti ai fini dell’ammissione alla gara e contenuti
nella busta A, ovvero anche uno solo di tali documenti pervenga in modo diverso da come
prescritto dal presente disciplinare.
Trova applicazione l’articolo 46 del D. Lgs. 163/06 e ss.m. e ii.
Fogli illustrativi, depliants di quanto proposto, schede tecniche dei prodotti offerti, redatte
in lingua italiana e comunque tutta la ulteriore documentazione, che ritiene utile al fine della
valutazione degli automezzi proposti.

Contenuto della “Busta B- Offerta economica”
Nella “Busta B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, in carta legale o
legalizzata, contenente la indicazione del ribasso offerto, espresso in percentuale sia in cifra che in
lettere;
L’offerta deve contenere il costo del canone mensile per ciascun mezzo e il costo totale dell’offerta.
Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve
trasmettersi la relativa procura.
Non sono ammesse correzioni. Nel caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere,
sarà valida quella più vantaggiosa per l’Agenzia. La validità dell’offerta deve essere non
inferiore a gg. 60.
Cause di esclusione:
Sono escluse senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte:
a) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro
postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
b) mancanti o carenti di sigilli con ceralacca o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto
prescritto dagli atti di gara;
c) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la
denominazione dell’impresa concorrente;
d) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la
segretezza.
Sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, le offerte:
a) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate,
insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento
dell'esistenza dei fatti, delle circostanze o dei requisiti per i quali sono prodotte; questo
quand’anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella
busta interna, che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo;
b) con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;
c) mancanti dell’attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di
documenti presentati in copia conforme in luogo dell’originale;
d) Carenti di uno più di uno dei documenti richiesti per la partecipazione alla gara;
e) Mancanti della sottoscrizione di uno o più documenti di gara;
f) Dichiarazioni mancanti della fotocopia del documento di riconoscimento con firma autografa.
Nell’ipotesi in cui dovesse essere allegato copia di un documento scaduto si consentirà la
regolarizzazione nel termine perentorio di giorno tre dal ricevimento anche via fax della relativa
richiesta. Decorso inutilmente detto termine si procederà all’esclusione dalla gara.
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g) mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo
richiesto o con scadenza anteriore a quella prescritta dagli atti di gara, ovvero prestata a favore
di soggetto diverso dalla stazione appaltante;
h) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi della busta interna, rispetto a quanto prescritto
dagli atti di gara;
Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna, le offerte:
a) mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sul
foglio dell’offerta;
b) che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento rispetto all’importo a base di gara, al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
c) che rechino l’indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;
d) che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti
subordinata.

Il Direttore
f.to Ing. Donato Vito Petralla
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