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BANDO di GARA 

PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICHE NECESSARIE 
PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI IN MODO DIFFERENZIATO: RACCOLTA DEL VETRO, 
RACCOLTA DELLA CARTA E RACCOLTA DELLA PLASTICA CON IL SISTEMA PORTA A 
PORTA DEL COMUNE DI CHIARI_ 

Articoli 1 -ENTE APPALTANTE. 

Chiari Servizi Srl Via Dell'Agricoltura n. 2/B - 25032 Chiari (BS) C.F. 91002260171 - P.IVA 
01911350989; Tel:030 712553; Fax: 030 7011123 E-mail: segreteria@chiariservizi.it; Posta Elettronica 
Certificata: segreteria@pec.chiariservizi.it 

Codice Identificativo di Gara: CIG 46879602F9 

CPV: 44613800-8 

Responsabile Unico Procedimento RUP: dott. Gianluca Delbarba 

Articolo 2 -OGGETTO DELLA FORNITURA.  

L’appalto consiste nell’affidamento della fornitura di bidoni, contenitori e sacchetti per la gestione dei 
rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta della carta del vetro e della plastica nel 
territorio comunale di Chiari (BS) i cui elementi descrittivi di dettaglio sono contenuti nel Capitolato 
speciale d’appalto. 
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva e non esaustiva, del contenuto dell’appalto: 

Sacchi in polietilene ad alta densità circa 22 micron conforme alla norma UNI 7315 per 
plastica da 125 lt (75x110cm) COLORE GIALLO in mazzette da 10 50.000  

Contenitore da 40 litri COLORE BIANCO 8.800  

Contenitore carrellato da 360 litri COLORE BIANCO 100  

Contenitore da 30 litri COLORE BLU 8.800  

Contenitore carrellato da 120 litri COLORE BLU 40  

Contenitore carrellato da 240 litri COLORE BLU 70  

 
Articolo 3 -CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.  

L’aggiudicazione dell’appalto, messo a gara attraverso Procedura ristretta ai sensi degli articoli 3, 54, 
55, e 124 del D.lgs. 163/2006, avverrà secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso ai sensi degli 
artt. 81 e 82 D. Lgs.163/2006 e s.m.i.. Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo 
a base di gara, così come non sono ammesse offerte condizionate o parziali. Altresì non sono ammesse 
varianti rispetto a quanto previsto nel presente Bando e nel Capitolato Speciale d’Appalto. Si procederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua. In caso di 
discordanze tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, ai fini dell’aggiudicazione, 
prevarrà l’importo più vantaggioso per la Stazione Appaltante. 

Articolo 4 -LUOGO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA.  

Il presente bando è finalizzato ad individuare una ditta specializzata ed attrezzata a cui affidare la 
fornitura di cui all’art.2, che dovrà avvenire nel territorio del Comune di Chiari (BS), nel luogo e con le 
modalità specificate nella lettera d’invito. 
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Articolo 5 -TERMINE DI CONSEGNA, PENALITA’ E COLLAUDO.  

Entro i termini fissati dalla stazione appaltante l’aggiudicatario deve presentarsi per la sottoscrizione del 
contratto. Qualora, entro i termini fissati l’aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto 
ovvero non abbia assolto gli obblighi o non presenti tutti i documenti richiesti, la stazione appaltante 
annulla l’aggiudicazione e assegna la fornitura al concorrente che segue in graduatoria. Sono a carico 
dell’aggiudicatario le eventuali spese di registrazione e bollo connesse alla registrazione contrattuale. 
La fornitura avverrà nel luogo indicato nella lettera d’invito alla partecipazione della gara, con un 
massimo in 3 consegne, a seconda delle necessità della stazione appaltante. 
Tutte le attrezzature dovranno essere consegnate entro 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi 
dalla data di avvenuta aggiudicazione. 
La consegna delle attrezzature alla stazione appaltante dovrà avvenire previo preavviso scritto. 
Ad ogni avvenuta consegna il committente procederà alla verifica delle attrezzature fornite controllando 
la corrispondenza delle caratteristiche tecniche.  
Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna verrà applicata una penalità di € 100 al 
giorno. Superato il ritardo massimo di 5 giorni la stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il 
contratto.  

Articolo 6 -IMPORTO A BASE DI GARA.  

L’importo della fornitura a base d’asta di gara è di € 101.230,00 (euro 
centounomiladuecentotrenta/00) + I.V.A al 22% per € 22.270,60 = € 123.500,60 totali. Il 
presente bando è finanziato attraverso l’acquisizione di fondi con selezionati istituti di credito da parte 
della stazione appaltante per l’intero importo della fornitura. I pagamenti relativi alla fornitura in 
oggetto saranno effettuati ad avvenuta consegna con le modalità previste nel Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

Articolo 7 -NORME DI RIFERIMENTO.  

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere realizzato secondo le indicazioni e prescrizioni 
fornite dal presente Bando e dal Capitolato Speciale di Appalto. Per tutto quanto non espressamente 
previsto nel presente bando vigono le prescrizioni del Codice Civile, del D. Lgs. n.163/2006 ss.mm.ii. e 
dal DPR 5 ottobre 2010 n.207 (regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici).  

Articolo 8 -SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA.  

I soggetti che intendono partecipare alla gara possono far pervenire la propria manifestazione di 
interesse alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 124 del D.lgs 163/2006, entro 10 
giorni dalla pubblicazione del Bando sulla GURI. 
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’articolo 34 del D. Lgs. 163 del 2006 e ss.mm.ii. 
che siano in possesso dei requisiti prescritti ovvero: di essere iscritti nel Registro della C.C.I.A.A. e di 
non avere in corso procedure di cancellazione dal citato Registro, o di essere iscritte ad Albo analogo 
per gli altri Stati Europei. Le imprese stabilite in uno stato membro dell’Unione Europea non aventi 
alcuna sede o unità locale sul territorio nazionale, ai fini della partecipazione, devono possedere i 
requisiti tecnici ed economici per l’iscrizione al medesimo Albo.  
In caso di A.T.I. tutte le ditte raggruppate o raggruppande dovranno essere in possesso delle iscrizioni 
di cui al primo comma, e la capogruppo dovrà possedere l’iscrizione alla C.C.I.A.A. in misura pari ad 
almeno il 50% della fascia di classificazione richiesta dal bando. Sempre in caso di A.T.I., i requisiti 
dovranno essere posseduti in misura non inferiore al 60% dalla capogruppo; la restante percentuale del 
40% deve essere posseduta cumulativamente dai mandati. Qualora il concorrente non sia in grado, per 
giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio delle attività da meno di tre 
anni, di presentare le referenze richieste dal presente bando, può provare la propria capacità 
economica e finanziaria, mediante qualsiasi documento, la cui idoneità sarà valutata dalla Stazione 
Appaltante.  
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano tra di loro in una situazione di 
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controllo di cui all’Art. 2359 del C. C.. E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto 
ai commi 18 e 19 art. 37 D.lgs. 163/2006 e s.m.i. è vietata qualsiasi modificazione alla composizione 
dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta. La violazione ai predetti divieti comporterà l’annullamento 
dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o 
in consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento. Sono 
altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i 
concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea/consorzio di 
cui all’art. 37, comma 7, D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. o gruppo di interesse economico, a pena di 
esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all’art. 34, 
c. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii (consorzi di cooperative di produzione e lavoro, 
consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara, in qualsiasi altra 
forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.  
In particolare per la partecipazione alla gara dei raggruppamenti di imprese (art. 34 del D. Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii, comma 1, lett. d), e), f) e dei consorzi (art.34 c. 1, lett. b) c), operano le seguenti 
prescrizioni, previste a pena di esclusione:  

 
a) La domanda di partecipazione dei raggruppamenti già costituiti deve essere presentata e 

sottoscritta, rispettivamente, dall’impresa mandataria / dal consorzio/dal gruppo e deve indicare 
le imprese (denominazione, sede legale, partita IVA) partecipanti alla riunione, nonché gli 
estremi del mandato costitutivo/atto costitutivo/ del consorzio/contratto GEIE.  

b) La domanda di partecipazione dei raggruppamenti non ancora costituiti deve essere presentata 
e sottoscritta, da ciascun componente la riunione di impresa costituenda. 

c) La domanda di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., lett. 
b) (consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) lett. c) (consorzi stabili), in 
quest’ultimo caso costituiti anche in forma di società consortile, deve essere presentata e 
sottoscritta dal consorzio/società e deve indicare, qualora l'appalto non fosse eseguito 
direttamente dal consorzio/società tutti i consorziati/soci per conto dei quali il consorzio 
concorre (denominazione, sede legale, partita IVA. La domanda deve inoltre indicare gli estremi 
dell’atto costitutivo.  

d) L’autocertificazione dei raggruppamenti già costituiti deve essere resa e sottoscritta, 
rispettivamente dall’impresa mandataria/dal Consorzio/dal gruppo. La dichiarazione deve 
riferirsi, oltre che ai requisiti di partecipazione alla gara dell'impresa mandataria/del consorzio/ 
del gruppo, a quelli posseduti dalle imprese mandanti/consorziate/stipulanti. In alternativa è 
consentita la presentazione delle dichiarazioni da parte di tutti i componenti il raggruppamento 
di imprese, rese dai rispettivi rappresentanti.  

e) L'autocertificazione dei raggruppamenti ancora non costituiti, deve essere resa e sottoscritta da 
ciascun componente il costituendo raggruppamento, con riferimento ai requisiti posseduti da 
ogni impresa partecipante alla costituenda riunione. 

f) L’autocertificazione dei consorzi di cui all'art.34 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., lett. b) (consorzi 
fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), lett. c) (consorzi stabili), in 
quest'ultimo caso costituiti anche in forma di società consortile, deve essere resa e sottoscritta 
dal consorzio/società. La dichiarazione deve riferirsi, oltre ai requisiti di partecipazione alla gara 
del consorzio/società, a quelli posseduti dai consorziati/soci per conto dei quali il consorzio 
concorre. In alternativa, è consentita la presentazione delle dichiarazioni, limitatamente ai 
requisiti da ciascuno posseduti da parte del consorzio/società e da parte dei consorziati/soci, 
per conto dei quali il consorzio concorre, rese dai rispettivi rappresentanti. 

g) L'offerta tecnica ed economica dei raggruppamenti già costituiti deve essere presentata e 
sottoscritta, rispettivamente, dall'impresa mandataria/dal consorzio/dal gruppo. L'offerta dei 
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medesimi soggetti, ancora da costituire, è presentata dall'impresa mandataria/capogruppo e 
deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti alla riunione. L'istanza di partecipazione 
deve inoltre contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come 
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti. L'offerta deve 
inoltre recare l'indicazione delle parti del servizio che verranno svolte da ciascuna delle imprese 
partecipanti. 

Qualora, al termine del procedimento, non fosse possibile aggiudicare la gara, la Stazione Appaltante si 

riserva il diritto di ricorrere all’affidamento della fornitura mediante procedura negoziata, ai sensi e con 

le modalità indicate dalla normativa in vigore. 

Articolo 9 -REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Tutti i soggetti interessati alla gara ed in regola con i requisiti di cui al precedente capitolo devono 
possedere, a pena di esclusione, le capacità disciplinate dal D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. in base alle 
quali possono contrarre con la pubblica amministrazione, purché:  

a) non si trovino in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ovvero 
dell’insussistenza di provvedimenti ostativi all'assunzione di pubblici contratti di cui all’art.38 del 
D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.;  

b)  siano iscritti presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente ai sensi dell’art.39 comma 1 del 
D.Lgs. n.163/2006 ss.mm.ii. per l’attività corrispondente alla fornitura oggetto del presente 
appalto; se imprese non italiane con sede in uno Stato U. E., in analogo registro professionale 
o commerciale in conformità a quanto previsto dall'art.39, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 ss. 
mm.ii.. Per le cooperative, all’Albo nazionale delle Cooperative per attività analoghe a quelle 
oggetto del presente appalto. Il requisito suddetto deve essere posseduto nel caso di 
raggruppamenti temporanei di impresa, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., costituiti o da costituirsi, da tutti i partecipanti che compongono la A.T.I..  

c)  non sussistano cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a 
disposizioni di Leggi vigenti e rispettino il C.C.N.L. di settore, degli accordi integrativi, delle 
norme di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e adempimento di tutti gli obblighi previsti 
dalla normativa vigente nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; non siano stati 
inadempienti o colpevoli di gravi negligenze nell’esecuzione di precedenti contratti con questa o 
altre stazioni appaltanti pubbliche; 

d)  dichiarino ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. la solidità economica e 
finanziaria dell’impresa, tramite la certificazione di cui al comma 1 lettera a): dichiarazione di 
almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 
1993, n.385; lettera c): dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o 
forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi;  

e)  dichiarino ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. la capacità tecnica e professionale 
dell’impresa tramite la presentazione degli elenchi di cui al comma 1 lettera a): elenco dei 
principali servizi prestati negli ultimi tre anni, e lettera m): produzione di certificato rilasciato 
dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.  
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Articolo 10 -GARANZIE.  

a) Garanzia provvisoria - L’istanza di partecipazione deve essere accompagnata, a pena di 
esclusione, da una garanzia pari al 2% dell’importo a base d’asta di gara, ridotta del 50% nei 
casi stabiliti dal comma 7 art. 75 D.lgs. 163/2006 e ss. mm. ii., mediante cauzione o 
fideiussione, a scelta del contraente. La garanzia inoltre deve contenere quanto prescritto dal 
comma 4 del citato articolo ovvero deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 
2 del C. C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia deve avere un periodo di validità di 
almeno 180 giorni a partire dalla data della presentazione dell’offerta, secondo il comma 5 del 
suddetto articolo. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto medesimo, secondo il comma 6 dell’art. 75 del D.lgs. 163/2006.  
Nell’ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di 
concorrenti di cui all’art. 2602 c.c., soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE (soggetti 
di cui all’art. 34, c.1, lett. d), e) e f) del D.Lgs.163/2006 e successive modificazioni, la garanzia 
fideiussoria, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti al 
raggruppamento oppure in alternativa, deve riportare apposita clausola da cui si evidenzi che la 
fideiussione è prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione 
alla gara delle imprese che partecipano in A.T.I. ovvero Consorzio ovvero GEIE non ancora 
costituiti, rispettivamente in qualità di mandataria e di mandante. La cauzione verrà restituita ai 
concorrenti non aggiudicatari immediatamente dopo l’esecuzione del provvedimento di 
assegnazione definitiva, fatta eccezione per il concorrente immediatamente successivo al primo 
in ordine di aggiudicazione, per il quale verrà svincolata successivamente alla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario. 

b) Garanzia definitiva - A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla 
stipulazione del contratto di appalto, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché delle somme 
che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione della 
fornitura per il fatto dell’appaltatore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della 
stessa fornitura, l’esecutore della fornitura, al momento della stipulazione del relativo contratto, 
è obbligato a costituire un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % dell’importo 
netto d’appalto, che comunque resta regolato dal disposto sancito dall’art. 113 del D.lgs. 
163/2006, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno, tramite fideiussione bancaria 
ovvero polizza assicurativa, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione 
appaltante. Tale garanzia sarà ridotta del 50% nei casi stabiliti dal comma 7 art. 40 D.lgs. n° 
163/2006 e ss.mm.ii., 
Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la 
cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione 
di cui la Stazione Appaltante eventualmente si avvarrà, in tutto o in parte, durante l’esecuzione 
della fornitura. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese 
dell’appaltatore, prelevandone l’importo dal corrispettivo dell’appalto. La cauzione resterà 
vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza 
del contratto.  
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Articolo 11 -MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.  

Le ditte invitate ed in regola con i requisiti di cui all’articolo 9 del bando possono presentare, entro le 
ore 12,00 del 10° giorno consecutivo dall’invio della lettera di invito, a pena di esclusione, il plico di 
partecipazione alla gara avendo cura di sigillare lo stesso e controfirmare tutti i lembi di chiusura, a 
pena di esclusione, evidenziando sullo stesso la denominazione, la ragione sociale e l’indirizzo della 
ditta concorrente ed apponendo la seguente dicitura: “Procedura ristretta per la fornitura di 
attrezzature tecniche necessarie per la raccolta dei rifiuti in modo differenziato: raccolta del vetro, 
raccolta della carta e raccolta della plastica con il sistema porta a porta del comune di Chiari - CIG 
46879602F9” 
All’interno di detto plico deve essere contenuta tutta la documentazione prevista dal bando utilizzando a 
tal proposito numero due buste opportunamente contrassegnate con le lettere A e B, contenti 
rispettivamente:  
• la busta A, sigillata integra e controfirmata su tutti i lembi di chiusura pena l’esclusione, dovrà 

riportare all’esterno la denominazione, la ragione sociale e l’indirizzo della ditta concorrente, 
puntualizzando la dicitura “Documentazione Amministrativa”, all’interno della quale dovrà essere 
inserita esclusivamente la documentazione amministrativa, a pena di esclusione; nonché materiale 
illustrativo, e schede tecniche che evidenziano in modo inequivocabile quanto offerto.  

• la busta B, sigillata integra e controfirmata su tutti i lembi di chiusura pena l’esclusione, dovrà 
riportare all’esterno la denominazione, la ragione sociale e l’indirizzo della ditta concorrente, 
puntualizzando la dicitura “Offerta economica”, all’interno della quale dovrà essere inserita 
esclusivamente l’offerta economica, a pena di esclusione.  

Il plico così formato dovrà pervenire all’Ufficio di segreteria della Stazione Appaltante Chiari Servizi srl a 
Chiari (BS) in via Dell’Agricoltura 2/B con qualsiasi mezzo, entro il termine previsto nel Disciplinare di 
gara, a pena di esclusione. Il recapito del plico, è ad esclusivo rischio del mittente pertanto verranno 
escluse le imprese i cui plichi perverranno oltre la scadenza del termine indicato. Non verrà riconosciuta 
valida alcuna offerta aggiuntiva o sostitutiva della precedente e non sarà consentita la presentazione di 
altra offerta in sede di gara.  

La Busta A “Documentazione amministrativa” deve contenere a pena di esclusione istanza di 
partecipazione alla gara sottoscritta dal titolare in caso di ditta individuale, ovvero dal legale 
rappresentante p.t. in caso di Società, nonché i seguenti documenti:  

a) Autocertificazione circa l’iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. come meglio 
specificato nel Disciplinare di gara. 

b)  (in caso di ATI): Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
per atto pubblico o scrittura privata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o 
GEIE. 

c) (in caso di avvalimento): In caso di avvalimento dei requisiti di altra impresa dovrà essere 
prodotta la documentazione indicata all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 163/2006. 

d) Dimostrazione del possesso di fatturato globale di impresa nel triennio antecedente la gara non 
inferiore all’importo posto a base d’asta;  

e) Dimostrazione del possesso di fatturato per forniture analoghe a quelle in appalto nel triennio 
2012/2013/2014 non inferiore all’importo posto a base d’asta con l’elenco delle principali 
forniture identiche e/o similari a quella oggetto della gara effettuate nell’ultimo triennio, con 
l’indicazione del rispettivo importo, della data del contratto e del beneficiario;  

f) Idonee referenze bancarie di almeno due istituti bancari attestanti la solidità finanziaria ed 
economica del richiedente;  

g) Fotocopia del capitolato speciale d’appalto (CSA) timbrato e firmato, in ogni sua pagina, per 
accettazione della ditta partecipante;  

h) Cauzione provvisoria, a prima richiesta (con esclusione del beneficio di escussione), pari al 2% 
dell’importo posto a base d’asta e presentata in conformità a quanto disposto dall’art.75 D.Lgs 
163/2006. 

i) Dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, 
debitamente corredata da copia del documento d’identità del firmatario come meglio specificato 
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nel Disciplinare di Gara.  
j) Materiale illustrativo, fotografico e cataloghi comprensivi delle caratteristiche tecniche nonchè 

dei materiali impiegati e le modalità costruttive che evidenziano in modo inequivocabile quanto 
offerto. Le attrezzature offerte devono eguagliare le caratteristiche tecniche prescritte nel 
capitolato speciale d’appalto che rappresentano le peculiarità minime delle attrezzature, pena 
l’esclusione dalla gara. 

 
La Busta B “Offerta Economica”: in competente bollo, deve contenere l’offerta nella quale il legale 
rappresentante della ditta concorrente dichiara: 

a) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti i costi diretti ed indiretti derivanti 
dalla perfetta realizzazione e esecuzione della fornitura e dei servizi correlati (compresa la 
consegna), compresi i costi per la sicurezza, secondo le modalità e nel rispetto di tutti gli 
obblighi indicati nel bando di gara, nelle norme integrali di gara e nel Capitolato Speciale, 
nessuno escluso e di accettarne incondizionatamente tutti i contenuti;  

b) il prezzo unitario e complessivo per il quale è disposto ad effettuare la fornitura di cui all’art. 2 
con le caratteristiche richieste nel capitolato e nei modi e termini ivi previsti, compresi i servizi 
attinenti e complementari, con l’indicazione del ribasso corrispondente  

c) i prezzi offerti pienamente remunerativi e che non saranno richieste variazioni dei prezzi.  
 
Sono ammesse unicamente offerte al ribasso rispetto al prezzo a base d’asta. 
In caso di raggruppamento temporanee d’impresa l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i 
partecipanti al raggruppamento. 
I suddetti prezzi s'intendono comprensivi di tutti gli oneri a carico della Ditta, nessuno escluso.  
L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della 
società, e contenere tutti i dati per la corretta individuazione dell’impresa: denominazione e ragione 
sociale, sede, partita I.V.A. e codice fiscale.  
Nel caso in cui i firmatari dell'offerta siano procuratori le cui identità e poteri non risultino dal certificato 
della C.C.I.A.A., deve essere allegata la relativa procura notarile, in originale o in copia autenticata, in 
competente bollo, ove non sia stata già presentata nella busta contenente la documentazione 
amministrativa.  
Offerte, anche indirettamente, subordinate a riserve e/o condizioni verranno escluse. Non sono 
ammesse offerte provenienti da due o più ditte i cui rappresentanti legali e i soggetti autorizzati con 
mandato a sottoscrivere le offerte si identifichino nella medesima persona fisica. Non sono, altresì, 
ammesse offerte sottoscritte da soggetti che rivestano cariche sociali rilevanti in più imprese 
partecipanti alla gara. 

In relazione alla necessità di valutare accuratamente la conformità alle specifiche tecniche 
presenti nel Capitolato speciale d’appalto e la conseguente idoneità del materiale fornito 
dai concorrenti, è richiesta, in concomitanza della presentazione dell’offerta, per ciascuna 
tipologia di prodotto oggetto del bando, la consegna alla Stazione appaltante, di un 
campione di riferimento. 

Qualora il campione presentato dal concorrente, non sia completamente e totalmente 
corrispondente alle specifiche tecniche richieste il concorrente sarà escluso dalla fase 
finale del procedimento di gara ovvero dall’apertura delle offerte. 
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Articolo 12 -CONTRIBUTO AUTORITA’ VIGILANZA.  

Si evidenzia che, ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture datata 10-01-2007 e ss.mm.ii, dovrà essere prodotta a cura di ogni partecipante alla 
gara di appalto, la dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo, qualora dovuto. 

Articolo 13 -COMMISSIONE GIUDICATRICE.  

L’individuazione dell’Impresa fornitrice verrà effettuata mediante procedura ristretta, ai sensi 
dell’articolo 55 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..  
La gara sarà aggiudicata con il sistema del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 e seguenti del 
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..  
Le offerte saranno valutate da una commissione nominata dalla Stazione Appaltante che procederà in 
conformità al Codice degli appalti, al Regolamento di attuazione e alle norme di partecipazione e di 
gara.  
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta a condizione che la stessa sia 
considerata valida sotto l’aspetto tecnico e che il prezzo sia considerato congruo dalla Commissione di 
gara e dal Rup.  
La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di non procedere ad aggiudicare la gara a insindacabile 
giudizio del Consiglio di Amministrazione; in tal caso i concorrenti niente avranno a che pretendere a 
qualsiasi titolo, fatta salva la restituzione della caparra provvisoria. 

Articolo 14 -SUBAPPALTO.  

Ai sensi dell’art.118 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. non è ammesso il subappalto per cui 
tutte le ditte concorrenti all’atto della presentazione dell’offerta dovranno dichiarare di non avvalersi del 
subappalto.  

Articolo 15 -AVVALIMENTO.  

Ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è previsto il ricorso all’istituto 
dell’avvalimento in ordine alla dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA.  

Articolo 16 -DOCUMENTAZIONE.  

Il presente bando, il disciplinare ed il capitolato speciale d’appalto e tutti i loro allegati sono disponibili 
sul sito internet: www.chiariservizi.it sotto la voce Amministrazione trasparente. Non è consentito 
richiedere la documentazione a mezzo fax o servizio postale. Eventuali richieste di chiarimento potranno 
pervenire all’indirizzo di posta elettronica segreteria@chiariservizi.it 

Articolo 17 -DEFINIZIONE CONTROVERSIE.  

La partecipazione alla presente gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 
disposizioni contenute nel Bando di Gara nel Disciplinare e nel Capitolato Speciale di Appalto. Per ogni 
controversia che dovesse insorgere con la ditta aggiudicataria, in relazione al contratto, si adirà 
l’autorità Giudiziaria del Foro di Brescia. E’ espressamente escluso il ricorso all’Arbitrato. 

Articolo 18 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003, si informa che i dati personali vengono 
raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della stazione appaltante (gara di appalti di lavori, 
forniture e servizi). I dati vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati: devono essere esatti, pertinenti, completi e non 
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati.  
I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.lgs. n.196/2003. 

http://www.chiariservizi.it/
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Articolo 19 -PUBBLICITA’.  

La pubblicazione della presente gara avverrà secondo il disposto di cui all’ art.124 del D. Lgs. 163/2006. 

Articolo 20 -DISPOSIZIONI FINALI.  

Ogni elemento specificativo dell’appalto è contenuto nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale 
d’appalto.  

Il presente Bando è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale – Contratti Pubblici al n°24 in 
data 25/02/2015 

 
 

il Responsabile Unico del Procedimento  
 Dott. Gianluca Delbarba  

 


