
 
FORMIA RIFIUTI ZERO SRL 

 
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOMEZZI SPECIALI PER LA RACCOLTA 
DOMICILIARE DEI RIFIUTI E PER LA PULIZIA DEL SUOLO. 

N° GARA 6198983  

 

SezioneI:Amministrazioneaggiudicatrice 
I. 1)AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

Formia Rifiuti Zero Srl - Società unipersonale interamente partecipata dal Comune di 
Formia - Sede legale: Piazza Municipio 1 – Sede Amministrativa: Via Lavanga 140 –Sede 
operativa: Via Santa Maria dei Cerqueti 2, tutte le sedi in comune di  04023 Formia (LT) -  
PIVA 02796960595- e-mail:  formiarifiutizero@gmail.com; PEC:. formiarifiutizero@pec.it. 
Ulteriori informazioni disponibili presso:i punti di contatto sopraindicati. 
Documentazione di gara disponibile presso:i punti di contatto sopraindicati. 
Le offerte vanno inviate a:Sede amministrativa: Formia Rifiuti Zero Srl – Ufficio 
Protocollo - Via Lavanga 140 – 04023 Formia (LT). 
 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:società interamente partecipata dal Comune di 
Formia. 

 
I.4) L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: 

no. 
 
Sezione II: Oggetto 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOMEZZI SPECIALI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE 
DEI RIFIUTI E PER LA PULIZIA DEL SUOLO.  
 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura.  
Luogo esecuzione fornitura: presso la Sede della Stazione Appaltante 
 

II.1.5)  Breve descrizione dell’appalto:La fornitura è suddivisa in 5 lotti in ragione della tipologia 
degli automezzi meglio dettagliati nel disciplinare di gara a cui si rimanda. 

 
Per ulteriori specifiche si rimanda al capitolato tecnico e agli allegati. 
 

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 
Oggetto principale (Vocabolario principale):  
 

• Lotto 1 €1.168.661,67 – CIG 6432852D64 
34144512-0  Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore 
34144510-6  Autoveicoli per il trasporto di rifiuti  
34144511-3  Autoveicoli per la raccolta di rifiuti  

• Lotto 2: € 1.137.523,46 – CIG 64328614D4 
34144511 - 3  Autoveicoli per la raccolta di rifiuti  

• Lotto 3: € 633.975,00 - CIG 6432870C3F 
34144431-8  Spazzatrici aspiranti 
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• Lotto 4: € 261.722,20– CIG 6432874F8B 
34144511-3 Autoveicoli per la raccolta di rifiuti 
34144700-5 Veicoli utilitari 
• Lotto 5: € 305.934,20  – CIG 6432882628 
34144510 - 6 Autoveicoli per il trasporto di rifiuti  
34144511 - 3 Autoveicoli per la raccolta di rifiuti  
34220000-5 Rimorchi, semirimorchi e container mobili 
 
 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo presunto dell’intera fornitura ammonta ad  
       € 3.507.816,56. 
 

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:  
La durata dell’appalto è fissata in mesi 60. 

 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:   

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% 
dell’importo complessivo del lotto per il quale si partecipa costituita con le modalità e nel 
rispetto delle prescrizioni di cui  all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. L’importo della 
garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di 
cui al comma 7 dell’articolo sopracitato.L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva 
nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. 
 

III.1.2III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 
disposizioni applicabili in materia:  

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio della stazione appaltante. 
 

III.1.3)Soggetti ammessi:  
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del 
D.Lgs 163/2006. 
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 
del D.lgs 12.04.2006, n. 163. 
 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie 
per valutare la conformità ai requisiti:  
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 del D.Lgs 
n. 163/2006), di idoneità professionale (art. 39 del D.Lgs n. 163/2006) e di qualificazione 
(art. 41 del D.Lgs n. 163/2006) che di seguito si riportano. In particolare i concorrenti 
dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella 
oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di 
residenza da cui si evinca la qualità di costruttore o di rivenditore autorizzato.  
 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità  ai requisiti:  

- Almeno due idonee referenze bancarie ex art. 41 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 
163/2006 con data non anteriore a quella della scadenza delle offerte, pena 
l’esclusione dalla gara. 
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Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente 
la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze 
richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro 
documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
 
In caso di partecipazione alla gara in RTI: 

- le referenze bancarie dovranno essere presentate da ciascun componente il 
Raggruppamento. 
 

III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti:  

  - possesso di un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 9001; 
-dichiarazione contenente l’elenco delle principali forniture analoghe a quelle oggetto 
della presente procedura, eseguite negli ultimi tre anni, per ciascun lotto per il quale si 
partecipa con le caratteristiche e nella misura indicata nel disciplinare di gara; 

 

SezioneIV:Procedura 

 
IV.1.1) Tipo di procedura:Aperta. 
 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 83 del D. Lgs. n.163/2006 sulla base dei criteri specificati nel disciplinare di gara. 
 
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 

20/11/2015. 
 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/11/2015ore 12.00. 
 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 
 
lV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 

dalla scadenza del termine di ricezione delle offerte. 
 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 02/12/2015 alle ore 10.00; 

Luogo:sede della stazione appaltante. 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: le sedute sono pubbliche; nelle 
sedute di gara avranno diritto di parola i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o 
soggetti muniti di delega. 

 
 

SezioneVI: Altre informazioni 
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VI.3) Informazioni complementari:   
-  procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 

55 ed 83 del D.lgs 12/04/2006, n. 163; 
-  sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34  del Dlgs 12.04.2006, n. 

163, nonché concorrenti con sede in altri Stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui 
all’art. 47 del Dlgs 12.04.2006, n. 163; 

-  il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili sul sito 
istituzionale della stazione appaltante: http://www.formiarifiutizero.it; 

-  nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 
12.04.2006, n. 163, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed 
organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto 
dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto 
delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e 
lettere da a) a g) dell’art. 49 del D.lgs 12.04.2006, n. 163, e rispettando 
scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo; 

-  si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e 
conveniente; 

-  per i consorzi stabili la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 277 
del d.P.R. n. 207/2010, a seguito della verifica dell’effettiva esistenza dei predetti 
requisiti in capo ai singoli consorziati; 

-  gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 47 
del D.lgs 163/2006)  qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro; 

-   Subappalto consentito nei limiti di cui all’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006; 
-  le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno devolute alla 

competenza del giudice ordinario; 
- i dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della 

presente gara; 
-ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis del Codice dei Contratti Pubblici “La mancanza, 

l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 
sostitutive di cui al comma 2 della predetta norma obbliga il concorrente che vi ha 
dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione 
pecuniaria nella misura del cinque per mille dell’importo complessivo di ogni lotto 
come meglio specificato nel disciplinare di gara, il cui versamento è garantito dalla 
cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art. 46 comma 1ter “Le disposizioni di cui articolo 
38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità 
degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere 
prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara”. 
In tal caso la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. 
In caso di mancata regolarizzazione o di inutile decorso del termine la stazione 
appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara. 
Nell’ipotesi in cui la cauzione provvisoria venisse parzialmente escussa per il 
pagamento della sanzione, il concorrente avrà l’obbligo di reintegrarla, pena l’ 
esclusione. 
Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di 
dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la 
regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. 

- Ai sensi dell’art. 46 comma 1 del D.lgs. n. 163/2006, laddove la stazione appaltante lo 
ritenga necessario, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, invita i concorrenti a 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#038
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#038
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completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 

- Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, etc.) sono a totale 
carico dell’aggiudicatario.  

- Ai sensi dell’art. 6 bis del Codice dei Contratti Pubblici la Stazione Appaltante 
procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti 
per la partecipazione alla presente procedura di gara esclusivamente attraverso il 
sistema AVCpass istituito con Deliberazione AVCP n. 111/2012.  

-    Il Responsabile Unico del procedimento: Raphael Rossi. 
 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 
Lazio. 

 
VI.4.2) Presentazione di ricorsi avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 

  VI.5)   Spedizione bando U.P.U.U.E.: 16/10/2015 
 
 
 

 

                L’Amministratore Unico 
        Dott. Raphael Rossi 
 


