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Provincia di Benevento 

Regione Campania 

 

PROCEDURA APERTA PER IL NOLO A FREDDO DI MEZZI D’OPERA DA 

IMPIEGARE PRESSO LO STABILIMENTO S.T.I.R. DI CASALDUNI (BN)  

CIG 44970001CC 

 

Sezione 1: Ente Appaltante 

1.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Sannio ambiente e territorio s.r.l. (di seguito, "SAMTE srl."), con Sede Legale: Benevento 

C.A.P. 82100, via Angelo Mazzoni, 19 - Tel: +39 0824 312184 Fax:+39 0824 312417, e-mail: 

info@samte.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso la sede sopra indicata. Le offerte 

vanno inviate a: SAM.TE srl, all’indirizzo della sede legale sopra riportato. Reperibilità 

documenti gara: www.samte.it sezione “Bandi e Gare”. 

1.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice:  Organismo di diritto pubblico 

1.3. Principali settori di attività: ambiente.  

1.4. Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO. 

Sezione 2: Oggetto dell’Appalto 

2.1 Descrizione 

2.1.1. Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Appaltante: “PROCEDURA APERTA PER 

IL NOLO A FREDDO DI MEZZI D’OPERA DA IMPIEGARE PRESSO LO STIR  DI CASALDUNI (BN)”. 

2.1.2. CIG: 44970001CC 

2.1.3. Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture – Noleggio a freddo. 

Luogo principale di prestazione dei servizi: STIR di Casalduni, C.da San Fortunato, 82027 

Casalduni (BN). Codice NUTS: ITF32. 

2.1.4. Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di 

acquisizione. L’avviso riguarda un appalto pubblico 

2.1.5. Breve descrizione dell’appalto: oggetto del presente appalto è la fornitura del servizio 

di nolo a freddo di mezzi meccanici (pale gommate, carelli elevatori e motoscopa). 

2.1.6. Numero di riferimento CPV: 42418900-8 (Macchine di carico o movimentazione) 

mailto:info@samte.it
http://www.samte.it/
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2.1.7. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 

SI 

2.1.8. Divisione in lotti: NO 

2.1.9. Ammissibilità di varianti: NO 

2.2.  Quantitativo o entità dell’appalto 

2.2.1. Entità dell’Appalto: € 86.980,00 oltre IVA. Non si procede alla redazione del DUVRI ai 

sensi del D.Lgs 81/2008 in quanto non si hanno interferenze. L’importo degli oneri della 

sicurezza è pari a zero. Resta immutato l’obbligo per l’appaltatore di elaborare il proprio 

documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie 

per eliminare o ridurre al minimo i rischi.  

2.3.  Durata dell’appalto: 12(dodici) mesi, con possibilità di ripetizione dei servizi per ulteriori 

12(dodici) mesi ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.lgs. 163/06 e s. m. i.  

Sezione 3: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

3.1.  Condizioni relative all’appalto 

3.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da 

una garanzia, sotto forma di cauzione o di fideiussione, di € 1.739,60 pari al 2% (due per 

cento) dell’importo complessivo posto a base di gara, da costituire nei modi e con i requisiti 

di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. Per il solo aggiudicatario è richiesta una cauzione 

definitiva, secondo quanto previsto dall’art. 113 D.Lgs 163/06. Essa è presentata in originale 

alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà 

permanere per tutta la durata del contratto. Gli importi sia della cauzione provvisoria che 

della definitiva potranno essere ridotti del 50% per i concorrenti in possesso di certificazione 

del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9001, in corso di validità, 

secondo quanto stabilito dall’art. 40 comma 7 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. Al fine di ottenere 

la suddetta riduzione, i soggetti interessati dovranno allegare la certificazione in originale o 

copia autenticata nelle forme di legge. 

3.1.2. modalità di finanziamento e di pagamento: finanziamento con fondi di bilancio, 

pagamento con le modalità di cui all’art. 15  del Capitolato d’oneri. 

3.1.3. Forma giuridica: imprese singole o associate, società, consorzi; 

3.2. Condizioni di partecipazione 

3.2.1. Situazione personale degli operatori economici: iscrizione alla Camera di 

Commercio o analogo registro professionale di Stato aderente alla UE per l’attività nelle 

quali rientra l’oggetto di gara, insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del 

D.Lgs. n. 163/06; 
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3.2.2. Capacità economica e finanziaria: pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente 

(impresa singola/R.T.I/Consorzio/GEIE) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel 

capitolato d’oneri, le seguenti condizioni: 

 aver conseguito nel triennio 2009-2010-2011 un fatturato globale 

complessivo, al netto dell’IVA, non inferiore a due volte l’importo a base di 

gara, e  avere svolto, nel triennio 2009-2010-2011, forniture e servizi analoghi 

per un importo complessivo almeno pari a quello posto a base di gara.   

 Il requisito di cui sopra deve essere soddisfatto, nel caso di associazione 

temporanea d’impresa, nel seguente modo: la capogruppo deve possedere 

il requisito nella misura minima del 60%, le mandanti nella misura minima non 

inferiore al 20%. In caso di Consorzio ordinario il requisito dovrà essere 

posseduto per almeno il 60% dell’impresa che svolgerà la parte più rilevante 

del servizio ed il 20% almeno da ciascuna delle altre imprese. 

Tali requisiti dovranno essere attestati, in sede di partecipazione alla gara, 

anche mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

3.2.3 Capacità tecnica: pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa 

singola/R.T.I/Consorzio/GEIE) deve dimostrare, anche ai sensi di quanto stabilito nel 

capitolato d’oneri, la capacità tecnica nei seguenti modi: 

 presentazione  dell'elenco  dei  principali  servizi  di noleggio di mezzi similari 

effettuati  negli  ultimi  tre  anni  con l'indicazione  degli  importi,  delle  date  

e  dei  destinatari,  pubblici  o  privati,  dei  servizi  stessi, atto a dimostrare che 

la ditta concorrente abbia svolto analogo servizio per almeno dodici mesi 

continuativi negli ultimi tre anni. Per analogo servizio deve intendersi il 

noleggio di mezzi a freddo presso impianti di trattamento rifiuti, discariche e 

stabilimenti industriali ; 

 possesso della Certificazione ISO 9001 comprendente le attività oggetto 

della gara, da presentare, pena l'esclusione, in originale o in copia 

autentica, ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000, con allegata copia di 

valido documento d'identità del legale rappresentante dell'impresa; in caso 

di RTI/Consorzi/GEIE, tale requisito deve essere posseduto da ciascun 

concorrente costituente il raggruppamento/consorzio; 

 dichiarazione attestante la disponibilità dei mezzi d’opera, con le 

caratteristiche indicate nell’allegato disciplinare tecnico, e l’indicazione del 

responsabile della fornitura dei beni e servizi dell’impresa offerente, con 
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relativa qualifica professionale, secondo quanto previsto nel Capitolato 

d’oneri. 

Sezione 4: Procedura 

4.1. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37), 55, 81, 82 e 124 del 

D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

4.2. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.Lgs. n.163/06 e 

s.m.i, secondo i criteri stabiliti dall’art. 10 del capitolato d’oneri. L’impresa dovrà indicare 

una percentuale (%) unica di ribasso sull’importo soggetto a ribasso posto a base di gara. 

4.3.  Informazione di carattere amministrativo 

4.3.1. Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice:  

GARA n. A.T. 2012/012 - CUP D69E12000850005 - CIG 44970001CC; 

4.3.2.  Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 

4.3.3. Condizioni per ottenere il Capitolato d’appalto e la documentazione complementare: 

il presente Bando di gara, il Capitolato d’oneri, il Disciplinare Tecnico e tutti gli allegati sono 

disponibili sul sito www.samte.it alla sezione “Bandi e Gare”. È, in ogni caso, possibile 

ricevere copia degli stessi, previo pagamento delle spese di riproduzione quantificate in 

euro 25,00, presso la sede legale della SAMTE, sita in via Angelo Mazzoni n.19–82100 

Benevento, previo appuntamento (tel. 0824/312194). 

4.3.4. Termine per il ricevimento delle offerte: 11/09/2012, ore 17:00 

4.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: ITALIANO; 

4.3.6. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 

dal termine ultimo per la ricezione delle offerte.  

4.3.7. Apertura buste: il giorno 13/09/2012 alle ore 10:30 presso SAMTE S.r.l., via Angelo 

Mazzoni 19 – 82100 Benevento. 

Sezione 5: Procedura 

5.1. Trattasi di appalto periodico: NO; 

5.2 Appalto connesso e/o finanziato dai fondi comunitari?: NO. 

5.3 Informazioni complementari: 

1) Domicilio dell’Appaltatore: ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinquies, D. Lgs. 163/2006, i 

concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell'offerta, secondo le 

modalità indicate nel Capitolato d’oneri, il domicilio eletto per le comunicazioni, 

comprensivo dell'indirizzo di posta elettronica o del numero di fax per l'invio delle 

comunicazioni. 

http://www.samte.it/
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2) Responsabile Unico del Procedimento: É designato quale Responsabile del Procedimento 

per la presente procedura: Ing. Paolo Viparelli, tel. +39 0824 312194 fax +39 0824 312417, e-

mail: info@samte.it; 

5.4 Procedure di ricorso 

5.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale 

Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, indirizzo: Piazza Municipio, 64 CAP: 

80133 Città: Napoli, Paese: Italia. 

5.4.2. Presentazione di ricorsi: contro il presente atto è proponibile ricorso davanti il TAR 

entro 30 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 120 comma 5, del D.lgs. 104/2010 e 

s.m.i.. 

5.5. Data di spedizione del presente bando: il presente bando viene pubblicato sulla GURI- 5^ 

Serie Speciale n. 98 del 24/08/2012. 

 

Per tutto ciò che non è previsto nel bando si fa esplicito riferimento al Capitolato d’oneri e al 

disciplinare tecnico. 

 

Benevento lì       Il Responsabile del Procedimento 

20.08.2102            (f.to Paolo VIPARELLI ) 

 

mailto:info@samte.it
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1. OGGETTO DELLA GARA 

La Sannio Ambiente e Territorio s.r.l. (di seguito, "SAMTE srl.") bandisce una procedura aperta, ai 

sensi degli artt. 3, comma 37), 55, 81, 82 e 124 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura del servizio 

di nolo a freddo di mezzi meccanici (pale gommate, carelli elevatori, motoscopa) – CIG 

44970001CC. 

Le caratteristiche specifiche della fornitura e dei servizi connessi sono esplicitamente descritti 

nel disciplinare tecnico allegato al bando e al presente capitolato. 

L’Aggiudicatario dovrà garantire la realizzazione dell’appalto nel rispetto delle modalità e dei 

tempi descritti nel presente Capitolato d’oneri e nel Disciplinare Tecnico che, nel suo complesso, 

contengono tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti nonché accettati 

incondizionatamente nell’offerta presentata dai concorrenti. Il mancato rispetto dei requisiti minim i 

indicati nel bando, nel presente Capitolato d’oneri e nell’allegato Disciplinare tecnico determina 

la non ammissibilità dell’offerta e la non accettazione dell’offerta.  

L’Aggiudicatario dovrà garantire la perfetta esecuzione a regola d’arte dell’appalto, ivi 

comprendendo tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente 

specificati nei documenti di gara.  

L’offerta dovrà rispondere ai requisiti del presente Capitolato d’oneri e dell’allegato Disciplinare 

Tecnico e, qualora richiesto, dovrà essere adeguata alla normativa vigente. 

 

2. QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dalle 

disposizioni del bando di gara, dal presente Capitolato d’oneri e dal Disciplinare Tecnico allegato, 

oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e condizioni suddette, dalle norme del Codice 

Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, 

nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’appalto. 

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo quanto previsto dagli artt. 81 e 82 del D.Lgs. n. 163/06 e 

s.m.i. mediante il criterio del prezzo più basso. 

 

3. RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 10, 

comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è Ing. Paolo VIPARELLI. 

 

4. DOCUMENTI DI GARA 

La presente procedura è regolata dal Bando di gara e dai documenti, qui di seguito elencati, che 

ne formano parte integrante ed essenziale: 

 Il presente documento “Capitolato d’oneri” che contiene tutte le norme di carattere 

generale e la disciplina della procedura di gara; 

 Disciplinare Tecnico, contenente tutti gli elementi atti ad individuare con precisione 

l’oggetto dell’appalto; 

 allegato A: “domanda di partecipazione con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 

445/2000 – Concorrente”; 

 allegato A1: “Facsimile di Dichiarazioni personali ex art. 38, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.”; 

 allegato A2 “Facsimile di dichiarazione di accettazione delle clausole di cui al Protocollo di 

Legalità” 

 allegato  A3 “Facsimile di Dichiarazione attestante il ricorso all’avvalimento – Concorrente”; 

 allegato A4 “Facsimile di Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 – Impresa 

Ausiliaria”; 

 allegato B “Facsimile di offerta economica”. 
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La suddetta documentazione ufficiale della gara in oggetto è disponibile sul sito www.samte.it alla 

sezione “Bandi e Gare”. È, in ogni caso, possibile ricevere copia degli stessi, previo pagamento 

delle spese di riproduzione quantificate in euro 25,00, presso la sede legale di SAMTE, sita in via 

Angelo Mazzoni n.19 – 82100 Benevento, previo appuntamento (tel. 0824/312194). Per ulteriori 

informazioni amministrative è possibile rivolgersi all’arch. Nazzareno Giovanni Scocca. 

Le condizioni di ammissione alla presente procedura di gara ed i documenti da allegare sono 

specificatamente indicati nel presente Capitolato d’oneri e nel Bando di gara che viene 

pubblicato ai sensi di legge. 

 

5. DURATA 

L’appalto ha una durata di 12(dodici) mesi, con possibilità di ripetizione dei servizi per ulteriori 

12(dodici) mesi, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. 

A seguito dell’aggiudicazione verrà stipulato con l’Aggiudicatario un Contratto d’Appalto il cui 

oggetto è definito dal presente Capitolato d’oneri. 

La ditta aggiudicataria, entro 7 giorni dalla stipula del contratto deve provvedere alla consegna, 

presso lo STIR di Casalduni, dei mezzi operativi forniti in noleggio, come richiesti dalla Stazione 

Appaltante. 

La ditta aggiudicataria si impegna sin d’ora ,altresì, a soddisfare la eventuale richiesta della 

Stazione Appaltante per l’inizio anticipato del servizio, ai sensi dell’art.11,comma 12 del d.lgs. 

163/06, nelle more della stipula del contratto.  

La ditta aggiudicataria, per l’intero periodo di durata dell’appalto, decorrente dalla positiva 

verifica finale dell’intera fornitura, deve garantire ogni onere afferente la messa a disposizione 

degli stessi mezzi (assicurazione, tassa di circolazione, manutenzioni e riparazioni ordinarie e 

straordinarie, mezzi sostitutivi, ecc.) nei modi stabiliti dall’allegato disciplinare tecnico e dai termini 

contrattuali. 

 

6. IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo complessivo posto a base d’asta con riferimento al presente appalto è pari ad Euro 

86.980,00 (ottantaseimilanovecentottantaeuro/00) IVA esclusa. Non si procede alla redazione del 

DUVRI ai sensi del D.Lgs 81/2008 in quanto non esistono interferenze. L’importo degli oneri della 

sicurezza è pari a zero. Resta immutato l’obbligo per l’appaltatore di elaborare il proprio 

documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per 

eliminare o ridurre al minimo i rischi, come previsto al successivo art. 19 e all’art. 12 dell’allegato 

disciplinare tecnico. 

 

7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, 

singolarmente o in forma plurima. 

A pena di esclusione, non è ammesso che la stessa Impresa partecipi alla gara singolarmente e 

contestualmente quale componente di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o di 

un Consorzio o di un GEIE, ovvero partecipi a più R.T.I. o Consorzi o GEIE. 

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 

situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. A tal fine i concorrenti potranno 

allegare alternativamente la dichiarazione di cui alle lettere a), b) o c) del comma 2 dell’art. 38 del 

D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (in allegato A). La stazione appaltante escluderà dalla gara i concorrenti 

per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base 

di univoci elementi. 

 

8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Le Imprese interessate devono, entro il termine previsto, a pena di esclusione, presentare offerta 

per la fornitura oggetto della presente gara, all’interno di un plico.  

http://www.samte.it/
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Il plico deve pervenire con libertà di mezzi ad esclusivo rischio dell’Offerente al seguente indirizzo: 

"SAMTE srl.", via Angelo Mazzoni, 19, C.A.P. 82100, Benevento. Il termine ultimo per la presentazione 

delle offerte, a pena di esclusione, è fissato per il giorno 11/09/2012 alle ore 17:00. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo e totale rischio del mittente; non saranno accettati reclami 

se, per qualsiasi motivo, esso non pervenga in tempo utile. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre tale termine di scadenza, 

anche se per causa non imputabile al concorrente ed anche se spediti prima del termine 

medesimo. Tali plichi pertanto non saranno aperti e saranno considerati come non consegnati. 

Nessun rimborso spetterà ai concorrenti per eventuali spese di partecipazione alla presente gara. 

Il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e deve riportare l’intestazione del 

mittente (ragione sociale, indirizzo, numero di telefono e fax) nonché la dicitura “Gara d’appalto 

per il nolo a freddo di mezzi d’opera da impiegare presso lo STIR di Casalduni (BN)–CIG 

44970001CC - Non aprire”. 

Si accetta qualsiasi modalità di sigillatura atta a garantire l’integrità del contenuto. Si avverte che 

ove il plico fosse sprovvisto della suddetta dicitura e dunque non fosse riconoscibile il suo essere 

destinato alla partecipazione alla gara, non potrà essere garantito il suo inoltro alle strutture 

preposte alla gara e l’eventuale sua apertura involontaria da parte di altri uffici della stazione 

appaltante determinerà l’immediata esclusione dalla gara.  

Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana. 

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti buste, tutte sigillate e firmate 

sui lembi di chiusura, che dovranno riportare all’esterno i dati dell’offerente e le seguenti diciture: 

Busta A: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Busta B: “OFFERTA ECONOMICA” 

 

8.1 Busta A “documentazione amministrativa” 

Tale busta deve contenere a pena di esclusione: 

8.1.1 Domanda di partecipazione con dichiarazione sostitutiva  

La domanda, in bollo, con la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., dovrà essere redatta 

conformemente al facsimile “allegato A” e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale 

rappresentante o dal titolare dell’Impresa. A tale dichiarazione deve, a pena di esclusione, essere 

allegata una fotocopia di un documento di identità del firmatario in corso di validità.  

8.1.1.1  Requisiti personali 

Tale dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., redatta conformemente al facsimile 

“allegato A”, deve attestare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti a pena di esclusione 

e qui di seguito indicati: 

a) Iscrizione per attività inerenti l’oggetto della prestazione nel Registro della Camera di 

Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura con nulla osta antimafia o in uno dei registri 

professionali e commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE, in conformità 

con quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

b) (solo per le cooperative o i consorzi di cooperative) di essere iscritta all’Albo Nazionale delle 

Cooperative di cui all’art. 15 del D.Lgs. 220/2002; 

c) l’inesistenza di condizioni ostative alla partecipazione a pubblici appalti di cui all’art. 38, 

comma 1, lett. a), b), c) d), e), f), g), h), i), l) m), m-bis), m-ter), m-quater) del D. Lgs. 12 

aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 

d) (nell’ipotesi di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.) 

l’insussistenza nei propri confronti dei provvedimenti di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del 

D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., ovvero che sussistono provvedimenti di condanna 

(indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia 

beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione 
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le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna  stessa,  né  

le  condanne  revocate,  né  quelle  per  le  quali  è  intervenuta  la  riabilitazione). 

e) (eventuale, in caso di cessazione dalle cariche societarie dei soggetti di cui all’art. 38, 

comma 1, lett. c) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara) l’insussistenza, in capo ai soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di condizioni ostative di 

cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ovvero, in caso di 

sussistenza, l’attivazione, da parte del concorrente, di atti o misure di completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata da dimostrare, pena esclusione dalla 

gara, con idonea documentazione da allegare alla dichiarazione sostitutiva riferita ai 

requisiti personali; 

f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 

12/03/1999 n. 68); 

g) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersene avvalso ma che 

il periodo di emersione si è concluso ai sensi di quanto previsto nell’art. 1 bis, comma 14, 

della legge 18 ottobre 2001, n.383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266; 

h) con riferimento alla previsione di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-quater, del D.Lgs. 

163/2006 s.m.i., dichiarazione, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, attestante a) di 

non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad 

alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente, ovvero b) di non essere a 

conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; ovvero c) di essere a conoscenza della 

partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l’offerta autonomamente (nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione 

appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale 

esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica); 

i) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti né di partecipare contemporaneamente in forma individuale ed in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

j) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Sato in cui sono 

stabiliti; 

m) che nei confronti della Società non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 

comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

n) di aver preso visione ed accettare senza riserva alcuna tutte le norme e le condizioni del 

Bando di gara, del Capitolato d’oneri e del Disciplinare Tecnico allegato; 

8.1.1.2  Requisiti di capacità economica e finanziaria 

o)  di aver realizzato nell’ultimo triennio (2009-2010-2011) un fatturato globale di impresa pari 

almeno a due volte l’importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa. In caso di 

raggruppamento temporaneo di concorrenti, tale requisito deve essere posseduto in 

percentuale non inferiore al 60% dalla capogruppo e al 20% da ognuno degli altri 

partecipanti al raggruppamento fino alla concorrenza del 100%; in caso di Consorzio 

ordinario il requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dell’impresa che svolgerà la 

parte più rilevante del servizio ed il 20% almeno da ciascuna delle altre imprese consorziate. 
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p)  di aver realizzato nell’ultimo triennio (2009-2010-2011) un fatturato specifico, per la fornitura 

di beni e/o servizi nel settore oggetto della gara, pari almeno all’importo complessivo 

dell’appalto, IVA esclusa. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, tale 

requisito deve essere posseduto in percentuale non inferiore al 60% dalla capogruppo e al 

20% da ognuno degli altri partecipanti al raggruppamento fino alla concorrenza del 100%; 

in caso di Consorzio ordinario il requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% 

dall’impresa che svolgerà la parte più rilevante del servizio ed il 20% almeno da ciascuna 

delle altre imprese consorziate. 

8.1.1.3  Requisiti di capacità tecnica 

Il possesso di tale requisito dovrà essere dimostrato nei seguenti modi: 

q)  elencazione  dei  principali  servizi  di noleggio di mezzi d’opera per affidamenti analoghi al 

presente, effettuati per almeno dodici mesi continuativi  nel triennio 2009 – 2010 – 2011 con 

l'indicazione  degli  importi,  delle  date  e  dei  destinatari,  pubblici  o  privati,  dei  servizi  

stessi, che concorrono a formare il fatturato specifico richiesto, secondo quanto previsto 

nell’ALLEGATO A al presente Capitolato d’oneri; 

r) possesso della Certificazione ISO 9001 comprendente le attività oggetto della gara, da 

presentare, pena l'esclusione, in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 

445/2000, con allegata copia di valido documento d'identità del legale rappresentante 

dell'impresa; in caso di RTI/Consorzi/GEIE, tale requisito deve essere posseduto da ciascun 

concorrente costituente il raggruppamento/consorzio/GEIE; 

s)  dichiarazione attestante la disponibilità dei mezzi d’opera con le caratteristiche indicate 

nell’allegato disciplinare tecnico, e l’indicazione del responsabile della fornitura dei beni e 

servizi dell’impresa offerente, con relativa qualifica professionale, secondo quanto previsto 

nell’ALLEGATO A al presente Capitolato d’oneri. 

8.1.1.4  Dichiarazione inerente il subappalto 

Il concorrente dovrà dichiarare, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, redatta conformemente al facsimile “allegato A”: 

t)  le parti di fornitura di beni e servizi che saranno eventualmente subappaltate (dichiarare 

parimenti l’eventuale rinuncia alla facoltà di ricorrere al subappalto); 

u)  che non subappalterà parti di fornitura di beni e servizi ad altre imprese partecipanti alla 

gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali 

subappalti non saranno autorizzati (in linea con quanto previsto all’art. 7, clausola n. 3, del 

Protocollo di legalità tra la Prefettura di Benevento – Ufficio Territoriale del Governo e SAMTE 

Srl); 

8.1.1.5  Dichiarazione inerente i soggetti plurimi 

In caso di R.T.I., consorzio o GEIE: 

v) una dichiarazione concernente le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole 

Imprese; 

z) (in caso di raggruppamento non ancora costituito) l’impegno, in caso di aggiudicazione 

della gara, sottoscritto da ciascuna impresa facente parte del costituendo 

raggruppamento, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di 

esse (da indicare espressamente) qualificata Capogruppo - mandataria, la quale stipulerà 

il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

zz) (eventuale in caso di consorzio costituito di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. 

163/2006) dichiarazione contente l’elenco dei consorziati per i quali concorre il Consorzio. 

N.B. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti  di cui innanzi dovranno essere rese da 

tutte le imprese associate o da associarsi, utilizzando lo schema di cui all’allegato A) 

 

La “Dichiarazione sostitutiva” dovrà inoltre essere accompagnata, pena l’esclusione, dalle 

Dichiarazioni personali, ex art. 38, comma 1, lett. b) e c) D.lgs. 163/06 e s.m.i., una per ciascun 

interessato, redatte conformemente al facsimile di cui all’allegato “A1” al presente documento) 
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recanti in allegato copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del 

dichiarante.  

Tali dichiarazioni devono essere rese: 

− dal titolare e dal direttore tecnico (nel caso di impresa individuale); 

− da tutti i soci e dal direttore tecnico (nel caso di società in nome collettivo); 

− da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico (nel caso di società in accomandita 

semplice); 

− dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio 

unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di controllare l’effettivo rilascio di dette dichiarazioni da 

parte di tutti i soggetti succitati con riferimento all’assetto societario di ciascun concorrente. 

8.1.2 Dichiarazione di accettazione delle clausole del Protocollo di legalità 

Nella busta A, dovrà essere inserita la dichiarazione di accettazione delle clausole di cui al 

Protocollo di Legalità tra la Samte Srl e la Prefettura di Benevento, secondo lo schema di cui 

all’allegato A2. 

N.B. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, la suddetta dichiarazione di accettazione dovrà essere resa da tutte le imprese 

associate o da associarsi. 

8.1.3 Ulteriore documentazione in caso di soggetti plurimi 

Nella busta A, dovrà essere inserito, a pena di esclusione, in caso di R.T.I., consorzio o GEIE già 

formalmente costituito, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito dalle 

mandanti alla Capogruppo, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

8.1.4 a pena di esclusione, Garanzia provvisoria 

Il concorrente dovrà presentare, ai sensi dell’articolo 75 del d. lgs. n. 163/2006, il documento 

attestante la costituzione della garanzia provvisoria dell’importo di euro 1.739,60(mille 

settecentotrentanoveeuro/60) pari al 2% dell’importo a base d’asta, secondo le modalità previste 

all’articolo 14.1 del presente documento. 

Come meglio indicato al successivo art.14.1, al fine di fruire del beneficio di cui all’art. 75, comma 

7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (riduzione al 50% della cauzione provvisoria), il concorrente è tenuto 

ad allegare alla garanzia provvisoria copia conforme all’originale della Certificazione del Sistema 

di Qualità, in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati. 

 Nel caso di GEIE/Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio non ancora costituiti 

nelle forme di legge al momento della presentazione dell’offerta, la cauzione provvisoria 

deve essere presentata dall’impresa designata quale Capogruppo mandataria, a pena di 

esclusione, e intestata espressamente anche alle imprese mandanti, o consorziande, o 

che costituiranno il GEIE. 

 In caso di GEIE, Raggruppamento temporaneo di Imprese/Consorzio già costituiti la 

cauzione deve essere rilasciata, a pena di esclusione, dall’Impresa mandataria del R.T.I., 

Consorzio o GEIE, espressamente in nome e per conto anche delle mandanti/consorziate. 

Per usufruire della riduzione, la certificazione di qualità deve essere posseduta: 

 In caso di GEIE e di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (Lett. f) e d) art. 34 D.Lgs. 

163/2006), sia costituiti che costituendi, da tutte le Imprese facenti parte del 

GEIE/raggruppamento. 

 In caso di Consorzio (Lett. e) art. 34 D.Lgs. 163/2006) non ancora costituito, da tutte le 

Imprese che faranno parte del Consorzio. 

 In caso di Consorzio costituito ex Lett. b) e c) art. 34 D.Lgs. 163/2006, dal Consorzio. 
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8.1.5 a pena di esclusione, capitolato d’oneri e disciplinare tecnico firmati 

A titolo di piena ed incondizionata accettazione, il presente capitolato d’oneri e il disciplinare 

tecnico devono essere firmati su ogni pagina, dal legale rappresentante dell’offerente.  

N.B. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, i suddetti documenti dovranno essere firmati dai legali rappresentanti di tutte le imprese 

associate o da associarsi. 

 

8.2 Busta B “Offerta economica” 

Tale busta recante la dicitura “Offerta economica” deve contenere l’offerta economica, redatta, 

a pena di esclusione, conformemente al facsimile allegato al presente documento sub B. 

L’offerta economica, redatta in italiano, dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla 

data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e dovrà indicare, sia in cifre 

sia in lettere, una percentuale (%) unica di ribasso sull’importo soggetto a ribasso posto a base di 

gara, al netto dell’IVA. In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in 

lettere, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione (ex art. 72 R.D. 827/1924). Tutti 

gli importi devono essere espressi in Euro. Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto 

all’importo complessivo a base di gara. 

Si precisa che la busta B non deve contenere, pena l’esclusione, altri documenti, oltre all’offerta 

economica. 

L’offerta economica avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’articolo 1329 del 

Codice Civile. 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dalla medesima 

persona che ha sottoscritto, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione redatta 

conformemente al facsimile “allegato A” del presente documento. 

Nel caso di soggetti plurimi, l’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà: 

 In caso di GEIE, R.T.I./Consorzio (lett. e) art. 34 D.Lgs. 163/2006) già formalmente costituiti, 

essere sottoscritta legale  dal rappresentante/titolare dell’Impresa Capogruppo-

mandataria. 

 In caso di GEIE, R.T.I./Consorzio (lett. e) art. 34 D.Lgs. 163/2006) non ancora formalmente 

costituiti, essere sottoscritta dai legali  rappresentanti/titolari di tutte le Imprese 

raggruppande/consorziande. 

 In caso di Consorzio (lett. b) e c) art. 34 D.Lgs. 163/2006), essere sottoscritta dal legale  

rappresentante/titolare del Consorzio. 

 

9. AVVALIMENTO 

E’ facoltà delle imprese concorrenti ricorrere all’istituto dell’avvalimento così come disciplinato 

dall’art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. 

A tal fine il concorrente deve inserire, a pena di esclusione, all’interno della BUSTA A 

“Documentazione amministrativa” la seguente ulteriore documentazione: 

1. Dichiarazione attestante il ricorso all’avvalimento, redatta conformemente al fac simile “A3” e 

sottoscritta con firma leggibile e per esteso dalla medesima persona che ha sottoscritto il 

documento Facsimile allegato “A” “Dichiarazione sostitutiva”. 

Nel caso di soggetti plurimi, tale dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà: 

 In caso di GEIE, R.T.I./Consorzio (lett. e) art. 34 D.Lgs. 163/2006) già formalmente costituiti, 

essere sottoscritta legale  dal rappresentante/titolare dell’Impresa Capogruppo-

mandataria. 

 In caso di GEIE, R.T.I./Consorzio (lett. e) art. 34 D.Lgs. 163/2006) non ancora formalmente 

costituiti, essere sottoscritta dai legali  rappresentanti/titolari di tutte le Imprese 

raggruppande/consorziande. 

 In caso di Consorzio (lett. b) e c) art. 34 D.Lgs. 163/2006), essere sottoscritta dal legale  

rappresentante/titolare del Consorzio. 



Capitolato d’oneri   
 
 

 
 

Pag. 11 

 
 
 

2. Dichiarazione rilasciata dall’impresa ausiliaria, redatta conformemente all’allegato “A4” 

“Facsimile di Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 – impresa ausiliaria” nella quale 

quest’ultima: 

 attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.; 

 si obbliga verso l’impresa concorrente e verso la SAMTE Srl a mettere a disposizione per tutta 

la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

 attesta che non partecipa alla gara in proprio, associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 

del suddetto Decreto Legislativo, e che non si trova in una situazione di controllo di cui 

all’art. 38, comma 1 lettera m-quater, con una delle altre imprese che partecipano alla 

gara. 

Tale dichiarazione, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 

dell’Impresa ausiliaria o da persona autorizzata alla firma, dovrà riportare in allegato a pena di 

esclusione: 

 fotocopia di un documento di identità del firmatario in corso di validità. 

3. La Dichiarazione rilasciata dall’ausiliaria dovrà altresì riportare in allegato, pena l’esclusione, le 

Dichiarazioni personali ex art. art. 38, comma 1, lett. b) e c) D.lgs. 163/06 e s.m.i. (una per 

ciascun interessato, redatte conformemente al facsimile di cui all’allegato “A1” al presente 

documento).  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di controllare l’effettivo rilascio di dette 

dichiarazioni da parte di tutti i soggetti citati dall’art. 38. lett. b) e c), con riferimento all’assetto 

societario dell’impresa ausiliaria. 

4. il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti dell’impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell’appalto. (N.B: Qualora l’impresa ausiliaria appartenga al 

medesimo gruppo/holding dell’impresa concorrente, in luogo del contratto quest’ultima potrà 

presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente 

nel gruppo).  

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della SAMTE Srl in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La valutazione delle offerte sarà effettuata dal R.U.P. alla presenza di due testimoni (ovvero da una 

Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante dopo la presentazione delle 

offerte). 

L’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata in favore dell’offerta con il prezzo più basso offerto 

ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i, e 283 del regolamento (D.P.R. 207/2010 e 

s.m.i.). L’impresa dovrà indicare una percentuale (%) unica di ribasso sull’importo soggetto a 

ribasso posto a base di gara. 

 

11. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

Presso gli uffici della SAMTE Srl – Via Mazzoni 19, Benevento, il giorno 13/09/2012, alle ore 10:30 , si 

procederà in seduta pubblica a verificare l’integrità dei plichi pervenuti e la tempestività della 

ricezione, nonché ad aprire le Buste “A” contenenti la “Documentazione Amministrativa” di 

ciascun concorrente ed a verificare la completezza formale della stessa. La SAMTE Srl si riserva la 

facoltà di sospendere la seduta pubblica durante la quale saranno aperte le Buste “A” contenenti 

la “Documentazione amministrativa” al fine di richiedere al Concorrente, in caso di dichiarazioni o 

documentazione non del tutto esaustive, di completare i certificati, i documenti o le dichiarazioni 

rese, ovvero di chiarirli, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., salvo che, per motivi di 

inequivoco contrasto con le disposizioni indicate nel Bando di gara e nel Capitolato d’oneri, le 
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dichiarazioni o la documentazione presentate non permettano tale soluzione. Si applicano, in ogni 

caso, le ipotesi tassative di esclusione ai sensi del comma 1bis del predetto art. 46. Alla seduta 

pubblica per l’apertura dei plichi, e/o ad ogni seduta pubblica, potrà assistere il legale 

rappresentante/titolare o un incaricato di ciascun concorrente, il quale dovrà esibire un proprio 

documento di identità e consegnare, al momento o precedentemente tramite fax, una 

comunicazione di incarico di partecipazione, a firma del legale rappresentante; solo con questo 

adempimento potrà chiedere che una sua dichiarazione, a nome dell’impresa che rappresenta, 

venga messa a verbale al termine della riunione pubblica. In caso contrario potrà assistere alla 

riunione come pubblico presente. 

Si procederà, quindi, secondo le modalità disposte all’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e nei 

casi ivi previsti, al controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-

organizzativa richiesti dal Bando di gara e dal Capitolato d’oneri e dichiarati dal concorrente in 

fase di partecipazione. Tale controllo si effettuerà attraverso la richiesta al concorrente di idonea 

documentazione probatoria rappresentata da documentazione in originale, copia autentica o in 

copia conforme all’originale atta a comprovare il possesso dei requisiti tecnici ed economico-

finanziari dichiarati a mezzo dichiarazioni sostitutive. 

L’apertura delle buste “B” contenenti le offerte economiche avverrà in seduta pubblica. 

Si procederà, quindi, alla formazione della graduatoria finale delle offerte e all’aggiudicazione 

provvisoria in favore del miglior offerente. 

Le comunicazioni delle date delle sedute pubbliche verranno inviate, a mezzo fax e/o posta 

elettronica, a tutti i concorrenti. 

Si procederà, altresì alle verifiche di cui all’art. 48 comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. con la richiesta 

della produzione della medesima documentazione sopraccitata ai fini dei controlli ex art. 48 c.1.  

La SAMTE Srl si riserva la facoltà di: 

 aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida. 

 

12. OFFERTE ANOMALE 

La SAMTE Srl valuta la congruità delle offerte ai sensi di quanto previsto dagli articoli 86 e ss. del D. 

Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., e 284 del regolamento (D.P.R. 207/2010 e s.m.i.). 

 

13. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

L’esito provvisorio della gara sarà tempestivamente comunicato all’Aggiudicatario provvisorio e al 

secondo classificato entro 10 giorni dall’espletamento della gara. La SAMTE Srl, previa verifica e 

approvazione dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art 12, comma 1 del Dlgs. 163/2006, 

provvede all’aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la 

verifica del possesso in capo all'Aggiudicatario provvisorio di tutti i requisiti di partecipazione 

richiesti dal Bando di gara e alla verifica di quanto stabilito dal presente punto. 

L’Aggiudicatario provvisorio, pertanto, entro il termine indicato dall’Amministrazione con la 

comunicazione di avvenuta aggiudicazione provvisoria, dovrà produrre, qualora non prodotto tra i 

documenti di offerta, quanto sotto indicato: 

 tutta la documentazione in originale o in copia autenticata atta a comprovare il possesso 

dei requisiti morali dichiarati a mezzo dichiarazioni sostitutive; 

 prova documentale dei poteri del firmatario dei documenti di gara (se non contenuta nel 

certificato di iscrizione al registro delle imprese, rilasciato dalla competente CCIAA); 

 prova documentale dei poteri della persona che sottoscriverà il Contratto (se non 

contenuta nel certificato di iscrizione al registro delle imprese, rilasciato dalla competente 

CCIAA); 

 (eventuale solo per le Società Cooperative) idonea documentazione attestante l’avvenuta 

iscrizione all’Albo delle Società Cooperative ai sensi dell’ art. 15 del D.Lgs. 220/2002. 

La stazione appaltante provvederà all’acquisizione d’ufficio della documentazione di verifica del 

possesso dei requisiti, quando previsto dalla legge. 
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In particolare si procederà all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’art. 6 del DPR 5 ottobre 

2010 n. 507 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, 

recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”).  

Ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la SAMTE Srl comunicherà 

l’aggiudicazione definitiva, entro 5 giorni dall’approvazione del relativo Provvedimento, 

all'Aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno 

presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno 

proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione, 

nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se detta impugnazione non sia stata ancora 

respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà, altresì, 

pubblicata nelle forme di legge. 

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, verrà richiesta all’Aggiudicatario la produzione della 

cauzione definitiva, di cui al successivo articolo 14.2. 

Per la sottoscrizione del Contratto l’Aggiudicatario dovrà presentarsi nel giorno e nel luogo che 

saranno comunicati. 

 

14. GARANZIE 

14.1 Garanzia provvisoria 

A garanzia dell’offerta, i candidati sono tenuti a prestare una garanzia provvisoria che deve, a 

pena di esclusione: 

 essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione; 

 avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la 

presentazione dei plichi; 

 essere rilasciata per un importo di € 1.739,60 pari al 2% dell’importo netto posto a base di 

gara; 

 nel caso di cauzione, essere prestata nelle forme e nei modi di cui all’art. 75 comma 2 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 essere prestata, ai sensi e nei modi di cui all’art. 75 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

mediante fideiussione (bancaria o assicurativa); 

 essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del Contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., qualora l’offerente 

risultasse Aggiudicatario; 

 prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale; 

 prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.; 

 avere operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della SAMTE Srl. 

Ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente che disponga di 

Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, in 

corso di validità, rilasciata da organismi accreditati, usufruisce del beneficio consistente in una 

riduzione dell’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, in misura pari al 50% (pari quindi 

all’1% dell’importo netto posto a base di gara). Il concorrente, al fine di fruire di tale beneficio, è 

tenuto ad inserire all’interno del plico di cui all’art. 8.1. del presente documento copia conforme 

all’originale della certificazione rilasciata da un organismo accreditato ed in corso di validità. 

La garanzia provvisoria prestata dall’Aggiudicatario e dal concorrente secondo in graduatoria 

verrà svincolata al momento della sottoscrizione del Contratto. Nel caso in cui l’Aggiudicatario 

rinunci all’affidamento dell’appalto, la SAMTE Srl tratterrà la cauzione provvisoria versata, fatto 

salvo il risarcimento di ulteriori danni. 

Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita nel momento in cui l’Aggiudicazione definitiva sia 

divenuta efficace. 

14.2 Garanzia definitiva 

A garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, l’Aggiudicatario è tenuto a 

prestare una garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione. In caso di 
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aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti 

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento 

è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

Detta garanzia dovrà essere valida per tutto il periodo di validità del Contratto e dovrà contenere 

le condizioni indicate all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Ai sensi dell’articolo 40, comma 7 del 

D. Lgs. 163/2006, le Imprese in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, in corso di validità, 

usufruiscono del beneficio consistente nella riduzione dell’importo della garanzia in argomento in 

misura pari al 50%. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e 

l’incameramento della garanzia provvisoria da parte della SAMTE Srl, che aggiudicherà l'appalto al 

concorrente che segue nella graduatoria. 

N.B. Si precisa altresì che in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, la garanzia definitiva, di cui 

al presente paragrafo, dovrà essere intestata, a pena di esclusione, all’appaltatore e anche 

all’impresa ausiliaria e dovrà prevedere la copertura anche delle attività eventualmente svolte 

dall’Impresa ausiliaria. 

 

15. PAGAMENTI 

Il pagamento sarà erogato dalla stazione appaltante con corrispettivi calcolati mensilmente, 

previa certificazione delle prestazioni riferite al mese e dietro esibizione di fattura, a mezzo bonifico 

bancario entro 90 giorni dalla data della fattura fine mese. L’appalto decorre dalla data di 

effettiva attivazione del nolo, comprovata da copia del verbale di consegna e dal positivo 

collaudo dei mezzi prestati. Il pagamento dei corrispettivi è, in ogni caso subordinato 

all’acquisizione, nelle forme di legge, della documentazione di regolarità contributiva e retributiva 

rilasciata dagli Enti competenti (DURC). 

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause di forza maggiore, non daranno diritto 

all’impresa appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento 

del contratto. 

 

16. VERIFICA FUNZIONALE 

L’Aggiudicatario è tenuto a prestare alla SAMTE Srl, a proprie cura e spese, l’assistenza tecnica 

necessaria e a mettere a disposizione quanto eventualmente occorrente alle operazioni di verifica. 

E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di partecipare alle operazioni di verifica attraverso propri 

rappresentanti che dovranno sottoscrivere il relativo verbale. 

La verifica dovrà effettuarsi nel luogo di consegna dei mezzi noleggiati e consisterà nel controllo 

della piena funzionalità dei mezzi anche ai fini dell’uso cui sono destinati. 

 

17. PENALI 

Durante la fase di espletamento dell’appalto, la ditta aggiudicataria si impegna a garantire la 

continuità del servizio assicurando, pertanto, fatti salvi i casi di forza maggiore o imputabili alla 

Stazione Appaltante, il fermo del mezzo d’opera per un massimo di 6 (sei) ore sia in caso di 

manutenzione ordinaria che di manutenzione straordinaria, come espressamente stabilito 

nell’allegato disciplinare tecnico. Entro il suddetto arco temporale dovrà essere garantito il ripristino 

o riparazione del mezzo, o la sua sostituzione con mezzo identico perfettamente funzionante. Per 

ogni ora di ritardo, sarà applicata una penale di € 10,00; superate le 12 ore di disservizio si 

applicherà, per ogni giorno di fermo, una penale pari all’importo del relativo noleggio giornaliero 

stabilito contrattualmente. 

Relativamente alla consegna dei mezzi in nolo prevista su espressa chiamata del committente, la 

stessa dovrà essere garantita entro 12 (dodici) ore successive alla richiesta scritta del committente. 

Superato detto termine applicherà, per ogni giorno di mancata consegna, una penale pari 

all’importo del relativo noleggio giornaliero stabilito contrattualmente. 
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Nel calcolo delle ore, come sopra indicate, la Stazione Appaltante si riserva di valutare, a proprio 

insindacabile giudizio, la eventuale computazione delle ore notturne e/o festive. 

In caso di reiterate irregolarità o di gravi ritardi nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, nei casi di 

grave inadempienza o qualora l’ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10 % del valore 

dell’importo contrattuale, la SAMTE Srl si riserva di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del 

danno ulteriore. La SAMTE Srl, in caso di applicazioni di penali, procederà con l'addebito formale 

delle stesse attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti dell’Appaltatore o avvalendosi 

della cauzione definitiva. 

La SAMTE Srl provvederà al recupero delle somme dovute a titolo di penali attraverso 

l’incameramento, anche parziale, della cauzione definitiva prestata che dovrà essere di volta in 

volta integrata dall’aggiudicatario. 

 

Per ogni violazione agli obblighi in materia di sicurezza, accertata ad insindacabile giudizio del 

Stazione Appaltante, sarà applicata una penale di Euro 500,00 (€ cinquecento/00). 

 

L’applicazione delle penali non pregiudicherà il diritto della SAMTE Srl ad ottenere la prestazione. E’ 

fatto in ogni caso salvo il diritto della SAMTE Srl di richiedere il risarcimento del maggior danno.  

 

18. COMUNICAZIONI 

Informazioni riguardanti il bando di gara e la documentazione a corredo, le modalità di 

partecipazione alla gara e altre informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste 

solo a mezzo fax al n. 0824.31.24.17 o e-mail all’indirizzo info@samte.it, entro e non oltre tre giorni 

dalla data di scadenza, prevista dal bando, per la presentazione delle offerte. Le risposte saranno 

fornite o mediante i suddetti strumenti o attraverso FAQ pubblicate sul sito della SAMTE Srl. 

 

19. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO 

L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni affidate con la migliore diligenza e attenzione 

ed è responsabile del buon andamento delle stesse e della disciplina dei propri dipendenti. 

L’Aggiudicatario deve adottare tutti gli accorgimenti idonei a garantire l'incolumità delle persone 

presenti sui luoghi della prestazione ed evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le 

norme e le prescrizioni tecniche in vigore nel corso di esecuzione della fornitura. L’Aggiudicatario 

garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica e 

sicurezza sul lavoro. 

L’Aggiudicatario si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di 

infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, o da persone da esso chiamate 

nei luoghi oggetto della prestazione per qualsiasi motivo, a personale o cose della SAMTE o di terzi 

comunque presenti derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di 

leggi.  

L’Aggiudicatario è pertanto tenuto a manlevare la SAMTE Srl da ogni e qualsiasi pretesa o azione 

che, a titolo di risarcimento danni eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione 

alle prestazioni oggetto del presente Capitolato e del Disciplinare Tecnico, tenendolo indenne da 

costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali ad esse derivanti. In caso di 

violazione degli obblighi di cui al presente articolo , fatta salva l’eventuale risoluzione di diritto del 

Contratto, la SAMTE ha diritto a richiedere all’Aggiudicatario il risarcimento di tutti i danni di cui 

sopra, senza eccezione. 

 

20. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 

L’appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, 

a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita 

mailto:info@samte.it
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clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Benevento della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

 

21. SUBAPPALTO 

Il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.. 

L’impresa appaltatrice rimane comunque responsabile verso SAMTE Srl della corretta esecuzione 

del contratto. 

L’impresa aggiudicataria non potrà subappaltare attività ad altre imprese partecipanti alla gara – 

in forma singola o associata – e, pertanto, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati 

(secondo quanto previsto dal Protocollo di legalità tra la Prefettura di Benevento – Ufficio 

Territoriale del Governo e la SAMTE). 

L’Aggiudicatario ha l'obbligo di imporre al subappaltatore l'osservanza degli impegni da esso 

assunti nei confronti della SAMTE Srl. La SAMTE Srl resterà completamente estranea ai rapporti tra 

Aggiudicatario e subappaltatore, così come a quelli tra Aggiudicatario e suoi fornitori. Qualunque 

vertenza fra essi non potrà essere invocata dall’Aggiudicatario per giustificare pretese di modifiche 

contrattuali e/o ritardi e/o maggiori compensi. 

Durante il rapporto contrattuale, qualora la SAMTE Srl ritenesse, a suo insindacabile giudizio, il 

subappaltatore incompetente od inaffidabile, lo comunicherà per iscritto all’Aggiudicatario, il 

quale dovrà prendere immediate misure per l’annullamento del relativo subappalto e per 

l’allontanamento del subappaltatore. 

L’annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all’Aggiudicatario di pretendere 

risarcimenti di sorta. 

L'inadempimento da parte dell'Aggiudicatario o del subappaltatore agli obblighi di cui al presente 

articolo dà diritto alla SAMTE Srl di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 

Ai sensi D. Lgs. 163/06 art. 118 c. 3 la SAMTE Srl non provvederà al pagamento diretto ai 

subappaltatori, e che, pertanto, è  fatto  obbligo  agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni 

dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,  copia delle  fatture  quietanzate  

relative  ai  pagamenti  da  essi  affidatari  corrisposti  al  subappaltatore  o  cottimista,  con 

l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture 

quietanziate del subappaltatore  o  del  cottimista  entro  il  predetto  termine,  la  stazione  

appaltante  sospende  il  successivo pagamento  a  favore  degli  affidatari. 

In ogni caso l’intenzione di procedere a subappalto di singole prestazioni oggetto del presente 

capitolato e del Disciplinare Tecnico, e la misura delle stesse, dovrà essere esplicitamente indicata 

in sede di offerta, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto. 

 

22. TRATTAMENTO DEI DATI  

L’Aggiudicatario ed i suoi ausiliari sono tenuti, durante l’esecuzione del contratto, al pieno rispetto 

di tutti gli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali nonché dagli allegati al decreto suindicato sull’individuazione delle 

misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.  

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, la SAMTE Srl tratterà i dati forniti unicamente per le finalità connesse 

all’espletamento della gara e alla stipula e gestione del contratto. 

 

23. DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Nel caso di imperfezioni e/o difformità della fornitura e dei servizi oggetto del Contratto rispetto alle 

caratteristiche richieste, la SAMTE Srl ha la facoltà di respingere la prestazione e di intimare, con 

lettera raccomandata, di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non 
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superiore a 15 giorni entro il quale l’Aggiudicatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. 

Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto. Nel caso di inadempienze 

gravi o ripetute, la SAMTE Srl ha la facoltà di risolvere il contratto, previa comunicazione scritta, con 

tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare 

l’appalto a terzi in danno dell’Aggiudicatario, fatto salvo l’incameramento della cauzione 

definitiva. In ogni caso, la SAMTE Srl non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non 

eseguite o non esattamente eseguite. 

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell’Aggiudicatario dei maggiori danni subiti 

dalla SAMTE Srl.  

Nel caso in cui non vengano garantiti i requisiti tecnici e funzionali dell’appalto, la SAMTE Srl avrà la 

facoltà di richiedere il risarcimento danni ai sensi del 1223 c.c.. 

 

24. RECESSO DELLA SAMTE Srl 

La SAMTE Srl potrà recedere dal Contratto che verrà stipulato, dando comunicazione scritta con 

un preavviso di almeno 15 giorni, anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all’art. 

1671 del Codice Civile, l’Aggiudicatario avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi 

relativi alle prestazioni effettuate fino al momento dell’effettiva decorrenza del recesso, 

rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo. Dalla 

data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando 

che tale cessazione non comporti danno alcuno alla SAMTE Srl. 

 

25. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, l’oggetto del Contratto che 

verrà stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte della SAMTE Srl 

al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto si risolverà di diritto. 

 

26. DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO 

La cessione del credito, derivante dal presente appalto, è regolata ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 

163/06 e s.m.i.. 

 

27. CLAUSOLE DI CUI AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 

L’offerente accetta le seguenti clausole di cui al Protocollo di legalità tra la SAMTE Srl e la 

Prefettura di Benevento del 4 marzo 2011, mediante sottoscrizione dell’allegato A2. 

Clausola n.1 

“Il/la sottoscritto/a offerente – partecipante dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di 

collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si 

accorderà con altri partecipanti alle gare”; 

Clausola n. 2 

“Il/la sottoscritto/a offerente – partecipante dichiara che le offerte sono improntate a serietà, 

integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai 

principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri 

partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza”. “Si prende atto che 

qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di 

collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese verranno escluse 

dandone comunicazione all’Autorità di Vigilanza”. Saranno considerati quali sospetti casi di 

anomalia e quindi soggetti a verifica, ai fini dell’art.34 comma 2) del D.Lvo n. 163/06, le seguenti 

circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole: 

- Utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle 

imprese partecipanti, 

- Utilizzazione anche in parte dello stesso personale, 

- Rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o 

direttive nelle imprese partecipanti, 
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- Intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara; 

Clausola n. 3 

“Il/la sottoscritto/a offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre 

imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso 

contrario, tali subappalti non saranno autorizzati.” ( Autorità di Vigilanza – determinazione n.14/03 

del 15 ottobre 2003; 

Clausola n. 4 

“Fermo restando la rigorosa applicazione delle norme di legge che disciplinano l’ipotesi di 

esclusione automatica dalla gara di appalto, la stazione appaltante valuterà con particolare 

attenzione, nell’interesse dell’Ente, la sussistenza delle condizioni di affidabilità morale del 

concorrente, a tal uopo considerando con l’ampio margine di discrezionalità offerto dalla legge e 

confermato dalla giurisprudenza, l’effettiva incidenza delle condanne sulla moralità professionale 

del concorrente . 

Pertanto, atteso che ai sensi dell’art.38 del codice unico degli appalti è fatto obbligo ai 

concorrenti di segnalare, a mezzo autocertificazione, tutte le sentenze di condanna o di 

applicazione della pena riportate ( anche in altri Stati dell’Unione Europea ), ivi comprese le 

sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di condanna, la stazione appaltante considererà 

determinante, ai fini dell’individuazione della loro incidenza sulla moralità professionale del 

concorrente medesimo, la natura sostanziale del reato, tenuto conto che alla luce della 

giurisprudenza consolidatasi nella materia è da ritenere scarsamente rilevante il mero dato della 

pena edittale prevista per lo specifico reato, come pure l’eventuale concessione del beneficio 

della sospensione condizionale della pena, od il tempo eventualmente decorso dalla condanna, 

stante l’operatività esclusivamente ope judicis degli istituti della riabilitazione e dell’estinzione del 

reato ( C.d.S., sez IV,19.10.07 ). 

L’Amministrazione terrà in debito conto anche l’eventuale condanna per la quale sussiste il 

beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, dal momento che il predetto beneficio non 

incide in senso estintivo né sul reato né sulla pena ed è pacificamente ritenuto che non impedisca 

all’Amministrazione di escludere il concorrente dalla gara, ove ritenuta comunque la condanna 

incidente sulla moralità professionale del predetto. Non sarà quindi precluso alla stazione 

appaltante escludere il concorrente una volta appreso il dato storico dell’esistenza di una 

condanna, previa valutazione di una motivata incidenza sull’affidabilità dell’impresa, nonostante 

l’eventuale estinzione del reato. 

Avuto riguardo alla cause di esclusione automatica di cui alla lett. C dell’art.38 D.L.vo 163/06, 

SAMTE Srl farà riferimento attento alle nozioni contenute nel par. 1 dell’art. 45 della direttiva 

2004/18/CE (disposizione che a sua volta richiama precedenti atti comunitari); 

Clausola n. 5 

La SAMTE Srl valuterà con la massima attenzione, ai fini della esclusione dalla gara ai sensi 

dell’art.38 lett. e) D.L.vo n. 163/06, la gravità delle infrazioni commesse e debitamente accertate 

alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, riservandosi 

comunque di escludere quelle imprese nei cui confronti dovesse risultare anche da accertamenti 

amministrativi l’oggettiva assenza delle più importanti misure di sicurezza e l’assunzione in nero di 

lavoratori italiani e/o stranieri. SAMTE Srl si riserva di procedere alla rescissione del contratto od a 

revocare le autorizzazioni rilasciate ai subcontratti di varia natura nella ipotesi che nella fase di 

esecuzione dei lavori, del servizio o della fornitura vengano accertate anche a seguito delle 

verifiche ispettive la grave violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed 

impiego di maestranze in nero; 

  

28. RISCHI LEGATI ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO E COPERTURA ASSICURATIVA 

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione della fornitura, da qualunque causa determinati, sono a 

carico dell’Impresa che è obbligata a tenere indenne il Committente da qualsiasi responsabilità 

conseguente. 
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A tal fine l’Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti 

ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche 

i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa. 

I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori 

a € 3.000.000,00 per ogni evento dannoso. 

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a 

mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette 

operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti 

ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di 

proprietà, in locazione o uso dell’Impresa oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei 

rifiuti sul territorio di competenza.  

Nel caso di giudizio il Committente dovrà esserne escluso con rivalsa di tutte le spese conseguenti 

alla instaurazione della lite. 

 

29. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA 

L’aggiudicazione avverrà nel rispetto del Protocollo di Legalità tra la Prefettura – Ufficio Territoriale 

del Governo di Benevento e SAMTE Srl e in applicazione della vigente normativa antimafia (D.Lgs. 6 

settembre 2011 n. 159 e s.m.e i.).  

 

30. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il Contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con riserva di risarcimento 

danni, nei seguenti casi: 

 frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 

 ingiustificata sospensione della fornitura; 

 cessione di tutto o parte del Contratto; 

 in tutti gli altri casi di cui alla presente disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia 

espressamente comminata; 

 inosservanza da parte dell’Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del D.Lgs.8 giugno 

2001, n.231.  

I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’Appaltatore per iscritto previamente o 

contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al 

presente articolo. 

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo 

eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la SAMTE Srl non abbia 

ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi 

inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.  

Nel caso di risoluzione la SAMTE Srl si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in 

particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più 

rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. La 

SAMTE Srl avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al 

conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a 

risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili. 

In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento 

dell’esecutore si applica quanto previsto all’articolo 140 del d. lgs. n. 163/2006. 

 

31. DOMICILIO DELL’OFFERENTE 

Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto obbligo al candidato o 

concorrente di indicare, all'atto di presentazione della candidatura o dell'offerta, il domicilio eletto 

per le comunicazioni; il candidato o concorrente è altresì obbligato a indicare l'indirizzo di posta 

elettronica o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni.  
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32. FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia l’Autorità Giudiziaria competente in modo esclusivo ed inderogabile è quella 

del foro di Benevento. 

 

33. SPESE 

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto sono 

poste a carico dell’Aggiudicatario. 

 

34. RINVIO 

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato d’oneri, nel disciplinare tecnico, e negli 

allegati, si rimanda alle norme del Codice Civile, delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia. 

 

35. ACCESSO AGLI ATTI 

I concorrenti, e gli operatori economici che ne motivano l’interesse, hanno facoltà di esercitare 

l’accesso agli atti, secondo le disposizioni contenute nell’art. 13 del decreto legislativo n. 163/2006. 

 

Benevento lì       Il Responsabile del Procedimento 

20.08.2102            (f.to Paolo VIPARELLI ) 
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ART.1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Sannio Ambiente e Territorio s.r.l. (di seguito, "SAM.TE srl." o "stazione appaltante"), costituita e 

interamente partecipata dalla Provincia di Benevento, con sede in Benevento alla via Angelo 

Mazzoni n.19. 

Responsabile del procedimento di gara: Ing. Paolo Viparelli Tel. + 39 0824 312194 , Fax + 39 0824 

312417 e-mail: info@samte.it. 

Il bando di gara, il presente disciplinare e capitolato d'oneri e tutti i documenti allegati sono 

disponibili in formato elettronico, scaricabile sul sito istituzionale www.samte.it, alla sezione “Bandi e 

Gare”.  

 

ART.2 OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

L’appalto ha per oggetto la fornitura in noleggio a freddo (senza operatore) di mezzi operativi da 

impiegare presso lo STIR di Casalduni, sito alla località San Fortunato-82027 Casalduni (BN). 

 

ART.3 QUANTITA’  

Nella tabella seguente è riportato il quantitativo stimato dei mezzi da fornire in nolo a freddo : 

 

IMPIANTO STIR DI CASALDUNI 
 

MEZZI DA FORNIRE IN NOLOA FREDDO 

n. 

ordine 

Item Q.tà Attività Area di intervento giorni 

lavoro/anno 

presunti 

 

 

1 

 

 

Pala gommata da 3 

mc. con 3° leva 

 

 

 

1 

 

Operazioni di 

scarico 

automezzi e 

movimentazione 

Edifici:  

Ricezione /  MVS 

/ MVA /  

Pre raffinazione / 

Post raffinazione-  

Piazzale esterno  

 

 

312 

 

 

2 

 

Carrello elevatore a 

pinze 

 

1 

 

Movimentazione 

tritovagliato 

 

Varie zone edifici 

e Piazzale 

 

60 

 

 

3 

 

Motospazzatrice 

stradale 

1 Pulizia aree 

impianto 

Varie zone edifici 

e Piazzale 

 

90 

 

 

Durante il corso del servizio possono intervenire variazioni circa le quantità e i luoghi di noleggio 

senza che ciò possa comportare oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante. 

 

La stima dei giorni di utilizzo di cui alla precedente tabella (ultima colonna) scaturisce da: 

1. PALA GOMMATA: utilizzo per 6 giorni lavorativi a settimana x 52 settimane (312 giorni); 

2. CARRELLO ELEVATORE A PINZE: utilizzo per i soli periodi di produzione balle stimati in massimo 

60 giorni/anno; 

3. MOTOSPAZZATRICE STRADALE: utilizzo per il solo periodo iniziale dell’appalto, nelle more del 

ripristino funzionale della motospazzatrice di proprietà, per un massimo di 90 giorni. 

 

ART.4 CARATTERISTICHE TECNICHE  

I mezzi d’opera oggetto di questo appalto devono essere dotati delle caratteristiche minime di 

seguito elencate: 
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SPECIFICHE TECNICHE MINIME 

 

TIPO 

 

Caratteristiche 
 

 

Pala gommata da 3 mc. con 3° leva 

 

Potenza nominale >100 kw 

Sistema ad assali 4 ruote motrici 

Cabina operatore con doppia porta, impianto di 

pressurizzazione e climatizzazione 

Benna da 3 mc con scarico alto; 3° leva 

Pneumatici antiforatura 

Alimentazione gasolio 

 

 

Carrello elevatore a pinze 

Pinze con portata di almeno 30q.li 

Sollevamento almeno 3.300 mm 

Alimentazione gasolio 

 

Motospazzatrice stradale 

Capacità serbatoio di aspirazione > 5 mc 

Alimentazione gasolio 

 

È facoltà della Stazione Appaltante esaminare ciascun mezzo proposto per verificare la 

rispondenza alle caratteristiche tecniche prescritte. 

I mezzi dovranno essere in perfetta efficienza di meccanica e di carrozzeria e saranno coperti da 

garanzia del produttore, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante 

da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi, o altre inadempienze relative al corretto 

funzionamento. 

I mezzi dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia di antinquinamento sia a livello 

nazionale che europeo. Dovranno inoltre essere in regola con la normativa fiscale in materia di 

tassa di proprietà per tutta la durata del noleggio che si intenderà compresa nel canone mensile. 

La Stazione Appaltante potrà in ogni momento chiedere la sostituzione dell'autoveicolo qualora lo 

stesso riporti malfunzionamenti, non dovuti ad incuria del conducente dell’autoveicolo, usura ed 

esclusi quelli resisi necessari a seguito di sinistri. 

I mezzi dovranno essere nuovi o con un numero di ore di utilizzo non superiore alle 250 ore. In ogni 

caso, la Ditta Aggiudicataria avrà l’obbligo di rendere il veicolo efficiente ed utilizzabile da parte 

della Stazione Appaltante fornendo, senza oneri aggiuntivi, tutti i servizi previsti e comunque 

necessari per il ripristino del veicolo. 

 

ART.5 MODALITA’ DI ESECUZIONE 

I lavori, a cui detti mezzi saranno adibiti, consistono in movimentazione rifiuti, carico e scarico 

materiali, spazzamento piazzali, sollevamento di oggetti e ogni altra funzione che si rendesse 

necessaria per la normale attività dei luoghi di esecuzione. 

Il servizio di cui al presente appalto si intende full service, ovvero, la Ditta Aggiudicataria si 

impegna a fornire mezzi operativi comprensivi di ogni onere afferente la messa a disposizione dello 

stesso (assicurazione, tassa di circolazione, manutenzioni ordinarie e straordinarie, riparazioni, 

mezzo sostitutivo). 

La Ditta Aggiudicataria dovrà soddisfare le esigenze evidenziate dai preposti della Stazione 

Appaltante per i luoghi di esecuzione. 

La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire per tutta la durata dell’appalto e, ogni qualvolta ne sarà 

fatta richiesta, personale e mezzi idonei. 

Il nolo, si dovrà intendere comprensivo di tutti gli accessori occorrenti all’utilizzo specifico e, 

compreso anche il trasporto sul luogo di impiego, sia di andata che di ritorno.  
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Fa eccezione il carrello elevatore che dovendosi utilizzare su chiamata prevedrà il riconoscimento 

dei costi di trasporto come da elenco prezzi unitari posti a base di gara (successivo art. 13 del 

presente disciplinare). 

L’esecuzione della fornitura sarà ordinata e modulata dalla Stazione Appaltante, secondo le 

proprie esigenze. 

Il servizio in oggetto per nessun motivo può essere sospeso o disatteso del tutto o parzialmente 

durante la sua effettuazione da parte della Ditta Aggiudicataria. 

 

ART.6  MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria controlli periodici, la manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei mezzi secondo quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione. Tutti i costi 

derivanti da tali interventi si intendono remunerati in modo forfettario dal canone di noleggio senza 

che, relativamente agli stessi, la Ditta Aggiudicataria possa reclamare alcunché nei confronti della 

Stazione Appaltante. 

A riguardo si intendono: 

  per “controlli periodici” tutti i controlli e i test periodici, previsti dal programma di 

manutenzione per ciascun veicolo, prescritti dalla legge o dal presente disciplinare 

nonché necessari secondo le indicazioni del costruttore e rilevabili dal manuale d’uso e di 

manutenzione in dotazione al veicolo; rientrano nella definizione di “controlli periodici” 

anche gli interventi post-vendita assicurati dal costruttore (tagliandi); 

  per “manutenzione ordinaria” l’insieme degli interventi, periodici o meno, volti al 

rifornimento di materiali di consumo diversi dal carburante (a titolo puramente 

esemplificativo: i lubrificanti, accumulatori, candele, pneumatici, prodotti necessari per il 

funzionamento dell’impianto di raffreddamento e quello di climatizzazione) nonché la 

messa a punto ed alla sostituzione di parti e/o componenti del veicolo destinate a 

logorarsi con l’uso; tali interventi dovranno avvenire nel numero e con la frequenza previsti 

dal costruttore e rilevabili dal manuale d’uso e manutenzione del veicolo; 

  per “manutenzione straordinaria” l’insieme degli interventi comunque volti alla messa a 

punto, alla conservazione ed al ripristino della funzionalità del veicolo, alla sostituzione di 

parti logorate o difettose; rientrano nella definizione di manutenzione straordinaria anche 

gli interventi che si rendano necessari a seguito di sinistri. 

Qualora la manutenzione non possa essere effettuata in loco e dovesse necessitare il ritiro, la Ditta 

Aggiudicataria è tenuta, senza alcun onere aggiuntivo, a sostituire il mezzo ritirato con altro di pari 

prestazione. 

La manutenzione del veicolo, nel suo complesso, sarà quindi totalmente a carico della Ditta 

Aggiudicataria. 
 

ART.7 CONTINUITA’ DEL SERVIZIO E PENALI 

Poiché la Stazione Appaltante svolge un servizio di pubblica utilità, le forniture di cui al presente 

disciplinare devono avere priorità assoluta su tutte le altre.  

Si precisa che la fornitura oggetto del presente appalto costituisce, nella sua globalità, servizio 

essenziale ed obbligatorio, e dovrà essere sempre garantito con continuità ed efficacia. La ditta 

aggiudicataria, in nessun caso potrà, quindi, sospendere od interrompere la fornitura, che dovrà 

essere assicurata anche in caso di eventi eccezionali. Qualora eventi eccezionali rendano 

impossibile la fornitura la ditta aggiudicataria è obbligata a comunicarlo alla Stazione Appaltante 

con il dovuto preavviso. 

Allo scopo, nella fase di espletamento dell’appalto, la ditta aggiudicataria si impegna a garantire 

la continuità del servizio assicurando: 

1. ALL’ATTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO 

Entro 7 giorni dalla stipula del contratto deve provvedere alla consegna, presso lo STIR di 

Casalduni, C.da San Fortunato-82027 Casalduni (BN), dei mezzi operativi forniti in noleggio. 
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La Stazione Appaltante  si riserva, a proprio insindacabile giudizio di dare corso all’avvio  anticipato 

del servizio, ai sensi dell’art.11,comma 12 del d.lgs. 163/06, nelle more della stipula del contratto.  

2. IN CASO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI D’OPERA 

A provvedere alla manutenzione ordinaria dei mezzi concessi in nolo, espletando le attività 

programmate entro e non oltre le sei(6) ore dal fermo del mezzo. Superate le sei ore di inattività, la 

Appaltatrice provvede alla sostituzione del mezzo con altro mezzo di analoghe caratteristiche. 

Laddove tale disposizione dovesse risultare disattesa, per ogni ulteriore ora di fermo del mezzo, 

eccedenti le prime sei (6) ore e comprese nelle dodici (12) ore, la Stazione Appaltante applicherà 

una penale di 10,00 €./ora. Superato il limite delle dodici (12) ore di disservizio, la Stazione 

Appaltante applicherà una penale pari all’importo del noleggio giornaliero del mezzo, stabilito 

contrattualmente. 

3. IN CASO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SERVIZIO 

A provvedere alla manutenzione straordinaria dei mezzi concessi in nolo, espletando le attività 

impreviste e programmate entro e non oltre le sei(6) ore dalla ricezione della segnalazione scritta 

da parte della Stazione Appaltante. Superate le sei ore di inattività, la Ditta Appaltatrice provvede 

alla sostituzione del mezzo con altro mezzo di analoghe caratteristiche. Laddove tale disposizione 

dovesse risultare disattesa, per ogni ulteriore ora di fermo del mezzo, eccedenti le prime sei (6) ore 

e comprese nelle dodici (12) ore, la Stazione Appaltante applicherà una penale di 10,00 €./ora. 

Superato il limite delle dodici (12) ore di disservizio, la Stazione Appaltante applicherà una penale 

pari all’importo del noleggio giornaliero del mezzo, stabilito contrattualmente. 

4. IN CASO DI CONSEGNA SU CHIAMATA  

La consegna dei mezzi in nolo, prevista su espressa chiamata della Stazione Appaltante, dovrà 

avvenire entro le dodici(12) ore successive alla comunicazione scritta da parte della Stazione 

Appaltante. Superato il limite delle dodici (12), in caso di mancata consegna, la Stazione 

Appaltante applicherà una penale pari all’importo del noleggio giornaliero del mezzo stabilito 

contrattualmente. 

Nella stima delle ore, come sopra indicate, la Stazione Appaltante si riserva di valutare, a proprio 

insindacabile giudizio, la eventuale computazione delle ore notturne e/o festive. 

ART.8  DOCUMENTAZIONE 

La Ditta Aggiudicataria, in sede in gara, è tenuta, a corredo dell’offerta, a fornire Schede 

Tecniche, ai sensi della normativa vigente, dei mezzi d’opera che intende fornire. Tutta la 

documentazione dovrà essere conforme ai disposti di legge ed in lingua italiana. 

La Ditta Aggiudicataria, a valle dell’espletamento della gara, dovrà integrare la documentazione 

di ciascun mezzo fornito con Scheda di Sicurezza, Manuale Operativo, Libretto di Uso e 

Manutenzione e polizza assicurativa del mezzo, ai sensi della normativa vigente. 

Qualunque ulteriore modifica/aggiornamento che possa comportare variazioni nelle informazioni 

presentate deve essere comunicata tempestivamente alla Stazione Appaltante. 

Ogni consegna dovrà essere corredata dei documenti previsti dalla normativa vigente nonché di 

esplicita dichiarazione della Ditta Aggiudicataria che attesti la conformità delle caratteristiche dei 

prodotti ai limiti di legge. Tale documentazione dovrà essere consegnata al preposto della 

Stazione Appaltante, prima dell’inizio delle operazioni di scarico. 

Il Manuale Operativo e il Libretto di Uso e Manutenzione, fornito per ogni autoveicolo noleggiato, 

deve almeno contenere: 

 Dati identificativi della Stazione Appaltante; 

 Regolamento e comportamento da seguire in caso di: 

- Manutenzione; 

- Sinistri; 

- Furti; 
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- Multe. 

 Modalità per: 

- Ritiro mezzo nuovo; 

- Riconsegna mezzo al termine contrattuale; 

- Manutenzione ordinaria; 

- Manutenzione straordinaria; 

- Richiesta mezzo sostitutivo; 

- Richiesta di riparazione di emergenza. 

Il Manuale Operativo e il Libretto di Uso e Manutenzione dovrà, inoltre, contenere: 

 L’elenco dei centri servizi convenzionati dal Fornitore comprensivo di denominazione, 

indirizzo, n° telefonico e fax, tipologia di attività (officina, carrozzeria, gommista, ecc.), 

orario di apertura. In alternativa, l’Fornitore dovrà fornire un numero verde che indicherà al 

Conducente il Centro di Servizio più vicino; 

La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire adeguata documentazione che attesti l’autorizzazione ad 

effettuare il servizio in oggetto. 

All’atto della consegna dei mezzi d’opera la Stazione Appaltante, in contraddittorio con il  

personale della Ditta Aggiudicataria, provvederà a redigere opportuno stato di consistenza e 

verifica di funzionalità del mezzo fornito. 

 

ART. 9  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Al fine di agevolare l’esatta esecuzione contrattuale, la Ditta Aggiudicataria dovrà nominare un 

“Responsabile generale del Servizio” ed un suo sostituto. Tale figura avrà la responsabilità di essere 

il riferimento per tutte le problematiche derivanti dall’adempimento delle obbligazioni contrattuali, 

nonché delle seguenti attività: 

- supervisione e coordinamento del servizio; 

- pianificazione delle consegne; 

- monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei piani concordati; 

- monitoraggio dell’andamento dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il 

periodo di efficacia del Contratto di noleggio; 

- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni 

richieste; 

- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami; 

- monitoraggio di tutti i servizi affidati a terzi, ma comunque facenti parte del contratto di 

noleggio a lungo termine; 

- redazione del verbale di consistenza e verifica di funzionalità. 

 

ART. 10  CONTROLLI E VERIFICHE 

L’Aggiudicatario è tenuto a prestare alla SAMTE Srl, a proprie cura e spese, l’assistenza tecnica 

necessaria e a mettere a disposizione quanto eventualmente occorrente alle operazioni di 

verifica. E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di partecipare alle operazioni di verifica attraverso 

propri rappresentanti che dovranno sottoscrivere il relativo verbale. La verifica dovrà effettuarsi nel 

luogo di consegna dei mezzi noleggiati e consisterà nel controllo della piena funzionalità dei mezzi 

anche ai fini dell’uso cui sono destinati.  

La Stazione Appaltante si riserva di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli 

sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle 

disposizioni normative ed alle condizioni contrattuali. Può procedere a mezzo dei propri uffici ad 

ogni forma di controllo e di esame degli atti d'ufficio. Il servizio sarà, comunque, esercitato sotto il 

controllo diretto del Responsabile del Servizio, che in proprio o a mezzo di altro personale da lui 

delegato, potrà disporre verifiche e ispezioni in ordine alla gestione del servizio. 
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La Ditta Aggiudicataria è tenuta a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che 

la Stazione Appaltante riterrà opportuno eseguire o fare eseguire, e a fornire alla suddetta tutte le 

notizie ed i dati che saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente. 

Eventuali contestazioni dovranno essere notificate all’affidatario mediante lettera raccomandata 

A/R. nella quale dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni degli eventuali rilievi 

mossi. Il riscontro delle contestazioni deve avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di 

ricevimento della suddetta raccomandata. 

 

ART. 11 PERSONALE 

II personale della Ditta Aggiudicataria agirà sotto diretta ed esclusiva responsabilità della Ditta  

medesima. La Ditta, dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto 

funzionamento dell'attività, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi 

ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di 

lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre, dovrà provvedere a propria 

cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di 

legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenne e 

sollevata la Stazione Appaltante. La Ditta Aggiudicataria, nella gestione del servizio adotta, inoltre, 

tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel 

rispetto della normativa dettata dal DPR 81/2008. 

La Ditta Aggiudicataria, in particolare, si impegna: 

a) affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici 

o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che 

abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione 

delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure 

di sicurezza dei dati stessi; 

b) ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza 

della lingua italiana; 

c) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e 

sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, 

assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; 

d) ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed 

integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle 

località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche 

ed integrazioni; 

e) a continuare, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, 

ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro 

sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai punti 

precedenti vincolano la Ditta Aggiudicataria anche nel caso in cui questi non aderisca alle 

associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto. 

La Ditta Aggiudicataria è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti, 

nonché di qualsiasi danno o inconveniente causati dal personale addetto al servizio e 

solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che 

penale. 

ART. 12 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

La Ditta Aggiudicataria è tenuta ad ottemperare agli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs. n.81/08. 

Per ogni violazione di tali obblighi, accertata ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, 

verrà sospesa il servizio (che potrà riprendere solo ad obblighi ottemperati) e tale sospensione sarà 

imputabile alla Ditta Aggiudicataria. In caso di reiterate violazioni degli obblighi in materia di 



Disciplinare Tecnico                                                                                                  

 

 

 

Pagina 9 

 

sicurezza da parte della Ditta Aggiudicataria, la Stazione Appaltante avrà diritto a procedere alla 

risoluzione del Contratto. La Ditta Aggiudicataria dovrà presentare all’atto della sottoscrizione del 

contratto il piano di sicurezza relativo al servizio oggetto del presente appalto. 

Inoltre la Ditta Aggiudicataria è tenuta all’applicazione e al controllo in merito all’applicazione di 

quanto contenuto nel succitato piano di sicurezza e in generale delle norme di sicurezza e 

ambientali vigenti, da parte del personale prestante la fornitura. 

Per ogni violazione agli obblighi in materia di sicurezza, accertata ad insindacabile giudizio del 

Stazione Appaltante sarà applicata una penale di Euro 500,00 (€ cinquecento/00). 

La Ditta Aggiudicataria dovrà porre in essere tutte le misure di sicurezza atte a garantire 

l’incolumità degli utenti, del personale in servizio e dei propri operatori; quest’ultimi dovranno, in 

particolare, essere dotati dei prescritti dispositivi di protezione individuale atti a garantire la 

massima sicurezza in relazione all’attività svolta. Tali dispositivi dovranno essere forniti, a cura e 

spese della stessa Ditta Aggiudicataria, anche al personale incaricato di espletare l’attività di 

controllo sulle prestazioni inerenti alla fornitura. 

La Stazione Appaltante è sollevata da ogni responsabilità e pretesa che possa derivare 

dall’inosservanza, da parte dei dipendenti della Ditta Aggiudicataria, della normativa in materia di 

sicurezza e igiene sul lavoro. Inoltre dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire 

l'incolumità delle persone preposte e dei terzi. 

Altresì, la Ditta Aggiudicataria provvederà a consegnare presso il luogo di esecuzione del servizio 

una copia delle schede di sicurezza dei mezzi utilizzati in merito alla noleggio. 

 

ART. 13 ELENCO PREZZI UNITARI POSTI A BASE DI GARA E IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 

 

NOLO A FREDDO 
 

             Mezzo 

 

Q.tà  

 

GIORNI NOLO/ANNO 

 

PREZZO AL 

GIORNO A 

BASE D’ASTA 

 

COSTO 

PRESUNTO 

/ANNO 

 

1 

 

Pala gommata 

da 3 mc. con 3° 

leva 

 

 

1 

 

 

312  

 

 

€. 215,00 

 

 

 

€. 67.080,00 

 

2 

 

Carrello 

elevatore a 

pinze 

 

1 

 

 

60 

 

 

€. 55,00 

 

 

€.3.300,00 

 

3 

 

Motospazzatrice 

stradale 

 

1 

 

90 

 

 

€. 170,00 

 

 

    €.15.300,00 

  

€.85.680,00 
 

4 

 

Diritto di 

chiamata e 

costi trasporto 

(A/R) del 

carrello 

elevatore 

 

 

 

4 

  

 

 

€. 335,00 

 

 

 

€.1.300,00 
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IMPORTO ANNUO  

€.86.980,00 

 

 

 

 

 

Benevento lì       Il Responsabile del Procedimento 

20.08.2102            (f.to Paolo VIPARELLI ) 

 



Allegato A 

FAC-SIMILE DI DOMANDA DI  

PARTECIPAZIONE E  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

AI SENSI DEL DPR 445/2000  

CONCORRENTE 

Spettabile 

SAMTE S.R.L. 

VIA MAZZONI 

82100 BENEVENTO 

 

Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER IL NOLO A FREDDO DI MEZZI D’OPERA DA IMPIEGARE PRESSO LO 

                   STIR  DI CASALDUNI (BN) - CIG 44970001CC 
 

Allegato A – domanda di partecipazione con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 - 

Concorrente 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________nato/a a ______________________ il _____________ 

documento n. ________________ (da allegare in fotocopia), codice 

fiscale___________________________ nella sua qualità di _______________________________ della 

società ________________________________________ con sede legale in 

_______________________________________CAP__________________Via_______________________________

_______n°__________________ Tel.________________________________ fax_____________________ 

con sede amministrativa (se diversa da quella legale) in_________________________ 

CAP________________Via_______________________________________________n°________ 

Tel._____________________fax___________________codice fiscale n. ____________________ partita IVA n° 

________________________________________________________ posizione I.N.P.S. n° 

_________________________sede di____________________ via______________________________ 

Tel.________________________________ posizione I.N.A.I.L. n°________________________sede 

di____________________via______________________________ tel.________________________________ 

sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE 

_________________________________________________ via____________________________ Tel. 

_______________________sito web _____________________________________________ indirizzo e-mail 

referente per la gara_______________________________________ 

 

In qualità di: 

 

Impresa singola 

ovvero 

Capogruppo di un RTI/Consorzio/GEIE  costituito/costituendo 

ovvero 

mandante di un RTI/Consorzio/GEIE  costituito/costituendo 

 

presente offerta per la procedura aperta avente ad oggetto PROCEDURA APERTA PER IL NOLO A 

FREDDO DI MEZZI D’OPERA DA IMPIEGARE PRESSO LO STIR DI CASALDUNI (BN)- CIG 44970001CC 
 

A tal fine 

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) 

di sottoscrivere la presente dichiarazione sostitutiva in qualità 

di__________________________________________________________________, in virtù di 

__________________________________________(indicare l’atto di conferimento dei poteri di firma, ad 

esempio procura generale o speciale, delibera del Consiglio di Amministrazione ecc.) e dichiara 

altresì quanto segue: 

 

a) che la suddetta Società è iscritta alla  



- C.C.I.A.A. di ____________________________________, Ufficio Registro delle Imprese con posizione n. 

__________________________ del_____________; 

- ragione o denominazione sociale____________________________________________________; 

- natura giuridica _________________________________________________________________; 

- data inizio attività _______________________________________________________________; 

- oggetto attività___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________; 

- codice attività __________________________________________________________________; 

- che il titolare/ legale rappresentante/socio è________________________________________________; 

- che il/i direttore/i tecnico/i è/sono________________________________________________________;     

(precisare generalità, cittadinanza, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza e 

qualifica    di: 

- titolare, direttore tecnico, in caso di impresa individuale; 

- ogni socio, direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo; 

- ogni socio accomandatario, direttore tecnico, in caso di società in accomandita semplice; 

- ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza, direttore tecnico per ogni altro tipo 

di società;) 

- che a carico della società non risulta iscritta nel registro delle imprese alcuna dichiarazione di 

procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia; 

- nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 e s.m. e i.. 

 

b) (solo per le cooperative o i consorzi di cooperative) che la cooperativa è regolarmente iscritta 

all’Albo Nazionale delle Cooperative di cui all’art. 15 del D.Lgs. 220/2002, al n. ______________ di 

___________________; 

 

c) che, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di esclusione dagli 

appalti pubblici previste dall’art. 45 Dir. 2004/18/Cee e dall'art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), 

f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 

 

d) (nell’ipotesi di cui all’art. 38 comma 1, lettera c) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.) che non 

sussistono nei propri confronti provvedimenti di cui all’art. 38 comma 1, lettera c) del D. Lgs. 12 

aprile 2006 n. 163 e s.m.i.,  

ovvero (da riportare solo in caso di sussistenza), che sussistono i seguenti provvedimenti di 

condanna (indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia 

beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 

condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna  stessa,  né  le  

condanne  revocate,  né  quelle  per  le  quali  è  intervenuta  la  riabilitazione): 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

e) (barrare la sola voce che interessa) 

che nessun soggetto è cessato dalle cariche societarie indicate dall'art. 38, comma 1, lett. 

c), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara; 

(oppure) 

che i soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data della 

pubblicazione del bando di gara sono i seguenti: 

(specificare nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, carica societaria, data di 

cessazione della carica) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



(solo in caso di cessazione dalle cariche societarie) 

(barrare la sola voce che interessa) 

che non sussistono in capo ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 

alla data di pubblicazione del bando di gara condizioni ostative di cui all’art. 38, 

comma 1, lett. c) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 

(oppure) 

che sussistono in capo a: 

________________________________________________________ 

(specificare in capo a quali dei soggetti sopraindicati) 

le seguenti condizioni ostative 

________________________________________________________ 

(riportare il dispositivo della sentenza/provvedimento e la data) 

e che - in tal caso – il concorrente ha attivato atti o misure di completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in capo a tali soggetti 

dimostrata dal/i documento/i allegato/i (dimostrare dettagliatamente con idonea 

documentazione da allegare alla presente dichiarazione quali atti o misure sono 

state attivate) 

 

f) (eventuale, in caso di impresa italiana) che la suddetta Società, in applicazione della legge 

68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), occupa un numero di dipendenti: 

(barrare la casella che interessa) 

inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge; 

pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato nuove 

assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è soggetta agli 

obblighi di cui alla predetta legge; 

pari o superiore a 15 (quindici) e attesta l’ottemperanza agli obblighi di cui alla predetta 

legge; 

 

g) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersene avvalso ma che il 

periodo di emersione si è concluso ai sensi di quanto previsto nell’art. 1 bis, comma 14, della legge 

18 ottobre 2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266; 

 

h) (barrare la casella che interessa) 

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto 

ad alcun soggetto; 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile; 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti 

soggetti (denominazione, ragione sociale e sede) che si trovano, rispetto al concorrente, in 

una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

e di aver formulato autonomamente l’offerta (in queste ipotesi, la stazione appaltante 

esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono 

disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica); 

 

i) di non partecipare alla gara in un più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti né di partecipare contemporaneamente in forma individuale ed in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

 

j) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

 



l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Sato in cui sono 

stabiliti; 

 

m) che nei confronti della Società non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti 

il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

n) di aver preso visione ed accettare senza riserva alcuna tutte le norme e le condizioni del Bando 

di gara, del Capitolato d’oneri e del disciplinare tecnico allegato; 

 

o) di aver realizzato nell’ultimo triennio (2009-2010-2011) un fatturato complessivo, IVA esclusa, pari 

a euro _________________, così distinto: 

 

anno Fatturato complessivo 

2009  

2010  

2011  

Totale nel 

triennio 

 

 

p) di aver realizzato nell’ultimo triennio 2009 – 2010 – 2011 un fatturato specifico, IVA esclusa, per la 

fornitura di beni e/o servizi nel settore oggetto della gara, pari a euro __________________, così 

distinto: 

 

anno Fatturato specifico 

2009  

2010  

2011  

Totale nel 

triennio 

 

 

secondo quanto di seguito specificato: 

COMMITTENTE PERIODO DI 

RIFERIMENTO 

MEZZI D’OPERA 

NOLEGGIATI 

IMPORTO (IVA 

ESCLUSA 

    

    

    

    

    

    

    

 

q) di essere in possesso della certificazione ISO 9001 comprendente le attività oggetto della gara 

(allegare la certificazione, a pena di esclusione, in originale o copia autentica, ai sensi dell’art. 18 

del DPR 445/2000, con allegata copia di valido documento di identità del legale rappresentante 

dell’impresa (in caso di RTI/Consorzi/GEIE, tale requisito deve essere posseduto da ciascun 

concorrente costituente il raggruppamento/consorzio/GEIE); 

 

r) di avere la disponibilità dei mezzi d’opera con le caratteristiche indicate nell’allegato disciplinare 

tecnico, e di indicare il responsabile della fornitura dei beni e servizi dell’impresa offerente nella 

persona di: 

_________________________________________ (nome, cognome, qualifica professionale) 

 

s) barrare la casella che interessa) 



che intende subappaltare a terzi, nelle forme e modi previsti dall’art. 118 del D. Lgs. 12 

aprile 2006 n. 163 e s.m.i., le seguenti porzioni di appalto: 

1) _____________________ 

2) _____________________ 

ovvero 

che non intende subappaltare a terzi alcuna quota di appalto; 

 

t) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma 

singola o associata, ed è consapevole che, in caso contrario tali subappalti non saranno 

autorizzati (secondo quanto previsto all’art. 7, clausola n. 3 del Protocollo di Legalità tra la 

Prefettura di Benevento – Ufficio Territoriale del Governo e SAMTE Srl); 

 

u) (solo per i raggruppamenti costituiti o da costituire) che le quote percentuali di esecuzione della 

fornitura di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento sono le seguenti: 

- Società ……………………………………….. che eseguirà il……….% della fornitura; 

- Società ……………………………………….. che eseguirà il……….% della fornitura; 

- Società ……………………………………….. che eseguirà il……….% della fornitura; 

 

v) in caso di raggruppamento non ancora costituito) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della 

gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a ………………………… 

qualificata Capogruppo - mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

delle mandanti; 

 

z) (eventuale in caso di consorzio costituito di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006) 

che l’elenco dei consorziati per i quali concorre il Consorzio è il seguente: 

- Società ……………………………………….. 

- Società ……………………………………….. 

- Società ……………………………………….. 

 

N.B. La “Dichiarazione sostitutiva” dovrà inoltre essere accompagnata, pena l’esclusione, dalle 

Dichiarazioni personali, ex art. 38, comma 1, lett. b) e c) D.lgs. 163/06 e s.m.i., una per ciascun 

interessato, redatte conformemente al facsimile di cui all’allegato “A1” al presente documento) 

recanti in allegato copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante.  

Il sottoscritto dichiara che il domicilio eletto, il numero di fax e/o l’indirizzo di posta elettronica ai 

quali la SAMTE Srl potrà inviare eventuali richieste di chiarimenti o comunicazioni varie inerenti la 

gara sono i seguenti: 

domicilio eletto:______________________________________________________ 

fax:__________________________________________________________________ 

email:________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

445/2000 e s.m.i. in materia di documentazione amministrativa, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

Dichiara, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

di essere informato che i dati saranno trattati solo nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa. 

 

Si allegano: 

 

1) copia documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

2) Dichiarazioni personali ex art. art. 38, lett. b) e c) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (una 

per ciascun interessato, redatte conformemente al facsimile di cui all’allegato “A1”); 

3) Dichiarazione di accettazione delle clausole del protocollo di legalità (Allegato “A2”); 

4) Capitolato d’oneri e disciplinare tecnico firmati; 

5) Cauzione provvisoria (in caso di raggruppamento, secondo quanto previsto dagli atti di 

gara); 



6) (eventuale) documentazione comprovante la dissociazione dai soggetti cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

7) (eventuale, in caso di avvalimento) dichiarazioni attestanti il ricorso all’avvalimento 

(allegato “A3” concorrente; allegato “A4” impresa ausiliaria) 

8) (eventuale, in caso di avvalimento) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del 

quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’impresa concorrente a fornire i requisiti 

e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. (N.B: 

Qualora l’impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo/holding dell’impresa 

concorrente, in luogo del contratto quest’ultima potrà presentare una dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo). 

 

Li ____________________ 

Firma 

______________________ 



Allegato A1 

FAC-SIMILE DI  

DICHIARAZIONI PERSONALI 

EX ART. 38 lett. b) e c) 

Del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i 

 

Spettabile 

SAMTE S.R.L. 

VIA MAZZONI 

82100 BENEVENTO 

 

Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER IL NOLO A FREDDO DI MEZZI D’OPERA DA IMPIEGARE PRESSO LO 

STIR  DI CASALDUNI (BN) - CIG 44970001CC 
 

Allegato A1 – dichiarazioni personali ex art. 38 lett. b) e c) del D. Lgs 163/2006, ai sensi del DPR 

445/2000  

 
Tale dichiarazione deve essere resa: 

− dal titolare e dal direttore tecnico (nel caso di impresa individuale); 

− da tutti i soci e dal direttore tecnico (nel caso di società in nome collettivo); 

− da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico (nel caso di società in accomandita 

semplice); 

− dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio 

unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;  

 
Il/La sottoscritto/a _________________________nato/a a ______________________ il_____________ 

documento n. ________________ (da allegare in fotocopia), codice fiscale ___________________ nella 

sua qualità di ___________________________________________________________________ 

della società ________________________________________con sede legale in__________________ 

______________________________________________CAP_________________________________ 

Via_____________________________________________ n°_________________________________ 

Tel.________________________________fax_____________________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 

DICHIARA CHE 

nei suoi confronti non sussistono le cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall'art. 38, 

comma 1, lett. b), c) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i.. 

 

ovvero (nell’ipotesi di cui alla lettera c), da riportare solo in caso di sussistenza), che sussistono i 

seguenti provvedimenti di condanna (indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 

quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare 

nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna  

stessa,  né  le  condanne  revocate,  né  quelle  per  le  quali  è  intervenuta  la  riabilitazione): 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Si allega copia fotostatica  del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

Li ____________________                                                                 Firma 

  ________________ 
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Allegato A2 

FAC-SIMILE DI ACCETTAZIONE 

DELLE CLAUSOLE DEL PROTOCOLLO 

DI LEGALITÀ  

 

Spettabile 

SAMTE S.R.L. 

VIA MAZZONI 

82100 BENEVENTO 

 

Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER IL NOLO A FREDDO DI MEZZI D’OPERA DA IMPIEGARE PRESSO LO 

STIR  DI CASALDUNI (BN) - CIG 44970001CC 
 

Allegato A2 – dichiarazione di accettazione delle clausole del protocollo di legalità stipulato tra la 

Prefettura di Benevento e la SAMTE Srl (Prot. 0007474 del 07/03/2011 

 

ACCETTAZIONE CONDIZIONI E CLAUSOLE CONTRATTUALI PREVISTE DAL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 

SIGLATO TRA LA PREFETTURA DI BENEVENTO E LA SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO 

 

II sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a: _________________________________ in data_________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, direttore tecnico, altro) _________________________________________ 

della ditta / impresa ______________________________________________________________ 

                DICHIARA 

Di accettare incondizionatamente le clausole e le condizioni previste dal  protocollo di Legalità 

stipulato tra la PREFETTURA di Benevento e la SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO Srl, come di seguito 

indicato: 

  

CLAUSOLE CONTRATTUALI 

Clausola n.1 

“Il/la sottoscritto/a offerente – partecipante dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di 

collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si 

accorderà con altri partecipanti alle gare”; 

Clausola n. 2 

“Il/la sottoscritto/a offerente – partecipante dichiara che le offerte sono improntate a serietà, 

integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai 

principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri 

partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza”. “Si prende atto che 

qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di 

collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese verranno escluse 

dandone comunicazione all’Autorità di Vigilanza”. Saranno considerati quali sospetti casi di 

anomalia e quindi soggetti a verifica, ai fini dell’art.34 co 2 del D.Lvo n. 163/06, le seguenti 

circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole: 

- Utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle 

imprese partecipanti, 

- Utilizzazione anche in parte dello stesso personale, 

- Rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o 

direttive nelle imprese partecipanti, 

- Intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara; 

Clausola n. 3 
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“Il/la sottoscritto/a offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre 

imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso 

contrario, tali subappalti non saranno autorizzati.” ( Autorità di Vigilanza – determinazione n.14/03 

del 15 ottobre 2003; 

Clausola n. 4 

“Fermo restando la rigorosa applicazione delle norme di legge che disciplinano l’ipotesi di 

esclusione automatica dalla gara di appalto, la stazione appaltante valuterà con particolare 

attenzione, nell’interesse dell’Ente, la sussistenza delle condizioni di affidabilità morale del 

concorrente, a tal uopo considerando con l’ampio margine di discrezionalità offerto dalla legge e 

confermato dalla giurisprudenza, l’effettiva incidenza delle condanne sulla moralità professionale 

del concorrente . 

Pertanto, atteso che ai sensi dell’art.38 del codice unico degli appalti è fatto obbligo ai 

concorrenti di segnalare, a mezzo autocertificazione, tutte le sentenze di condanna o di 

applicazione della pena riportate ( anche in altri Stati dell’Unione Europea ), ivi comprese le 

sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di condanna, la stazione appaltante considererà 

determinante, ai fini dell’individuazione della loro incidenza sulla moralità professionale del 

concorrente medesimo, la natura sostanziale del reato, tenuto conto che alla luce della 

giurisprudenza consolidatasi nella materia è da ritenere scarsamente rilevante il mero dato della 

pena edittale prevista per lo specifico reato, come pure l’eventuale concessione del beneficio 

della sospensione condizionale della pena, od il tempo eventualmente decorso dalla condanna, 

stante l’operatività esclusivamente ope judicis degli istituti della riabilitazione e dell’estinzione del 

reato ( C.d.S., sez IV,19.10.07 ). 

L’Amministrazione terrà in debito conto anche l’eventuale condanna per la quale sussiste il 

beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, dal momento che il predetto beneficio non 

incide in senso estintivo né sul reato né sulla pena ed è pacificamente ritenuto che non impedisca 

all’Amministrazione di escludere il concorrente dalla gara, ove ritenuta comunque la condanna 

incidente sulla moralità professionale del predetto. Non sarà quindi precluso alla stazione 

appaltante escludere il concorrente una volta appreso il dato storico dell’esistenza di una 

condanna, previa valutazione di una motivata incidenza sull’affidabilità dell’impresa, nonostante 

l’eventuale estinzione del reato. 

Avuto riguardo alla cause di esclusione automatica di cui alla lett. C dell’art.38 D.L.vo 163/06, la 

SAMTE Srl farà riferimento attento alle nozioni contenute nel par. 1 dell’art. 45 della direttiva 

2004/18/CE (disposizione che a sua volta richiama precedenti atti comunitari); 

Clausola n. 5 

La SAMTE Srl valuterà con la massima attenzione, ai fini della esclusione dalla gara ai sensi 

dell’art.38 lett. e) D.L.vo n. 163/06, la gravità delle infrazioni commesse e debitamente accertate 

alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, riservandosi 

comunque di escludere quelle imprese nei cui confronti dovesse risultare anche da accertamenti 

amministrativi l’ oggettiva assenza delle più importanti misure di sicurezza e l’assunzione in nero di 

lavoratori italiani e/o stranieri. La SAMTE Srl si riserva di procedere alla rescissione del contratto od a 

revocare le autorizzazioni rilasciate ai subcontratti di varia natura nella ipotesi che nella fase di 

esecuzione dei lavori, del servizio o della fornitura vengano accertate anche a seguito delle 

verifiche ispettive la grave violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed 

impiego di maestranze in nero. 

 

TIMBRO E FIRMA  

        _______________________________ 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Note: 

 

(1) La presente dichiarazione deve essere timbrata e firmata per ogni singola pagina che la 

compone. 



Allegato A3 

FAC-SIMILE DI  

DICHIARAZIONE ATTESTANTE 

IL RICORSO ALL’AVVALIMENTO 

DEL CONCORRENTE 

 

Spettabile 

SAMTE S.R.L. 

VIA MAZZONI 

82100 BENEVENTO 

 

Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER IL NOLO A FREDDO DI MEZZI D’OPERA DA IMPIEGARE PRESSO LO 

STIR  DI CASALDUNI (BN) - CIG 44970001CC 
 

Allegato A3 – dichiarazione attestante il ricorso all’avvalimento - Concorrente 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________nato/a a ______________________ il_____________ 

documento n. ________________ (da allegare in fotocopia), codice fiscale ___________________ nella 

sua qualità di ___________________________________________________________________ 

della società ________________________________________con sede legale in__________________ 

______________________________________________CAP_________________________________ 

Via_____________________________________________ n°_________________________________ 

Tel.________________________________fax_____________________________________________ 

e-mail del referente per la gara _________________________________________________________ 

 

relativamente alla gara in oggetto, 

DICHIARA 

 

che intende avvalersi, nelle forme e modi previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. 

dei seguenti requisiti di capacità economica e tecnica della società___________________________ 

(di seguito “impresa ausiliaria”) nella seguente misura: 

- Fatturato globale di impresa nel triennio 2009 – 2010 – 2011  

 

ANNO FATTURATO GLOBALE 

2009  

2010  

2011  

TOTALE NEL TRIENNIO  

 

- Fatturato specifico per prestazioni di forniture e servizi nel settore oggetto della gara 

 

ANNO FATTURATO SPECIFICO 

2009  

2010  

2011  

TOTALE NEL TRIENNIO  

 

- Secondo quanto di seguito specificato: 

 

PERIODO DI 

RIFERIMENTO 

COMMITTENTE MEZZI D’OPERA NOLEGGIATI IMPORTO (IVA 

ESCLUSA) 

    

    



    

    

    

 

Dati identificativi dell’impresa ausiliaria: 

società ________________________________________con sede legale in______________________ 

______________________________________________CAP_________________________________ 

Via_____________________________________________ n°_________________________________ 

Tel.________________________________fax_____________________________________________ 

con sede amministrativa (se diversa da quella legale) in 

______________________________________________CAP_________________________________ 

Via_____________________________________________ n°_________________________________ 

Tel.________________________________fax_____________________________________________ 

codice fiscale n. _______________________________ partita IVA n°___ _______________________ 

indirizzo e-mail del referente per la gara__________________________________________________ 

 

(solo in caso di holding o gruppi) 

l’impresa ausiliaria fa parte del medesimo gruppo dell’impresa concorrente: 

Sì    No 

 

(N.B: in caso di avvalimento, il concorrente è tenuto ad osservare le disposizioni del capitolato 

d’oneri e del disciplinare tecnico allegato). 

 

Li ____________________    Firma _________________ 

 

 

 

(Il presente allegato A3 deve essere inserito nella Busta A – Documentazione Amministrativa, e 

sottoscritto con firma leggibile e per esteso dalla medesima persona che ha sottoscritto il 

documento Facsimile allegato “A” “Dichiarazione sostitutiva”. 

Nel caso di soggetti plurimi, tale dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà: 

 In caso di GEIE, R.T.I./Consorzio (lett. e) art. 34 D.Lgs. 163/2006) già formalmente costituiti, 

essere sottoscritta legale  dal rappresentante/titolare dell’Impresa Capogruppo-

mandataria. 

 In caso di GEIE, R.T.I./Consorzio (lett. e) art. 34 D.Lgs. 163/2006) non ancora formalmente 

costituiti, essere sottoscritta dai legali  rappresentanti/titolari di tutte le Imprese 

raggruppande/consorziande. 

 In caso di Consorzio (lett. b) e c) art. 34 D.Lgs. 163/2006), essere sottoscritta dal legale  

rappresentante/titolare del Consorzio.) 

 



Allegato A4 

FAC-SIMILE DI  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

DELL’IMPRESA AUSILIARIA 

 

Spettabile 

SAMTE S.R.L. 

VIA MAZZONI 

82100 BENEVENTO 

 

Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER IL NOLO A FREDDO DI MEZZI D’OPERA DA IMPIEGARE PRESSO LO 

STIR  DI CASALDUNI (BN) - CIG 44970001CC 
 

Allegato A4 – dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 dell’impresa ausiliaria 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________nato/a a ______________________ il_____________ 

documento n. ________________ (da allegare in fotocopia), codice fiscale ___________________ nella 

sua qualità di ___________________________________________________________________ 

società ________________________________________con sede legale in______________________ 

______________________________________________CAP_________________________________ 

Via_____________________________________________ n°_________________________________ 

Tel.________________________________fax_____________________________________________ 

con sede amministrativa (se diversa da quella legale) in 

______________________________________________CAP_________________________________ 

Via_____________________________________________ n°_________________________________ 

Tel.________________________________fax_____________________________________________ 

codice fiscale n. _______________________________ partita IVA n°___________________________ 

indirizzo e-mail del referente per la gara___________________________________________________ 

posizione I.N.P.S. n° ____________________________sede di________________________________ 

via___________________________________ Tel.__________________________________________ 

posizione I.N.A.I.L. n°____________________sede di_______________________________________ 

via_____________________________________________ Tel.________________________________ 

sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE 

_______________________________________________via__________________________________ Tel. 

_______________________________sito web _________________________________________ 

indirizzo e-mail del referente per la gara ___________________________________________________ 

In qualità di impresa ausiliaria 

con riferimento alla procedura aperta in oggetto, 

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) 

di sottoscrivere la presente dichiarazione sostitutiva in qualità di____________________________, in 

virtù di__________________________________________(indicare l’atto di conferimento dei poteri di 

firma, ad esempio procura generale o speciale, delibera del Consiglio di Amministrazione ecc.) e 

dichiara inoltre quanto segue: 



a) che si obbliga, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., 

verso l’impresa _________________________ e verso la SAMTE Srl a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e i seguenti requisiti di 

capacità economica e tecnica: 

Fatturato globale di impresa nel triennio 2009 – 2010 – 2011  

 

ANNO FATTURATO GLOBALE 

2009  

2010  

2011  

TOTALE NEL TRIENNIO  

 

- Fatturato specifico per prestazioni di forniture e servizi nel settore oggetto della gara 

 

ANNO FATTURATO SPECIFICO 

2009  

2010  

2011  

TOTALE NEL TRIENNIO  

 

- Secondo quanto di seguito specificato: 

 

PERIODO DI 

RIFERIMENTO 

COMMITTENTE MEZZI D’OPERA NOLEGGIATI IMPORTO (IVA 

ESCLUSA) 

    

    

    

    

    

 

b) che la suddetta Società è iscritta alla  

- C.C.I.A.A. di ________________________________________, 

- Ufficio Registro delle Imprese con posizione n. ________________________ del_________________; 

- ragione o denominazione sociale________________________________________________________; 

- natura giuridica ______________________________________________________________________; 

- data inizio attività ____________________________________________________________________; 

- data cessazione attività ________________________________________________________________;ù 

- oggetto attività_______________________________________________________________________; 

- codice attività _______________________________________________________________________; 

- che il titolare/ legale rappresentante/socio è________________________________________________; 

- che il/i direttore/i tecnico/i è/sono________________________________________________________; 

(precisare generalità, cittadinanza, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza e 

qualifica di: 

- titolare, direttore tecnico, in caso di impresa individuale; 

- ogni socio, direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo; 

- ogni socio accomandatario, direttore tecnico, in caso di società in accomandita semplice; 

- ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza, direttore tecnico per ogni altro tipo 

di società; 

- che a carico della società non risulta iscritta nel registro delle imprese alcuna dichiarazione di 

procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia; 

- nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 e s.m. e i.. 

c) (solo per le cooperative o i consorzi di cooperative) che la cooperativa è regolarmente iscritta 

all’Albo Nazionale delle Cooperative di cui all’art. 15 del D.Lgs. 220/2002, al n._________________ di 

___________________; 



d) che l’impresa, alla data della presente dichiarazione, non versa in alcuna delle cause di 

esclusione dagli appalti pubblici previste dall'art. 38, comma 1, lett. a), b, c, d), e), f), g), h), i), l), 

m), m-bis), m-ter), m-quater)  del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 

In riferimento alle lettere b) e c) di cui all’art. 38 comma 1 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. 

dovranno essere allegati alla presente dichiarazione le “dichiarazioni personali” (una per ciascun 

interessato, redatte conformemente al facsimile di cui all’allegato “A1”). 

 

e) (barrare la sola voce che interessa) 

che nessun soggetto è cessato dalle cariche societarie indicate dall'art. 38, comma 1, lett. 

c), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara; 

(oppure) 

che i soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data della 

pubblicazione del bando di gara sono i seguenti: 

(specificare nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, carica societaria, data di 

cessazione della carica) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

(solo in caso di cessazione dalle cariche societarie) 

(barrare la sola voce che interessa) 

che non sussistono in capo ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 

alla data di pubblicazione del bando di gara condizioni ostative di cui all’art. 38, 

comma 1, lett. c) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 

(oppure) 

che sussistono in capo a: 

________________________________________________________ 

(specificare in capo a quali dei soggetti sopraindicati) 

le seguenti condizioni ostative 

________________________________________________________ 

(riportare il dispositivo della sentenza/provvedimento e la data) 

e che - in tal caso – il concorrente ha attivato atti o misure di completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in capo a tali soggetti 

dimostrata dal/i documento/i allegato/i (dimostrare dettagliatamente con idonea 

documentazione da allegare alla presente dichiarazione quali atti o misure sono 

state attivate) 

 

e) (eventuale, in caso di impresa italiana) che la suddetta Società, in applicazione della legge 

68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), occupa un numero di dipendenti: 

(barrare la casella che interessa) 

inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge; 

pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato nuove 

assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è soggetta agli 

obblighi di cui alla predetta legge; 

pari o superiore a 15 (quindici) e attesta l’ottemperanza agli obblighi di cui alla predetta 

legge; 

 

f) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di esserne avvalso ma che il 

periodo di emersione si è concluso ai sensi di quanto previsto nell’art. 1 bis, comma 14, della legge 

18 ottobre 2001, n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266; 

 

g) che la suddetta Società non partecipa alla presente gara né in proprio né associata né 

consorziata ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e che non si trova in una 

situazione di controllo di cui all’art. 38, comma 1 lettera m-quater, con una delle altre imprese che 

partecipano alla gara; 



 

h) di aver preso visione ed accettare senza riserva alcuna tutte le norme e le condizioni del Bando 

di gara, del Capitolato d’oneri e del disciplinare tecnico allegato. 

 

Il sottoscritto dichiara che il domicilio eletto, il numero di fax e/o l’indirizzo di posta elettronica ai 

quali la SAMTE Srl potrà inviare eventuali richieste di chiarimenti o comunicazioni varie inerenti la 

gara sono i seguenti: 

domicilio eletto:______________________________________________________ 

fax:__________________________________________________________________ 

email:________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

445/2000 e s.m.i. in materia di documentazione amministrativa, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

Dichiara, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

di essere informato che i dati saranno trattati solo nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa. 

 

Si allegano: 

1. copia documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

2. Dichiarazioni personali ex art. art. 38, lett. b) e c) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (una 

per ciascun interessato, redatte conformemente al facsimile di cui all’allegato “A1”; 

3. (eventuale) documentazione comprovante la dissociazione dai soggetti cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

Li ____________________     Firma 

__________________ 



Allegato B 

FAC-SIMILE DI  

OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Spettabile 

SAMTE S.R.L. 

VIA MAZZONI 

82100 BENEVENTO 

 

 

 

Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER IL NOLO A FREDDO DI MEZZI D’OPERA DA IMPIEGARE PRESSO LO 

STIR  DI CASALDUNI (BN) -CIG 44970001CC 
 

Allegato B – offerta economica 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________________il ______________________________ 

Residente nel Comune di __________________________________ Provincia _______________ 

Via ___________________________________________________________ n. _______________ 

Legale rappresentate della Ditta _____________________________________________________ 

Con sede nel Comune di ______________________________________________ Provincia _____ 

Via ___________________________________________________________________ n. ______ 

Codice fiscale _______________________________________Partita IVA ___________________ 

Presa visione del bando di gara, del Capitolato d’onerie del disciplinare tecnico relativi alla 

fornitura in oggetto, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto citata, 

 

D I C H I A R A 

 

di offrire il ribasso percentuale, da applicarsi al prezzo di € ________________ a base di gara, pari a:  

_______________________________________ (in cifre) 

________________________________________________________________ (in lettere) 

 

Dichiara altresì : 

 Che la presente offerta economica ha validità di 180 giorni successivi alla data di scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 che la presente offerta economica ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi 

dell’articolo 1329 del Codice Civile. 

Firma 

___________________ 

 

 

 

(La dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta nel rispetto di quanto previsto dal capitolato 

d’oneri. In caso di discordanza tra la formulazione in cifre e in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta 

più vantaggiosa per la stazione appaltante (ex art.72 R.D. 827/1924).Tutti gli importi si intendono in 

euro e, in ogni caso, al netto di IVA.) 


