
ENTE  APPALTANTE:  Servizio  Idrico  Integrato  del  Biellese  e

Vercellese  S.p.A.  -  13100  VERCELLI  -  via  F.lli  Bandiera,  16.

Tel/Fax 0161283811/0161257425 PEC (siispa@legalmail.it)

PROCEDURA: il committente aggiudicherà l’appalto  con il criterio

del massimo ribasso, sulla base dei seguenti elementi di natura quantitativa:

Il Committente aggiudicherà la gara anche in presenza di una sola

offerta,  se  congrua  e  conveniente.  In  caso  di  offerte  uguali  si

procederà al sorteggio. In caso di fallimento dell’aggiudicatario o di

risoluzione  del  contratto  per  suo  grave  inadempimento  il

Committente  potrà  avvalersi  delle  facoltà  previste  ex  art.  110 del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Cerrione (BI)

OGGETTO:  noleggio  di  n.  14  autoveicoli  nuovi,  di  cui  n.  2

autovetture (scheda “A”), n.6 autocarri (scheda “B”), n. 1 autocarri

(scheda “C”), n. 2 Autocarri (scheda “D”), n. 1 autocarri (scheda “E”)

e n. 2 autocarri (scheda “F”) (CIG 7974240704).

IMPORTO COMPLESSIVO: Є 303.000,00

DURATA DEL SERVIZIO: 48 mesi.

SOGGETTI  AMMESSI:  potranno  partecipare  alla  gara  tutti  gli

operatori  economici  ammessi  ai  sensi  dell’art.  45  del  D.Lgs.  n.

50/2016 e s.m.i.  che possiedano i requisiti  previsti  dall’art.  80 del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal presente bando di gara.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo

del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità per la Vigilanza

sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
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LA DOCUMENTAZIONE, costituita unicamente dalle schede degli

autoveicoli  è  disponibile  presso  il  sito  del  Committente

http://www.siispa.it/bandi/bandi_di_gara.html.

L’OFFERTA deve  essere  compilata  su  carta  intestata  del

concorrente,  debitamente  firmata  in  tutti  i  fogli  dal  Legale

Rappresentante del soggetto partecipante o di tutti i soggetti in caso

di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito, ed inserita in

busta chiusa (Plico n. 1).

Il  Plico n.  1 dovrà essere a sua volta chiuso in altra busta (Plico

Esterno) contenente anche la  CAUZIONE PROVVISORIA e gli

ulteriori documenti richiesti nel punto “DOCUMENTAZIONE DI

GARA”.  Sul Plico Esterno dovranno essere riportati  –  a pena di

esclusione -  il  nominativo  dell’impresa  concorrente  (in  caso  di

Raggruppamento Temporaneo di  tutte  le  imprese  facenti  parte  del

medesimo con debita specifica dei ruoli, mandataria/mandante/i) e la

dicitura: “GARA NOLEGGIO AUTOVEICOLI”.

MODALITA’ DI CHIUSURA DEI PLICHI:  il “Plico n. 1” ed il

“Plico  Esterno”,  pena l’esclusione dalla  gara,  dovranno recare  su

tutti  i  lembi  di  chiusura  idonea  sigillatura  (ceralacca,  o  scotch,  o

altro) dalla quale si possa dedurre l’integrità assoluta dei medesimi,

nonché i timbri e la firma a scavalco degli stessi lembi, per garantire

la provenienza di Plichi dalla ditta partecipante.

TERMINE PRESENTAZIONE:  il  Plico Esterno, costituito come

sopra indicato, dovrà pervenire direttamente alla Segreteria dell’Ente

Appaltante entro le ore 12:00 giorno 30.8.2019 tramite raccomandata

postale, a mano oppure tramite vettore incaricato.
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CAUZIONI E GARANZIE: il concorrente, ai sensi dell’art. 93 del

D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  pena  l’esclusione  dalla  gara,  dovrà

costituire – con le forme previste dal D.M. 19/1/2018 n. 31 - una

cauzione di Є 6.060,00, pari al 2% dell’importo dei lavori, riducibile

del 50% se in possesso dei  requisiti  previsti  dal  comma VII dello

stesso articolo. L’aggiudicatario sarà poi tenuto a prestare la cauzione

definitiva  e  le  ulteriori  polizze  previste  dall’art.  103  del  D.Lgs.

50/2016, con le forme previste dal D.M. 19/1/2018 n. 31 e D.M. n.

123/2004.

Qualora  la  cauzione  venga  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari

iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 D.Lgs 1/9/1993 n. 385,

dovrà  essere  altresì  presentata  –  pena  l’esclusione  dalla  gara  –

dichiarazione  in  cui  sia  attestato  che  gli  stessi  svolgono  in  via

esclusiva  o  prevalente  attività  di  rilascio  di  garanzie  e  che  sono

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione

iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58

e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente

normativa bancaria assicurativa.

La  cauzione,  sempre  pena  l’esclusione  dalla  gara,  dovrà  essere

accompagnata da  adeguata  documentazione che attesti  i  poteri  del

sottoscrittore della medesima, con particolare riguardo agli importi

garantiti.

LA GARA, aperta a chiunque voglia assistervi in qualità di uditore e

senza  diritto  di  intervenire  in  essa,  si  terrà  presso  la  Sede  del

committente alle ore 9:00 del 3.9.2019.

L’aggiudicazione  sarà  effettuata  con  il  criterio  del  massimo  ribasso

sull’importo totale del noleggio.
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I PAGAMENTI  avverranno entro 30 giorni dalla data fattura, che

andrà emessa con cadenza mensile, tenuto conto che il servizio va

inteso a corpo e, quindi, l’importo complessivamente offerto andrà

ripartito per la durata.

LA DOCUMENTAZIONE DI GARA da inserire nel Plico Esterno

è  composta,  pena  l’esclusione,  salvo  il  soccorso  istruttorio  ove

consentito dalla legge, da:

1) un’attestazione  sottoscritta  dal  Legale  Rappresentante  del

concorrente  (o  di  tutti  i  concorrenti  in  caso  di  raggruppamento

temporaneo di concorrenti) ove sia dichiarato che l’impresa:

a) accetta,  senza condizione o riserva alcuna,  tutte  le  norme e

disposizioni  contenute  nel  bando  di  gara,  ivi  compresi  gli

eventuali allegati

b) ha  nel  complesso  preso  conoscenza  di  tutte  le  circostanze

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che

possono  avere  influito  o  influire  sia  sulla  esecuzione  dei

servizi   sia  sulla  determinazione  della  propria  offerta

(compresi gli oneri notarili, a carico dell’aggiudicatario);

c) indica  quale  modalità  esclusiva  per  ricevere  tutte  le

comunicazioni di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

la propria PEC __________________________;

d) ha  preso  atto  che,  entro  60  giorni  dall’eventuale

aggiudicazione  definitiva,  sarà  tenuto  a  rimborsare  al

Committente  gli  oneri  di  pubblicazione  degli  avvisi  di

pubblicazione del bando sui quotidiani (se effettuati) e sulla

G.U.R.I. dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione;

e) ha in particolare preso atto ed accetta incondizionatamente che
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la  consegna  degli  autoveicoli,  messi  su  strada  e  chiavi  in

mano,  dovrà  avvenire  presso  la  sede  di  Cerrione  entro  20

settimane dall’ordine e che, oltre tale data, sarà applicata una

penale del 1 per mille, per ogni giorno di ritardo, rapportata al

numero di veicoli non consegnati.

2) Il PASSOE prodotto per la gara oggetto del presente bando dalla

procedura AVCPASS, a cui il concorrente è tenuto obbligatoriamente

a registrarsi presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

di Lavori, Servizi e Forniture. 

4) Il DGUE (uno per componente in caso di raggruppamento non

ancora  costituito), debitamente  compilato  utilizzando  il  file  xml

predisposto da S.I.I. S.p.A. ed accessibile tra i documenti di gara sul

sito  www.siispa.it.  dovrà  essere  firmato  digitalmente  dal  Legale

Rappresentante e fornito in formato elettronico (PDF) su supporto

informatico. 

Si  rimanda  al  sito:

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-

unico-europeo-dgue, per eventuali istruzioni sulla compilazione.

Dal DGUE dovrà, tra l’altro, risultare che il concorrente possiede i

requisiti  previsti  dall’art.  80 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e  s.m.i.  ed ha

svolto  negli  ultimi  48 mesi  servizi  di  noleggio autoveicoli  per  un

importo totale non inferiore a quello a base di gara.

4) I raggruppamenti di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera

“d” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che non risultano ancora costituiti

all’atto  della  presentazione  dell’offerta  dovranno  altresì  produrre

l’impegno  (sottoscritto  da  tutti  i  componenti)  che,  in  caso  di

aggiudicazione,  verrà  conferito  mandato  collettivo  speciale  con
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rappresentanza  all’impresa  indicata  nell’offerta  come  capo  gruppo

(mandataria).  Tale  atto,  in  particolare  e  pena  l’esclusione,  dovrà

riportare  la  natura  della  costituenda  ATI  (orizzontale,  verticale  o

mista) nonché la quota di ogni singola categoria che verrà eseguita da

ciascun componente. La documentazione di cui ai punti 1, lettere a),

b), i) e 5) va presentata anche dagli eventuali soggetti designati ad

eseguire i  lavori da parte di Consorzi di cui all’art.  45, comma 2,

lettere “b”, “c” e “e” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

6) La ricevuta di versamento all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici

del contributo di cui alla relativa Deliberazione 24/1/2008 e s.m.i. 

L’OFFERTA PRESENTATA vincolerà i partecipanti per 90 giorni

naturali e consecutivi decorrenti dal termine di presentazione.

ALTRE  INFORMAZIONI:  l’esito  della  gara  di  appalto  sarà

comunicato esclusivamente con le modalità previste dall’art. 98 del

D.Lgs.  n.  50/2016  e  relativo  Allegato  XIV,  Pate  I,  lettera  “D”.

Telefonicamente,  verrà  comunicato  il  nominativo  del  solo

aggiudicatario.  Chiunque  sia  interessato  ad  acquisire  il  verbale  di

gara, ferma restando la facoltà di assistere tra il pubblico alle relative

procedure, dovrà presentare richiesta scritta al Committente corredata

dalla ricevuta di pagamento (tramite vaglia postale) della somma di €

10,00 a titolo di diritti di segreteria e rimborsi spese.

Il verbale di gara, redatto per atto pubblico, sarà tra l’altro disponibile

anche presso l’ufficio del registro.

Il presente bando è stato trasmesso all’Albo Pretorio.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: geom. Marco Polelli
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