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1. NORME APPLICABILI 

L’affidamento è regolato dal D.lgs 50 del 2016, dal D.P.R. 207 del 2010 per le 

parti non abrogate, dal D.lgs 81 del 2008, dalla legge 136 del 2010, dal D.L. 76 

del 2020 come convertito con legge 120 del 2020. 

2. TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PLICO 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione indicata nei paragrafi seguenti 

deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante 
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agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio previsto dal bando 

all’indirizzo ivi indicato; è ammessa la consegna a mano del plico fino al termine 

di scadenza nei giorni feriali (sabato e festivi esclusi) dalle ore 08:30 alle ore 

12:30 fermo restando il termine e l’ora indicati nel bando. Ai fini del rispetto del 

detto termine perentorio, faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo 

apposti sul plico dal Protocollo della stazione appaltante. Il plico deve essere 

idoneamente chiuso e recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente - la 

dicitura “AS3520- Gara Servizio Noleggio Automezzi Settore Igiene Urbana – 

NON APRIRE”. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del 

mittente. Il plico deve contenere al suo interno i documenti di cui al successivo 

punto 3, la busta idoneamente chiusa contenente le schede tecniche degli 

automezzi che il concorrente intende fornire e l’”Offerta tecnica” di cui al 

successivo punto 4, oltre alla busta idoneamente chiusa contenente l’“Offerta 

economica” di cui al punto 5. 

3. PLICO GENERALE E DOCUMENTAZIONE 

La documentazione di cui ai successivi punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 è obbligatoria. La 

documentazione di cui al punto 3.5 deve essere prodotta in caso di partecipazione 

plurisoggettiva. 

3.1. DGUE 

Il DGUE deve essere compilato preferibilmente seguendo i seguenti passaggi 

laddove il concorrente si ritenga in possesso dei requisiti generali e speciali, salvo 

che non sussistano condizioni ostative alla partecipazione o specifiche di cui 

l’operatore economico deve tenere conto dandone atto nel DGUE e producendo la 

documentazione di legge (es. avvalimento, concordato in continuità ed altre 

ipotesi di legge): 
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a. scaricare dal Sito Internet della Società indicato nel bando (profilo di 

committente) il file “xml”, pubblicato unitamente agli atti di gara, ed importarlo 

sul portale della Commissione Europea 

http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it) nel ruolo di Operatore Economico: 

b. cliccare “AVANTI e compilare tutte le parti; 

c. STAMPARE il DGUE in cartaceo, spillare le pagine, apporre la firma 

olografa del dichiarante ed allegare il documento di identità di quest’ultimo. 

In alternativa a quanto sopra relativamente alla compilazione del DGUEe 

(elettronico) tramite i servizi telematici europei, laddove si dovessero riscontrare 

problemi tecnici o difficoltà di compilazione informatica, il concorrente potrà 

presentare il DGUE (analogico) in formato editabile compilando il modello 

allegato agli atti di gara, apponendo la firma del dichiarante ed allegando il 

documento di identità di quest’ultimo. 

In entrambi i casi (DGUEe o DGUE) il concorrente deve indicare tutti i 

provvedimenti di condanna definitiva a carico dei soggetti di cui all’art. 80, 

comma 3, del D.lgs 50 del 2016, anche diversi da quelli indicati dal relativo 

comma 1, per i quali non sia intervenuta la riabilitazione o dichiarata l’estinzione. 

Devono essere altresì indicati tutti i fatti e le circostanze, anche mediante 

autonoma dichiarazione sostitutiva, che possano essere potenzialmente causa di 

esclusione (secondo il giudizio spettante alla Società), ai sensi dell’art. 80, comma 

5, del D.lgs 50 del 2016. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio il DGUE dovrà essere reso dal 

legale rappresentante di ogni membro.  

3.2. Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 

del concorrente, redatta preferibilmente sul “Modello A – Domanda”, e corredata 

http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it
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da copia del documento di identità del dichiarante, con indicazione dei requisiti 

richiesti dal bando di gara.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio la domanda di partecipazione 

(Modello A – Domanda) dovrà essere resa dal legale rappresentante di ogni 

membro.  

3.3. AVCPass – PassOE 

Il PassOE generato tramite i servizi online dell’ANAC www.anticorruzione.it. ed 

ai sensi della deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

3.4. Garanzia provvisoria  

Garanzia provvisoria conforme all’art. 93 del D.lgs 50 del 2016, unitamente a 

copia delle certificazioni di qualità possedute eventualmente utilizzate per la 

riduzione della suddetta garanzia entro i limiti indicati dall’art. 93 del D.lgs 50 del 

2016. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio la garanzia deve essere 

intestata a tutti i membri. 

3.5. Raggruppamenti di concorrenti 

In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari, aggregazioni retiste o GEIE non 

ancora costituiti: 

- la documentazione di cui ai punti 3.1 e 3.2 deve essere prodotta da tutti i 

membri; 

- deve essere prodotto l’impegno a costituire il raggruppamento; 

- la garanzia provvisoria di cui al punto 3.4 deve essere intestata a tutti i membri; 

- la mandataria deve possedere i requisiti di partecipazione economici finanziari e 

tecnico professionali in misura prevalente. 
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4. BUSTE CON LA SCHEDA TECNICA E L’OFFERTA TECNICA 

Nel plico generale devono essere contenute, oltre alla documentazione 

amministrativa di cui al precedente punto 3, tante buste quanti sono i lotti per i 

quali il concorrente intende partecipare, identificate univocamente con un 

riferimento al numero di lotto medesimo, contenenti ciascuna: 

A) la scheda tecnica relativa al lotto per il quale il concorrente partecipa, 

identificata univocamente con un riferimento al numero di lotto medesimo.  

La scheda tecnica deve fare riferimento alle caratteristiche del mezzo che il 

concorrente intende fornire al fine di consentire alla stazione appaltante di 

verificarne la conformità ai requisiti richiesti dal capitolato speciale e dai 

CAM di cui al DM 8 maggio 2012 e s.m.i.  

Laddove la scheda tecnica non dovesse risultare conforme a quanto prescritto dal 

capitolato speciale ed allo schema di contratto, salva la possibilità della stazione 

appaltante di richiedere chiarimenti assegnando un termine non inferiore a tre 

giorni, il concorrente sarà escluso per il lotto interessato dalla non conformità. 

B) l’offerta tecnica, identificate univocamente con un riferimento al numero di 

lotto medesimo, che dovrà essere costituita (ciascuna) da una relazione di un 

massimo di 10 facciate formato A4, carattere times new roman 12, margini 2 cm, 

interlinea 1,5, suddivisa in tanti paragrafi quanti sono i criteri di valutazione 

indicati nella tabella di cui al 7.1. La relazione deve indicare per il lotto di 

riferimento tutti gli elementi utili per l’attribuzione del punteggio secondo i criteri 

stabiliti al punto 7.1. 

Nella busta non dovranno essere contenuti riferimenti economici o altri elementi 

che possano comportare la violazione del principio della segretezza dell’offerta 

economica. 
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5. BUSTA CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA 

La busta, idoneamente chiusa, deve contenere l’offerta economica redatta 

preferibilmente sul “Modello B – Offerta economica” indicando: 

a) nella Tabella 1 il prezzo mensile offerto per ogni lotto per il quale il 

concorrente intende partecipare, non superiore all’importo a base d’asta. Per i lotti 

sui quali il concorrente non intende partecipare non dovrà essere indicato alcun 

corrispettivo offerto.  

b) nella Tabella 2 il costo della manodopera e gli oneri della sicurezza specifici 

aziendali soggetti a ribasso per ogni lotto per il quale il concorrente intende 

partecipare. Per i lotti sui quali il concorrente non intende partecipare non dovrà 

essere indicato alcun corrispettivo offerto.  

L’offerta economica deve essere sottoscritta dal concorrente. In caso di 

raggruppamenti, consorzi ordinari, aggregazioni retiste o GEIE non ancora 

costituiti l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

formeranno il raggruppamento, il consorzio ordinario, l’aggregazione retista o il 

GEIE.  

6. APERTURA DEI PLICHI E VERIFICHE DI LEGGE 

Presso la sede, nel giorno e ora indicati nel bando, si procederà, in seduta 

pubblica: a) all’apertura dei plichi tempestivamente pervenuti; b) all’esame della 

documentazione; c) all’eventuale esclusione dei concorrenti in conformità alla 

legislazione vigente; d) in una o più sedute riservate la Commissione nominata 

procederà a verificare la conformità delle schede tecniche al capitolato speciale ed 

ai CAM, nonché ad attribuire i punteggi alle offerte tecniche; e) in seduta pubblica 

si procederà poi ad aprire le offerte economiche dei concorrenti ammessi ed a 

compilare la graduatoria per ciascun lotto.  
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7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del miglior rapporto qualità prezzo 

(offerta economicamente più vantaggiosa). L’aggiudicazione potrà essere 

effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché valida, se ritenuta 

conveniente. Ai fini della valutazione dell’offerta per ogni singolo lotto verranno 

considerati i seguenti elementi ai quali verrà attribuito il punteggio massimo come 

segue:  

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei criteri; 

Wi = peso o punteggio attribuito al criterio (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile 

tra zero e uno; 

Σn = sommatoria. 

 

I coefficienti V(a) i sono determinati secondo quanto indicato al paragrafo 7.1. e 

7.2. 

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) 

verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della 

terza cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01). 

7.1. Offerta tecnica (max 70 punti) 

Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica per ogni lotto verrà impiegato il 

metodo aggregativo compensatore, procedendo a calcolare la media dei 

coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ogni criterio, 

laddove non vi sia unanimità e fatto salvo quanto previsto per l’applicazione delle 

formule relativamente ai criteri soggetti a valutazione quantitativa. 

Una volta determinati i punteggi attribuiti a ciascun criterio tra quelli indicati nella 

successiva Tabella 1, si procederà ad effettuare una prima riparametrazione 
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(“interna”) in modo da attribuire alla migliore offerta per tale criterio il numero 

massimo di punti (ponderazione) previsti per il criterio. Si procederà 

conseguentemente ad effettuare una seconda riparametrazione (“esterna”) al fine 

di attribuire il massimo punteggio previsto per l’offerta tecnica al concorrente che 

avrà riportato il punteggio più elevato derivante dalla somma di quelli ottenuti per 

ciascun criterio (esclusi i subcriteri) in seguito alla prima riparametrazione. 

Non saranno ammessi all’apertura delle offerte economiche i concorrenti ai quali 

sia stato attribuito, prima di ogni riparametrazione, un giudizio complessivo 

inferiore a 42 punti per l’offerta tecnica, costituente la soglia di sbarramento. 

I criteri e pesi valutati dalla Commissione saranno i seguenti: 

Criteri di attribuzione del punteggio 

PER I MEZZI SOGGETTI AI CAM 

(vds. tabella allegata al Capitolato) 

Ponderazione 

(Wi)  

Valutazione 

A 

Km percorsi 

Il punteggio è assegnato 

proporzionalmente rispetto al numero di 

km percorsi dai mezzi offerti (quale 

sommatoria tra quelli dei mezzi del lotto), 

con attribuzione del punteggio massimo al 

concorrente che proponga mezzi con il 

minor numero di km percorsi rispetto alla 

base massima stabilita per ogni mezzo nel 

capitolato speciale. 

20 punti 

 

Formula A 

B 

Ore espletate 

Il punteggio è assegnato 

proporzionalmente rispetto al numero di 

ore effettuate dai mezzi offerti (quale 

sommatoria tra quelli dei mezzi del lotto), 

con attribuzione del punteggio massimo al 

concorrente che proponga mezzi con il 

10 punti 

 

Formula A 
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minor numero di ore rispetto alla base 

massima stabilita per ogni mezzo nel 

capitolato speciale. 

C 

Officina di riferimento rispetto alla 

sede della stazione appaltante 

Il punteggio è assegnato 

proporzionalmente rispetto alla distanza 

dell’officina principale che sarà impiegata 

per le riparazioni principali dalla sede 

legale della società, che non potrà essere 

superiore a 60 minuti calcolati nelle ore di 

punta (dalle ore 09:00 alle ore 13:00) con 

le funzioni di maps.google.com. Per 

l’attribuzione del punteggio il concorrente 

deve indicare la sede dell’officina con via 

e numero civico. Stante la variabilità del 

calcolo di maps.google.it si raccomanda di 

mantenere un congruo margine. Le offerte 

che dovessero indicare un’officina ad una 

distanza di tempo superiore a 60 minuti 

calcolata dalla Commissione con le 

funzioni di cui sopra saranno escluse. 

10 punti 

 

Formula A 

D 

Il punteggio sarà assegnato in funzione 

dell’entità e della tipologia delle 

attrezzature e del personale di cui sarà 

dotata l’officina principale. 

5 punti 

 

Qualitativa 

E 

Il punteggio sarà assegnato in funzione del 

numero delle officine secondarie nonché 

dell’entità e della tipologia delle 

attrezzature e del personale di cui le stesse 

saranno dotate. 

5 punti 

 

Qualitativa 

F 

Mezzo sostitutivo 

Disponibilità a fornire, senza oneri per la 

stazione appaltante, un mezzo sostitutivo 

nel caso di riparazioni superiori ai 10 

5 punti 

 

On \  Off 
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giorni. Il mezzo dovrà in tal caso essere 

equivalente a quello sostituito e 

consegnato entro 48 ore dalla richiesta 

scritta della stazione appaltante. 

G 

Costi energetici ed ambientali di 

esercizio 

Si attribuisce un punteggio proporzionale 

in relazione al minor valore monetario dei 

costi complessivo di esercizio energetici 

ed ambientali (emissioni di CO2, NOx, 

NMHC e particolato) per il lotto 

(sommatoria dei CEAA dei mezzi del 

lotto). 

Al fine di eseguire il calcolo del costo di 

esercizio, per ogni mezzo per il quale si 

intende concorrere al punteggio, il 

concorrente deve allegare alla relazione 

tecnica (sulla base del modello allegato 

agli atti di gara) la Scheda “Tabella 

calcolo costo energetico ed ambientale di 

esercizio – DM Ambiente 8 maggio 

2012”, indicando il modello del veicolo 

offerto, il tipo di alimentazione, la 

categoria del veicolo e la relativa potenza 

e, in relazione a ciascun tipo di veicolo 

offerto, deve produrre una dichiarazione 

della casa costruttrice attestante: 

- i livelli di emissioni di CO2, NOx, 

NMHC e particolato per km: 

- nonché i consumi energetici riferiti al 

tipo di ciclo SORT rispondente al profilo 

di emissione del veicolo.  

N.B.: La mancanza o la compilazione 

incompleta di tale scheda e del suo 

allegato (per compilazione incompleta si 

intende anche quella riferita ad un solo 

automezzo), pur non inficiando la 

partecipazione alla gara, comporterà la 

15 punti 

 

Formula B 
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non assegnazione del punteggio relativo 

alla voce “costi energetici e ambientali di 

esercizio”. 

TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE  
MAX 

70PUNTI  

 

 

Criteri di attribuzione del punteggio 

PER I MEZZI NON SOGGETTI AI CAM 

(vds. tabella allegata al Capitolato) 

Ponderazione 

(Wi)  

Valutazione 

A 

Ore espletate 

Il punteggio è assegnato 

proporzionalmente rispetto al numero di 

ore effettuate dai mezzi offerti (quale 

sommatoria tra quelli dei mezzi del lotto), 

con attribuzione del punteggio massimo al 

concorrente che proponga mezzi con il 

minor numero di ore rispetto alla base 

massima stabilita per ogni mezzo nel 

capitolato speciale. 

27,5 punti 

 

Formula A 

B 

Officina di riferimento rispetto alla 

sede della stazione appaltante 

Il punteggio è assegnato 

proporzionalmente rispetto alla distanza 

dell’officina principale che sarà impiegata 

per le riparazioni principali dalla sede 

legale della società, che non potrà essere 

superiore a 60 minuti calcolati nelle ore di 

punta (dalle ore 09:00 alle ore 13:00) con 

le funzioni di maps.google.com. Per 

l’attribuzione del punteggio il concorrente 

deve indicare la sede dell’officina con via 

e numero civico. Stante la variabilità del 

calcolo di maps.google.it si raccomanda di 

mantenere un congruo margine. Le offerte 

20 punti 

 

Formula A 
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che dovessero indicare un’officina ad una 

distanza di tempo superiore a 60 minuti 

calcolata dalla Commissione con le 

funzioni di cui sopra saranno escluse. 

C 

Il punteggio sarà assegnato in funzione 

dell’entità e della tipologia delle 

attrezzature e del personale di cui sarà 

dotata l’officina principale. 

12,5 punti 

 

Qualitativa 

D 

Il punteggio sarà assegnato in funzione del 

numero delle officine secondarie nonché 

dell’entità e della tipologia delle 

attrezzature e del personale di cui le stesse 

saranno dotate. 

5 punti 

 

Qualitativa 

E 

Mezzo sostitutivo 

Disponibilità a fornire, senza oneri per la 

stazione appaltante, un mezzo sostitutivo 

nel caso di riparazioni superiori ai 10 

giorni. Il mezzo dovrà in tal caso essere 

equivalente a quello sostituito e 

consegnato entro 48 ore dalla richiesta 

scritta della stazione appaltante. 

5 punti 

 

On \  Off 

TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE  
MAX 

70PUNTI  

 

 

Gli elementi di natura quantitativa relativi all’offerta tecnica saranno valutati con 

le seguenti formule: 

 

FORMULA A: 

 

P(a) = (V(b) - V(o)) / (V(b) - V(m)) * Vi 

dove: 

P(a) = valutazione dell’offerta (a); 

V(b) = valore a base d’asta; 

V(o) = valore complessivo offerto dal concorrente; 
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V(m) = miglior valore complessivo offerto; 

Vi = fattore ponderale 

Non saranno ammesse le offerte che riportino un corrispettivo complessivo pari o 

superiore alla base d’asta. 

 

FORMULA B (Costi energetici ed ambientali): 

V(a)i = CEEA(min) / CEE(a) 

Dove: 

CEEA(a) = valore indicato dal concorrente a 

CEEA(min) = valore più basso indicato. 

7.2. Offerta economica (max 30 punti) 

Alle offerte economiche ammesse in quanto pari o superiori alla soglia di 

sbarramento indicata al punto 7.1 sarà attribuito per ogni lotto un coefficiente in 

base alla formula che segue (applicata tenendo conto del ribasso ricavabile in 

funzione della base d’asta e del corrispettivo offerto, riportai nel Modello B – 

Offerta economica): 

V(a)i = Ra/Rmax 

Dove: 

Ra = ribasso offerto dal concorrente a 

Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente. 

8. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

8.1. Verifica dell’anomalia 

In seguito alla formulazione della graduatoria successiva all’apertura delle offerte 

economiche si procederà a verificare l’eventuale anomalia dell’offerta ai sensi 

dell’art. 97 del D.lgs 50 del 2016. 

8.2. Aggiudicazione 

L'aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida, 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Nell'ipotesi di mancata 
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aggiudicazione e\o revoca del bando di gara per qualunque ragione i concorrenti 

non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento 

della fornitura. 

8.3. Efficacia dell’aggiudicazione, stand still e stipula del contratto 

Divenuta efficace l’aggiudicazione per l’esito positivo delle verifiche di legge e 

decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, si procederà alla stipula del 

contratto dandone comunicazione tempestivamente e comunque entro un termine 

non superiore a cinque giorni. La stipula del contratto è subordinata agli 

adempimenti previsti dalla normativa vigente. Qualora l’Impresa non provveda 

alla stipula del contratto in seguito a formale richiesta, la stazione appaltante 

procederà alla revoca dell’aggiudicazione. La stazione appaltante si riserva l’avvio 

del contratto in via d’urgenza delle more della stipula del contratto. 

 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

9.1. Rettifiche, integrazioni e chiarimenti 

Eventuali rettifiche, integrazioni e chiarimenti agli atti di gara, sulla base delle 

richieste da inviare all’indirizzo di PEC acquistigare.ataspa@pec.it, saranno 

pubblicate sul profilo di committente (sito Internet) della stazione appaltante 

indicato nel bando di gara. 

9.2. Disponibilità degli atti di gara 

Tutti gli atti di gara di seguito indicati sono pubblicati e scaricabili dal profilo di 

committente (sito Internet) della stazione appaltante indicato nel bando di gara: 1) 

Bando di gara; 2) Disciplinare di Gara; 3) Modelli; 4) Schema di contratto; 5) 

capitolato speciale. 
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Tutte le spese sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicazione degli atti di 

gara dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario prima della stipula del contratto, 

pena la revoca dell’aggiudicazione. 

9.3. Soccorso istruttorio 

In caso di soccorso istruttorio si applicherà l’art. 83 del D.lgs 50 del 2016. 

9.4. Rimborso spese di pubblicazione 

Ai sensi del comma 11 dell'articolo 216 del Codice l’aggiudicatario dovrà 

rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese 

sostenute da quest’ultima per la pubblicazione del bando e dell’avviso sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quattro quotidiani. 

 

 


