COMUNE DI SOMAGLIA
Provincia di Lodi
Via Matteotti, 10 – CAP 26867 - Tel.0377/57901 - Fax 0377/5790215 – P.IVA 00970030151
Posta elettronica: info@comune.somaglia.lo.it
Posta elettronica certificata: comune.somaglia@pacertificata.it
Sito internet: www.comune.somaglia.lo.it

BANDO DI GARA
per la concessione del servizio di gestione della pesa pubblica di proprietà comunale
per il periodo 01.05.2016 – 30.04.2021
(concessione di servizi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.- 163/2006)
in esecuzione della determinazione a contrarre Area Amministrazione Generale n. 4 del 29.1.2016
1)

Amministrazione aggiudicatrice

Denominazione: Comune di Somaglia – Via Matteotti n. 10 – 26867 Somaglia - tel. 0377/57901 – fax
0377/5790215
–
e-mail:
info@comune.somaglia.lo.it
–
posta
elettronica
certificata:
comune.somaglia@pacertificata.it - sito web: www.comune.somaglia.lo.it.
Punto di contatto
Telefono e fax: Area Amministrazione Generale tel. 0377/5790203 (Ferrari), 0377/5790303 (Tavani) –
FAX: 0377 / 5790 215
Posta elettronica: g.ferrari@comune.somaglia.lo.it – l.tavani@comune.somaglia.lo.it
Sul sito saranno pubblicati il Bando / Disciplinare di gara, il Capitolato d’Oneri, tutti scaricabili, nonché
eventuali rettifiche, informazioni complementari e convocazioni di sedute pubbliche.
(Responsabile del procedimento): Luca Tavani – Responsabile dell’Area Amministrazione Generale.
Le offerte dovranno pervenire con le modalità e termini indicati di seguito al seguente indirizzo:
Comune di Somaglia – Via Matteotti n. 10 – 26867 Somaglia (LO).
2)

Oggetto dell’appalto

Concessione del servizio di gestione della pesa pubblica di proprietà comunale, sita in Somaglia – S.P. 126 /
Piazzale della Pesa - per il periodo 01.05.2016 – 30.04.2021 - alle condizioni di cui al Capitolato d’Oneri.
CIG: Z351844C67.
Durata della concessione: anni 5 (cinque) a decorrere dal 01.05.2016.
Luogo: Pesa pubblica di Somaglia (S.P. 126).
Ammissibilità di subappalto: NO
Importo a base di gara: Canone di concessione annuo pari ad € 370,00 (prezzo complessivo € 1.850,00=)
3) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Cauzione provvisoria: unitamente all’offerta, ai sensi dell’art. 75 e dell’art. 40, comma 7, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., la ditta partecipante dovrà presentare a pena di esclusione una cauzione provvisoria pari
ad Euro 37,00 corrispondente al 2% del prezzo complessivo posto a base dell’appalto. In ordine alle
modalità di costituzione della garanzia, si veda l’art. 2 – punto 3 del Disciplinare di Gara. Detto importo è
ridotto del 50% ove ricorrano i requisiti previsti dal comma 7 del citato art. 75. Si rammenta che l’offerta
deve essere corredata a pena di esclusione dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia

1

COMUNE DI SOMAGLIA
Provincia di Lodi
Via Matteotti, 10 – CAP 26867 - Tel.0377/57901 - Fax 0377/5790215 – P.IVA 00970030151
Posta elettronica: info@comune.somaglia.lo.it
Posta elettronica certificata: comune.somaglia@pacertificata.it
Sito internet: www.comune.somaglia.lo.it

fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l’offerente
risultasse affidatario dell’appalto.
Cauzione definitiva: la ditta aggiudicataria dovrà presentare ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. una garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa dell’importo corrispondente al 10% dell’importo
contrattuale.
Principali modalità di pagamento: il canone annuo di concessione dovrà essere versato all’Amministrazione
Comunale in un’unica rata annua, da versare entro il mese di luglio di ogni anno.
Condizioni di partecipazione
Possono partecipare alla gara i soggetti configurabili come operatori economici, assumendo in analogia gli
elementi classificatori indicati nell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006.
Gli stessi possono partecipare in raggruppamento temporaneo di impresa, o mediante consorzi, secondo le
modalità specificate nell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
Nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento si applicano integralmente le procedure previste dall’art. 49
del D.Lgs. 163/2006.
La partecipazione alla gara è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:
Requisiti generali e di capacità giudirica:
Possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti generali richiesti per la stipula dei contratti con
la pubblica amministrazione e precisamente:
a) insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per tutti i soggetti ivi
indicati, compresi quelli di cui al comma 1 – lett. B e C;
b) iscrizione alla C.C.I.A.A. (indicandone il relativo numero e data di iscrizione) ovvero, se imprese non
italiane, in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, con oggetto sociale
comprendente l'attività oggetto dell’appalto;
c) solo per le cooperative: le cooperative dovranno essere iscritte all'albo delle società cooperative istituito
con D.M. (Ministero delle attività produttive) del 23.6.2004.
4) Procedura
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: miglior prezzo (miglior canone annuo di concessione, che non deve essere
inferiore a quello posto a base di gara).
Termine per il ricevimento delle offerte:
data 18/03/2016; ora 12.00 presso Ufficio Protocollo del Comune di Somaglia.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano;
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: n. 180 giorni decorrenti dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
Modalità di apertura delle offerte: secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Gara.
Informazioni complementari
Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire a
mezzo posta all’Ufficio protocollo del Comune di Somaglia – Via Matteotti n. 10 – 26867 Somaglia, oppure con
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fax al numero 0377/5790215
comune.somaglia@pacertificata.it .

o,

infine,

mediante

posta

elettronica

certificata

all’indirizzo

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente e idonea.
I partecipanti alla presente procedura a evidenza pubblica autorizzano il trattamento dei dati forniti ai sensi e nei
termini del D. Lgs. 196/03 nell’ambito della procedura stessa.
Luogo, data 02/03/2016
Il Responsabile del Procedimento
Luca Tavani
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DISCIPLINARE DI GARA
Norme integrative al Bando di gara mediante procedura aperta
per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della pesa pubblica comunale
periodo 01.05.2016 – 30.04.2021
INDICE
PARTE PRIMA - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Art. 1 Modalità e termini di presentazione dell’offerta
Art. 2 Contenuto della “Busta A – Documentazione Amministrativa”
Art. 3 Contenuto della “Busta B – Offerta Economica”
Art. 4 Cause di esclusione dalla gara
Art. 5 Avvalimento
Art. 6 Informazioni complementari
PARTE SECONDA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Art. 7 Modalità relative all’espletamento della gara
Art. 8 Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario
ALLEGATI
- 1. schema di dichiarazione
- 2. schema di offerta
- 3. allegato all’offerta

PARTE PRIMA - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
ART. 1 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta formata - a pena di esclusione - secondo le modalità indicate nel presente articolo dovrà pervenire,
a cura e rischio della ditta partecipante, entro e non oltre il termine perentorio indicato nel Bando di gara e
all’indirizzo ivi indicato, in un plico integro e non trasparente, controfirmato sui lembi di chiusura, recante
all’esterno il nominativo della medesima Ditta (o della capogruppo in caso di ATI e/o Consorzio ordinario
di concorrenti) il suo indirizzo (inclusi recapiti telefonici) e la seguente dicitura: “NON APRIRE CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
PESA PUBBLICA 2016-2021”.
Il plico potrà pervenire per mezzo del servizio postale, delle agenzie di recapito autorizzate, a mezzo di
corrieri, ovvero consegnato a mano.
Il tardivo o mancato recapito all’indirizzo indicato del succitato plico rimane a esclusivo rischio del mittente
e determina l’automatica esclusione dalla gara.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 34, D. Lgs. 163/06, l’offerta può essere presentata da Ditte individuali,
Società commerciali, Consorzi di Imprese, Consorzi stabili e Cooperative ovvero Consorzi di cooperative,
da Associazioni o Raggruppamenti Temporanei di Imprese e/o di concorrenti nonché Consorzi ordinari
costituiti e costituendi. I concorrenti di tale Raggruppamento o Consorzio non possono presentare offerta
come singola Impresa.
Il plico suddetto dovrà contenere – a pena di esclusione dalla gara – n. 2 buste, anch’esse chiuse e
controfirmate nei modi sopra indicati, recanti l’intestazione del mittente e le diciture di seguito indicate:
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−
−

la busta contenente la documentazione amministrativa deve recare inequivocabile dicitura “Busta
A – Documentazione amministrativa”;
la busta contenente l’offerta economica deve recare inequivocabile dicitura “Busta B – Offerta
economica”.

ART. 2 - CONTENUTO DELLA “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La busta contrassegnata con la dicitura “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà
contenere, a pena di esclusione:
1. Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione, sottoscritta – a pena di esclusione – in modo
leggibile e per esteso dal Legale rappresentante o dal Procuratore (allegare procura) munito dei poteri
necessari a impegnare, per tutti gli Atti ed effetti giuridici derivanti dalla gara, la Società partecipante,
ovvero, a pena di esclusione, da ciascuna delle Ditte facenti parte dell’Associazione Temporanea di
Imprese o del Consorzio (di qualsiasi forma) ove non costituiti, o da quello della mandataria se già
costituiti, redatta preferibilmente come da fac-simile (allegato I), corredato da fotocopia del documento –
in corso di validità - di riconoscimento del firmatario, attestante quanto segue:
a) il nominativo della persona alla quale spetta la rappresentanza dell’offerente per tutte le operazioni e
per tutti gli Atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto. Qualora detta persona non sia il
Rappresentante legale dell’Impresa, dovrà essere allegata una procura speciale avente forma
pubblica;
b) che la ditta è iscritta nel Registro della CCIAA (o Registro delle ditte o analoghi registri
professionali per gli Stati esteri secondo le modalità previste dall’art. 39, D. Lgs. 163/06) con
oggetto sociale coerente con la gara in questione, specificando il luogo e il numero di iscrizione al
Registro delle Imprese;
d) l’indirizzo di posta elettronica certificata cui la Stazione appaltante dovrà inviare l’eventuale
richiesta di cui all’art. 48, D. Lgs. 163/06, nonché richiedere tempestivamente copie di documenti,
assistenza commerciale e/o tecnica, fare segnalazioni e/o chiedere ulteriori informazioni che ritenga
utili per l’assolvimento del contratto;
e) che la ditta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare come
specificato dall’art. 38 – comma 1 - D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;
h) che non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui al D.Lgs. 159/2011;
i) di non partecipare alla gara in oggetto con Imprese collegate o controllate, singolarmente o quali
componenti di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, ai sensi dell’art. 2359 C.C.,
l) di essere in regola con gli obblighi contenuti nella L. 68/99, recante “Norme per il diritto al lavoro
dei disabili” ai sensi dell’art. 17 della stessa Legge e s.m.i.;
m) di essere in regola con le norme di Diritto del lavoro e tributario che disciplinano gli obblighi
assicurativi, previdenziali e fiscali;
n) di riconoscere a carico della Ditta tutti gli oneri inerenti l’appalto, inclusi quelli necessari a garantire
la tutela della salute, della sicurezza e della protezione dei lavoratori impiegati, nonché le condizioni
di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
o) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03, da utilizzarsi solo ed
esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’Ente appaltante, fatta salva la
normativa del diritto all’accesso agli Atti amministrativi di cui alla L. 241/90 e s.m.i.;
p) di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione della gara, a presentare l’originale dei documenti necessari
ai fini della verifica dei requisiti e della stipula del contratto non appena l’Ente appaltante ne farà
richiesta;
q) di aver preso visione di tutte le condizioni riportate nel Bando di gara, nel presente Disciplinare e nel
Capitolato d’Oneri per la concessione in oggetto e di approvarne il loro contenuto, senza riserva
alcuna;
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r)

di essersi recata sul posto e di avere preso conoscenza di tutte le circostanze che possono aver
influito sulla formulazione dell’offerta;
t) di mantenere valida l’offerta per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per
la presentazione delle offerte;
u) in caso di Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario costituendo: l’impegno da parte delle
Imprese offerenti di uniformarsi alla disciplina di cui all’art. 37, D. Lgs. 163/06, con l’indicazione
delle parti della fornitura che ciascuna intende svolgere;
z) nel caso di Consorzi (costituiti tra Società cooperative di produzione e lavoro e Imprese artigiane –
ovvero - consorzi stabili, costituiti da Società consortili, ai sensi dell’art. 2615-ter C.C., tra
imprenditori individuali anche artigiani, Società commerciali, Soc. coop. di produzione e lavoro):
indicazione delle Imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre (vanno elencate),
relativamente alle quali opera il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma e l’indicazione delle
quote della fornitura che ciascuna è chiamata a eseguire.
X) in caso di avvilimento:
- di avvalersi dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla gara:
- che l’impresa/e ausiliaria/e è/sono:

2 . Garanzia a corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 75, D. Lgs. 163/06 – costituita, a scelta dell’offerente,
da cauzione o fideiussione rilasciata da azienda di credito ai sensi del D. Lgs. 385/93 per un importo pari
a € 37,00= (trentasette) corrispondente al 2% dell’importo complessivo a base di gara.
Si precisa che le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative devono contenere espressa rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2, C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della Stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta. Si precisa che la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto del concessionario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo.
Essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, e al
concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto.
Si precisa che, qualora l’Impresa segnali di essere in possesso di certificazione di qualità UNI CEI ISO
9000 ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati di tale sistema, riferita
all’attività oggetto della gara, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle Norme Europee delle serie
UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la cauzione provvisoria può essere presentata
nell’importo ridotto del 50%. Il beneficio suddetto è subordinato alla produzione della certificazione
oppure di copia della stessa autenticata, ai sensi del D.P.R. 445/00, mediante dichiarazione di conformità
della copia all’originale depositato a norma di Legge sottoscritta dal Legale Rappresentante con
allegazione di fotocopia del documento di identità del dichiarante.
Nell’ipotesi di Imprese che si sono impegnate a costituire un Raggruppamento di Imprese o un Consorzio
ordinario in caso di aggiudicazione, la polizza fideiussoria dovrà essere intestata all’ATI-RTI o Consorzio
costituendi, contenere l’espressa menzione di tutte le Ditte partecipanti ed essere sottoscritta in calce, con
firma leggibile e per esteso, dai rappresentanti di ciascuna delle Società medesime; ove ATI–RTI o
Consorzio siano già costituiti, sarà sufficiente la presentazione di garanzia sottoscritta dalla sola
mandataria-capogruppo.
La mancata costituzione del deposito cauzionale comporterà l’esclusione dalla gara.
3. Copia del Capitolato d’Oneri siglato “per accettazione” in ogni pagina dal Legale rappresentante della
ditta partecipante o di tutte le ditte in caso di costituenda ATI o costituendo RTI o Consorzio ordinario di
Imprese, ovvero del solo Legale rappresentante della capogruppo nel caso di ATI o Raggruppamenti già
6

COMUNE DI SOMAGLIA
Provincia di Lodi
Via Matteotti, 10 – CAP 26867 - Tel.0377/57901 - Fax 0377/5790215 – P.IVA 00970030151
Posta elettronica: info@comune.somaglia.lo.it
Posta elettronica certificata: comune.somaglia@pacertificata.it
Sito internet: www.comune.somaglia.lo.it

costituiti.
4. (eventuale) Originale o copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per Atto pubblico o scrittura privata autenticata, per il caso di RTI o ATI
costituite, ovvero originale o copia autentica dell’atto costitutivo del Consorzio o GEIE.
ART. 3 - CONTENUTO DELLA “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”
La busta contrassegnata con la dicitura “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” e la precisa
denominazione della Ditta concorrente, deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica redatta in
lingua italiana, su carta resa legale mediante apposizione di marca da bollo amministrativa da € 16,00=
datata e sottoscritta in calce per esteso – a pena di esclusione - dal Legale rappresentante della Ditta singola
o capogruppo/mandataria di ATI e Raggruppamento già costituito, ovvero dai Legali rappresentanti di tutte
le Ditte partecipanti a ATI e Raggruppamenti costituendi.
L’offerta economica dovrà comprendere:
1) indicazione in cifre e lettere del canone annuo di concessione.
Non saranno ammesse offerte inferiori al canone posto a base di gara. Nel caso di discordanza tra
l’importo in lettere e quello espresso in cifre, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per
l’Amministrazione. L’offerta non dovrà contenere riserve o condizioni diverse da quelle previste dal
presente Capitolato, diversamente, le stesse saranno considerate come non apposte;
2) allegato all’offerta economica, come da modello.
***
Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006, la stazione appaltante può – se necessario e
nei limiti previsti dagli artt. 38-39-41-42-43-44 e 45 – invitare i concorrenti a completare o a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta da parte dell’impresa costituisce causa di
esclusione dalla gara.

ART. 4 - Cause di esclusione dalla gara
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di affidamento, né possono essere affidatari di
subappalti e sottoscrivere i relativi contratti, i soggetti:
a) per i quali sussista una della cause di esclusione previste dall’art. 38, D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
b) che si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 C.C., o di collegamento sostanziale
con altre ditte partecipanti alla gara.
Per quantro attiene alle violazioni causa di esclusione dalla gara, si rimanda alla determinazione n. 4/2012
dell’A.N.A.C. (ex A.V.C.P.).

ART. 5 - AVVALIMENTO
Trova applicazione l’art. 49 D. Lgs. 163/06.
ART. 6 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Eventuali richieste di informazioni complementari, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto del
Bando, Capitolato d’Oneri e del presente Disciplinare di gara, dovranno essere formulate per iscritto
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a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comune.somaglia@pacertificata.it , all’attenzione del Sig.
Luca Tavani. I chiarimenti e le informazioni complementari sono consultabili sul sito internet
www.comune.somaglia.lo.it .

PARTE SECONDA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
ART. 7 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
La presente procedura sarà aggiudicata in base al criterio del miglior prezzo offerto (maggior canone annuo
di concessione) .
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica, presso la sede della stazione appaltante, il giorno 19.03.2016
alle ore 9.00.
L’aggiudicazione avverrà in capo all’offerente che avrà formulato il maggior canone di concessione; ove
tuttavia siano pervenute offerte uguali (miglior prezzo), si procederà come segue:
- se presenti, i concorrenti saranno invitati a procedere immediatamente alla gara di miglioria; in caso di
ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio;
- in caso di presenza di un solo concorrente, questi sarà invitato a migliorare la propria offerta, altrimenti si
aggiudicherà mediante sorteggio;
- se nessuno dei concorrenti risulta presente, si procederà subito mediante sorteggio.
Si ricorda che è facoltà della Stazione appaltante aggiudicare la gara anche in caso di presentazione di
un’unica offerta valida.
Alle operazioni di gara potranno partecipare i rappresentanti delle Ditte concorrenti.
ART. 8

- ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA E OBBLIGHI
DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, in
assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:
- fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e
le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di segreteria e ogni
altra spesa connessa;
- costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all’art. 113, D. Lgs. 163/06;
- indicare i Contratti Collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti in vigore, ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
Se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può
essere revocata dalla Stazione appaltante. In tal caso, la Stazione appaltante provvede a incamerare la
cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una
nuova aggiudicazione.
***
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