
DISCIPLINARE DI GARA 
ALLEGATO AL BANDO N. 1/2018

PROCEDURA APERTA 
Affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi
dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nei casi previsti dal Codice della Strada nonché dalle
altre leggi che disciplinano la materia nei territori comunali delle città di Savona, Albisola Superiore,
Albissola Marina e Celle Ligure. CIG 73369556CC

 
Premesse 
L'appalto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia
dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nei territori comunali delle città di Savona,
Albisola Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure, ai sensi degli articoli 159 e 215 del Nuovo Codice della
Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché  dei  veicoli  coinvolti  in  incidenti  stradali,  ovvero oggetto di  furto,  qualora  per  dette  ultime  due
fattispecie  l'interessato non provveda o non possa provvedere  personalmente  o a  mezzo terzi  ,  al  ritiro
nell'immediato, meglio descritto all'articolo 1 del capitolato speciale d'appalto.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione del Dirigente n.4632 del 28.12.2017, e avverrà
mediante  procedura  aperta,  ai  sensi  dell'articolo  60  del  decreto  legislativo  n.  50/2016,  con  il  criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016.  Il bando
di  gara  è   pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  sul  sito  comunale  (  Albo  e
Amministrazione Trasparente), sul sito Regione Liguria- Osservatorio.

La documentazione di gara comprende:
Capitolato speciale di concessione
Scelta contraente, criteri di valutazione, requisiti e obblighi per la partecipazione alla gara 
Modello offerta economica e offerta tecnica
Comparazione tariffe 2017
DUVRI
Relazione ex art.165 Codice dei Contratti
Bando di gara
Disciplinare di gara 
DGUE 
Dichiarazioni per la partecipazione alla gara e istanza
Codice di Comportamento e Protocollo di legalità

Il responsabile del procedimento per la gara  è il Comandante  della Polizia Locale del Comune di Savona
dott.Igor Aloi

1. Oggetto della concessione e valore. 
La concessione ha per oggetto l'affidamento  del  servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei
veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nei territori comunali delle città di Savona,
Albisola Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure, ai sensi degli articoli 159 e 215 del Nuovo Codice della
Strada,approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché dei  veicoli  coinvolti  in  incidenti  stradali,  ovvero oggetto  di  furto,  qualora  per  dette  ultime  due
fattispecie  l'interessato  non  provveda  o  non  possa  provvedere  personalmente  o  a  mezzo  terzi,  al  ritiro
nell'immediato, meglio descritto all'articolo 1 del capitolato. Il valore presunto della presente concessione ai
sensi  degli  artt.  35 e   167 del  d.lgs  50/16,   è  stimato,  per  la  durata  certa  biennale,  in  euro 16.393,44
(sedicimilatrecentonovantatrevirgolaquarantaquattro) oltre iva per il Comune di Albisola Superiore, in euro
20.491,80 (ventimilaquattronovantunovirgolaottacanta) oltre iva per il Comune di Albissola Marina, in euro
3.278,69 (tremiladuecentosettantottovirgolasessantanove) oltre iva per il Comune di Celle Ligure e in euro
141.803,28 (centoquarantunottocentotrevirgolaventotto) oltre iva per il  Comune di  Savona,  per un totale
complessivo  di  euro  181.967,21  (centottantunonovecentosessantasettevirgolaventuno),  oltre  l'iva   nella
misura di legge.  A detto presunto importo  si  aggiunge,  l'importo presunto biennale di euro 12.295,09
(dodicimiladuecentonovantacinque/09), iva esclusa, per diritti di custodia, per un totale complessivo di euro
194.262,30 (centonovantaquattromiladuecentosessantadue/30). Il valore presunto  complessivo, comprensivo



della  eventuale   rinnovo  di  due  anni  due,  è  pari  a  euro  388.524,60  euro
(trecentottantottomilacinquecentoventiquattro/60). Tale importo è comprensivo dei costi per la sicurezza in
capo al datore di lavoro, da indicare in sede di offerta economica. Non sono presenti rischi interferenziali.

2. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'articolo 45 del d.lgs. 50/2016.
Sono ammessi a partecipare  soggetti aventi sede negli altri Stati membri della Comunità  europea i quali
debbono essere iscritti in analogo albo della U.E., dandone dimostrazione con idonea documentazione.
I predetti soggetti  devono dichiarare l'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs.
50/2016.

3. Condizioni di partecipazione 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. n 50/2016.
b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
 
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7  del  d.lgs. n. 50/2016 è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete
(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48 comma 7, secondo periodo, del d,lgs n 50/2016, ai consorziati
indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, (consorzi tra società cooperative e
consorzi tra imprese artigiane) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 
E’ infine vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del d.lgs 50/2016, ai consorziati indicati per l’esecuzione
da un consorzio di cui all'articolo 36, comma 2 (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla
medesima gara. 
E'  fatto  obbligo  agli  operatori  economici  che  intendono riunirsi  o  si  sono riuniti  in  raggruppamento  o
consorzio o altra aggregazione di imprese di indicare in sede di gara le parti del servizio che saranno eseguite
dai singoli operatori. 

E'  prevista,  a  pena  di  esclusione,  l’accettazione  del  Protocollo di  legalità  tra  il  Comune  di  Savona e la
Prefettura di Savona  allegato alla documentazione di gara.  
I  concorrenti  devono  essere  edotti  degli  obblighi  derivanti  dal  Codice  di  comportamento  adottato  dalla
stazione  appaltante  e  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  osservare  e  a  far  osservare  ai  propri
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

4. Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali 
4.1. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene ai sensi dell'art 216, comma 13 del d.lgs n 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile  dall’Autorità  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  (nel  prosieguo,
Autorità)  con  la  delibera  attuativa  n.  111  del  20  dicembre  2012.  Pertanto,  tutti  i  soggetti  interessati  a
partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito
link  sul  portale  dell’Autorità  (servizi  ad  accesso  riservato-avcpass),  secondo le  istruzioni  ivi  contenute,
nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di
partecipazione alla gara.  Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale
Rogante  della  Stazione  Appaltante,  in  modalità  elettronica  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  14  del  d.lgs
n.50/2016, pertanto il soggetto che interverrà per la stipula dovrà essere munito di firma digitale.

4.2. Presa visione della documentazione di gara 
Il  bando ed  il  disciplinare  di  gara   potranno  essere  visionati  e  ritirati  gratuitamente  presso  il  Servizio
Contratti  Legale  Espropri  del  Comune  di  Savona,  Corso  Italia  19  (telefono:  019/8310365-236-217)  o
scaricati dal sito del Comune (Gare alienazioni e locazioni  –  Se  rvizi).



4.3. Chiarimenti 
E’ possibile,  da parte dei  soggetti  che intendono concorre alla gara,  ottenere  chiarimenti  in ordine alla
presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla struttura organizzativa del
Comune a cui è affidata la gestione della procedura di gara oggetto del presente capitolato Corpo di Polizia
Locale  email: amministrativopm@comune.savona.it pec: polizia.municipale@pec.comune.savona.it entro e
non oltre il giorno 19 febbraio 2018.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno cinque giorni feriali prima della scadenza del
termine  fissato  per  la  presentazione  delle  offerte.  Non  saranno  fornite  risposte  ai  quesiti  pervenuti
successivamente al termine indicato. 
La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali
ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet .

4.4. Modalità di presentazione della documentazione e di compilazione del  documento di gara unico
europeo (DGUE) e delle dichiarazioni.
Il concorrente deve presentare il Documento di gara unico europeo (DGUE), come previsto dall'art. 85 del
d.lgs  n.  50/2016, compilato  a  cura  del  partecipante  nelle  parti  che  interessano (Si  vedano le  istruzioni
pubblicate insieme al modello sul sito della S.A.). La S. A. fornisce il modello di DGUE in formato editabile
tra i documenti di gara.

Il concorrente deve presentare altresì tutte le Dichiarazioni necessarie per partecipare alla gara elencate al
Paragrafo  10  del  presente  disciplinare  rubricato  “Contenuto  della  Busta  A  –  Documentazione
amministrativa“, come da modello di Dichiarazioni per la partecipazione alla gara. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 
1. devono essere rilasciate ai sensi degli  artt.  46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in carta
semplice,  con la sottoscrizione del  dichiarante;  al  tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia
fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più
fogli distinti;

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia
conforme all’originale della relativa procura;

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per
quanto di propria competenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

4.5. Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al  domicilio eletto,  all’indirizzo di  posta
elettronica certificata indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato
ai sensi dell’art.76 del d.lgs n 50/2016. 
Ai sensi dell’art.76 del d.lgs. n 50/2016 e dell’art.6 del D.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione di
indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. Eventuali modifiche
dell’indirizzo PEC o problemi  temporanei  nell’utilizzo di  tali  forme di  comunicazione,  dovranno essere
tempestivamente segnalate all’ufficio Servizio Contratti  Legale Espropri  tel  0198310365- email  contratti
@comune.savona.it,  via  fax  al  n.  0198310607  o  via  PEC.legale.contratti@pec.comune.savona.it ;
diversamente,  l’amministrazione  declina  ogni  responsabilità  per  il  tardivo  o  mancato  recapito  delle
comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In  caso  di  avvalimento  la  comunicazione  recapitata  all’offerente  si  intende  validamente  resa  a  tutti  gli
operatori economici ausiliari. 
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4.6. Finanziamento e pagamenti 
Il finanziamento è a carico del Bilancio comunale.
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari. 

4.7. Subappalto 
Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le modalità indicate nell'art. 9 del capitolato , con le modalità
previste dalla normativa in materia e sempre previa autorizzazione espressa da parte del Comune

Ai sensi dell'art. 174 del d.lgs 50/16 gli operatori economici devono indicare in sede di offerta le parti che
intenderanno subappaltare a terzi.

4.8. Ulteriori disposizioni 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016.
Il punteggio valevole per la compilazione della graduatoria finale sarà costituito dalla somma  dei    punteggi
attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.
E’ in  ogni  caso facoltà  della  stazione appaltante di  non procedere  all’aggiudicazione della gara qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non
stipulare il contratto di concessione.
La  Stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  non  aggiudicare,  per  qualunque  motivo,  senza  che  i
partecipanti possano vantare alcuna pretesa di rimborsi, compensi o indennizzi.
Nel  caso di  decadenza dell’aggiudicazione,  la Stazione appaltante si  riserva la facoltà di  aggiudicare al
concorrente che segue in graduatoria.
L’offerta  vincolerà  il  concorrente  per   180 giorni dal  termine  indicato  nel  bando per  la  scadenza  della
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.  L'Amministrazione si riserva
comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell'offerta fino ad un massimo di
180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto, non
possa concludersi entro il termine di validità dell'offerta medesima.
Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 97 del d.lgs.
n. 50/2016.
Fatto  salvo  l’esercizio  dei  poteri  di  autotutela  nei  casi  consentiti  dalle  norme  vigenti  e  l’ipotesi  di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine
di 90 giorni  che decorrere dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. 
La  stipulazione  del  contratto  è,  comunque,  subordinata  al  positivo  esito  delle  procedure  previste  dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 
Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato
esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei
danni  nella misura del  10% del  valore maturato del  contratto,  salvo il  maggior danno.  Tale penale sarà
applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti
dalle attività conseguenti dalla risoluzione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

5. Cauzioni e garanzie richieste 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 
1) garanzia provvisoria  come definita dall’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, pari a:  euro 3.639,34  (2% del
valore riferito alla durata certa della concessione). 
E  costituita, a scelta del concorrente: 
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al
corso del giorno del deposito; 
b) in contanti, con versamento presso Tesoreria Comunale IBAN: IT91Y 0617510610000002597290; 
c)  da  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa,  o  fideiussione  rilasciata  dagli  intermediari  iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che 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'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180
giorni dalla data di presentazione delle offerte. 

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere
presentata anche una  dichiarazione  di un istituto bancario o di  una assicurazione contenente l’impegno
verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa
alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato
di regolare esecuzione del servizio o documento analogo ai sensi del co.5 
In caso di prestazione della  garanzia provvisoria  mediante  fideiussione bancaria o assicurativa  queste
dovranno: 
a)  essere conformi agli  schemi di  polizza tipo previsti  dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123,
pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate
con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile ; 
b) essere prodotte in originale  
c) riportare espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito
d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
e) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante , la garanzia
per  ulteriori  180  giorni,  nel  caso  in  cui  al  momento  della  sua  scadenza  non  sia  ancora  intervenuta
l’aggiudicazione; 
f)  essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari  o  GEIE  non  ancora  costituiti,  tassativamente  intestate  a  tutte  le  imprese  che  costituiranno  il
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 
g) prevedere espressamente: 
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice
civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla  cauzione
definitiva di cui all’art.103 del d.lgs. n 50/2016, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di
emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o analoga documentazione.
 Qualora il concorrente sia in possesso delle certificazioni di cui all'art 93 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016,  la
garanzia può essere ridotta ai sensi di legge.
 In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, per ottenere la riduzione della garanzia è necessario che
tutte le imprese facenti parte o che faranno parte dell'aggregazione stessa siano certificate.
La mancata  presentazione della cauzione provvisoria  ovvero la presentazione di  una cauzione di  valore
inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà  causa di esclusione, salvo
l'istituto del soccorso istruttorio.

Ai  sensi  dell’articolo   93  comma  6,  del  d.lgs.  n  50/2016,  la  garanzia  provvisoria  verrà  svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto. Per gli altri concorrenti, ai sensi,
dell'art 93 comma 9 del  d.lgs. n 50/2016, la cauzione provvisoria si intenderà svincolata dopo la stipula del
contratto, che verrà comunicata a tutti gli offerenti. 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare: 
a)  la  garanzia  definitiva  nella  misura  e  nei  modi  previsti  dall’articolo  103  del  d.lgs.  n.  50/2016  e
dell'articolo 15 del capitolato.  
b) l'assicurazione ai sensi dell'articolo 6 del capitolato.
c) il rimborso delle spese di pubblicazione del bando e dell'avviso di post gara.

6. Pagamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi e forniture
(ANAC)
I concorrenti,  a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore  dell’Autorità,  per  un  importo  di  euro  35,00=  scegliendo  tra  le  seguenti  modalità  di  cui  alla
deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2011: 
a)  versamento online mediante  carta  di  credito dei  circuiti  Visa,  MasterCard,  Diners,  American Express
collegandosi al “Servizio riscossione” dell’Autorità e seguendo le istruzioni a video oppure, ove emanato, il



manuale del servizio. 
b) in contanti  sulla base del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione” dell’Autorità,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini (il punto
di vendita più vicino è individuato attivando la voce “contributo AVCP” tra le voci di servizio previste dalla
funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”) all’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it. 
(per i soli operatori esteri) 
c) il  pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale,  sul  conto corrente bancario n.  4806788,
aperto  presso  il  Monte  dei  Paschi  di  Siena  (IBAN:  IT  77  O  01030  03200  0000  04806788),  (BIC:
PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture,
riportando come causale del versamento esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel
paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende
partecipare. 
Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a
controllare,  tramite  l’accesso  al  SIMOG,  l’avvenuto  pagamento  del  contributo  all’Autorità,  l’esattezza
dell’importo  e  la  rispondenza  del  CIG riportato  sulla  ricevuta  di  versamento  con quello  assegnato  alla
procedura in corso. 

7. I partecipanti devono  essere in possesso dei seguenti requisiti: 

requisiti soggettivi per la partecipazione alla gara:
a) essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 354, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495 (ovvero: licenza di rimessa di cui all'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nonché i requisiti di
cui alle lettere da a) a g) del predetto comma 1 del succitato articolo 354);
b) essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad analogo registro dello
Stato aderente alla Unione Europea per attività inerente l'oggetto della concessione. 

 Requisiti tecnici ed economici per la partecipazione alla gara
requisiti di carattere economico-finanziario art.83 lett.b
a)  dimostrare la  capacita' economica e finanziaria, posto i rapporti economici annuali fra il concessionario e
la stazione appaltante, mediante i seguenti documenti:  avere un fatturato globale d'impresa, pari o superiore
ad € 100.000,00 annui, nel  settore  di  attività  oggetto della  gara  (rimozioni,  soccorsi  stradali  e  custodia
veicoli), realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, vale a dire nelle
annualità 2017, 2016, 2015; in tal senso, l'Operatore Economico dovrà dichiarare il possesso del succitato
requisito per ogni anno del  predetto triennio.  Ciò, da comprovarsi mediante dichiarazione sottoscritta in
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di cui al presente  punto a
dovrà essere posseduto dal mandatario nella misura maggioritaria.

Requisiti di capacità tecnico-professionale art. 83 lett.c

b)    dimostrare la capacità  tecnica,  ai  fini  della  valutazione della  competenza,  efficienza,  esperienza ed
affidabilità:

b1)  aver svolto negli ultimi tre anni,  antecedenti  alla data di  pubblicazione del bando, vale a dire nelle
annualità 2017, 2016, 2015, almeno un servizio di rimozione e custodia analogo a quello oggetto della gara,
per un periodo complessivo di almeno 12 (dodici) mesi anche se non continuativi, da comprovarsi con la
presentazione di un elenco da cui risulti il periodo effettuato, il committente, l'importo ed il buon esito dello
stesso, mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di cui al presente  punto
dovranno  essere  posseduti  dal  mandatario  nella  misura  maggioritaria;  i  partecipanti  al  raggruppamento
dovranno indicare le parti del servizio che intendono eseguire.

In attuazione dei disposti dell’art. 89  del d.lgs. n 50/2016, il concorrente singolo o consorziato, raggruppato
o aggregato in rete - ai sensi dell’articolo 48  del d.lgs. n 50/2016- può dimostrare il possesso dei requisiti di



carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione,
tutta la documentazione prevista all'art 89 del   d.lgs. n 50/2016.
Il  concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 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. 
         
I  soggetti partecipanti dovranno impegnarsi , in caso di aggiudicazione, a:

• avere nella disponibilità un numero minimo di TRE (3) autoveicoli immatricolati ad uso speciale di
soccorso  stradale  e/o  trasporto  veicoli,  debitamente  immatricolati  e  omologati  a  tale  uso  dalla
Direzione dei Trasporti  Terrestri,  di cui almeno UNO (1) classificato nella categoria N2 ai sensi
dell’art. 47 D.lgs. 30.04.1992 n. 285, aventi tutti le caratteristiche tecniche definite nell’art. 12 del
D.P.R.  16.12.1992 n.  495,  dall'Appendice  IV al  Titolo  1 –  Art.  12 (Caratteristiche  costruttive  e
funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale) del Regolamento di esecuzione e
di  attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/1992 citato) e da ogni  disposizioni  in
materia, anche a seguito di nuove modifiche normative, come di seguito meglio specificato. Tutti i
veicoli  devono avere le caratteristiche tali da consentire la rimozione di qualsiasi tipo di autovettura
e motoveicolo e almeno UNO (1) idoneo per operare in strade con larghezza particolarmente ridotta
(e sempre avente caratteristiche tecniche indicate nell’Appendice IV  al Titolo 1 all’art.12 del D.P.R.
16 dicembre  1992 n.495)  già  indicato  sopra  (un numero superiore di  autoveicoli  da  adibire  al
servizio sarà oggetto di valutazione in sede di gara); 

• avere o impegnarsi ad avere in caso di aggiudicazione la disponibilità esclusiva di area,  non soggetta
a  pubblico  passaggio  e  opportunamente  recintata  o  delimitata  in  modo  tale  da  non  permettere
l'accesso a terzi e tale/i da garantire  il normale accesso e la regolare custodia di tutte le tipologie di
veicoli previste dall’art. 47, comma 2 lett. a), b), c), e d) del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, compresi i
velocipedi, ad estensione tale da permettere contemporaneamente il ricovero di almeno trenta veicoli
della  categoria  M1  e   ubicata  a  non  oltre  5  (cinque)  chilometri  dal  centro  cittadino,  come
convenzionalmente sopra indicato e a non più di  500 (cinquecento) metri  dalla fermata  di  linea
urbana più vicina con riferimento esclusivamente al territorio comunale di Savona (ulteriori depositi
con le medesime caratteristiche saranno oggetto di valutazione mediante attribuzione di punteggio
in sede di gara);

• assicurare che i veicoli adibiti alla rimozione abbiano e mantengano le caratteristiche prescritte dal
regolamento del Codice della Strada e quelle previste dalla specifica normativa in materia ai sensi
dell’articolo 159 comma 2° del Codice della strada;

• dotare, ai sensi dell’articolo 354, comma 1°, lettera g) del Regolamento d’esecuzione e di attuazione
sopraindicato e dell'articolo 4 del  Decreto Ministeriale  4  settembre 1998,  n.  401,   ogni  veicolo
adibito al servizio medesimo di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi per
danni a persone e/o cose prevista dall’articolo 2043 del Codice civile per un massimale non inferiore
ad  €. 5.000.000,00 sia per i veicoli da impiegare per i servizi previsti all'articolo 1, comma 1, lettere
A) e B) [veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t], sia per i  veicoli da impiegare per i
servizi  previsti  all'articolo 1,  comma 1,  lettera  C)  [veicoli  di  massa complessiva a  pieno carico
superiore a 3,5 t] del medesimo Decreto Ministeriale. Copia delle polizze dovranno essere depositate
al momento della consegna del servizio in concessione al Comando della Polizia Locale di Savona –
Comune di Savona in qualità di Ente Capofila.

8. Criterio di aggiudicazione 

L'aggiudicazione  del  servizio  sarà  effettuata  a  favore  del  concorrente  che  avrà  presentato  l'offerta
economicamente più vantaggiosa rapporto prezzo/qualità. Si richiama l'articolo 95  del   d.lgs. n 50/2016.
La valutazione dell'offerta sarà effettuata secondo i criteri e sulla base degli elementi indicati nel documento
scelta  del  contraente,criteri  di  valutazione,  requisiti  e  obblighi  per  la  partecipazione  alla  gara.
L'aggiudicazione  sarà  effettuata  secondo  i  criteri  e  le  formule  indicate  nel  paragrafo  11  del  presente
disciplinare. 

9. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 



Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente
sigillato  e  deve  pervenire,  entro    le  ore  12.00  del  giorno   26  febbraio  2018  a  l  Comu  ne  di  Savona
esclusivamente all’indirizzo indicato nel bando di gara.
La consegna a mano del plico, può avvenire tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì',   dalle ore 7,30 alle ore
18,00 presso l’ufficio dei commessi  della stazione appaltante, sito in Savona, Corso Italia 19. 
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e
ora di ricevimento del plico. 
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante
un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata,
tale da rendere  chiusi  il  plico e  le  buste,  attestare  l’autenticità  della chiusura originaria  proveniente  dal
mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste .
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il  plico,  debitamente  chiuso,  deve  recare  all’esterno  la  dicitura  „Non  aprire“,  le  informazioni  relative
all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero
di  telefono,  posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni  relative all’oggetto della
gara. 
Si precisa che nel caso di concorrenti con  idoneità plurisoggettiva  (associazione temporanea di impresa,
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE) vanno riportati sul
plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia
se sono da costituirsi. 
Il plico deve contenere al suo interno: 
busta “A - Documentazione amministrativa”, sigillata, recante l’intestazione del mittente, l’indicazione
dell’oggetto della concessione; 
la busta  “B - Offerta tecnica”,  sigillata, recante l’intestazione del mittente e  l’indicazione dell’oggetto
della concessione; 
la busta “C - Offerta economica”, sigillata, recante l’intestazione del mittente e l’indicazione dell’oggetto
della concessione; 
Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica  dall’offerta tecnica , ovvero l’inserimento di
elementi  concernenti  il  prezzo  in  documenti  non  contenuti  nella  busta  dedicata  all’offerta  economica
costituirà causa di esclusione. 
Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate,
alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

10. Contenuto della Busta “A- Documentazione amministrativa 
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
I) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda,
in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara,
copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche
da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata,  a pena di esclusione dalla gara,
copia  conforme  all’originale  della  relativa  procura.  Si  precisa  che nel  caso di  concorrente  costituito  da
raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio;
Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto
di rete: 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art.3,  comma  4-quater,del  d.l.  n.5/2009,  la  domanda  di  partecipazione  deve  essere  sottoscritta
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 
b)  se  la  rete  è  dotata  di  un  organo comune  con potere  di  rappresentanza  ma  è  priva di  soggettività
giuridica  ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara; 
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria la domanda di partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle
forme  del  raggruppamento  da  costituirsi),  da  ognuna  delle  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  che



partecipano alla gara;

II) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Anac; 
 
III) DGUE di  cui  al  paragrafo  4.4  e  dichiarazioni  necessarie  per partecipare  alla  gara di  seguito
elencate, da rendere secondo le modalità indicate al Paragrafo 4.4 del presente disciplinare:

Soggetti dichiaranti Dichiarazioni  sostitutive  rese  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  d.P.R.  28
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

Legale  rappresentante  del
concorrente

Dichiarazione con la quale il concorrente : 
a)  attesta  di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di
tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  che  possono  influire  sulla  sua
esecuzione compreso il protocollo di legalità stipulato tra il Comune di Savona
e la Prefettura di Savona allegato alla documentazione di gara, che dichiara di
accettare a pena d'esclusione (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre
2012,  n.190).  Attesta  altresì di  essere  edotto  degli  obblighi  derivanti  dal
codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante (v documentazione
gara) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare
ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto.

b)  accetta,  senza condizione o riserva alcuna,  tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti,
nel capitolato speciale e in tutti gli elaborati di gara resi disponibili dalla S.A.; 

c)  attesta  di  avere  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 del  servizio sia  sulla  determinazione
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata; 
  
d) indica il domicilio fiscale, l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC, il
cui  utilizzo  autorizza,  ai  sensi  dell’art.76  del  d.lgs.  n  50/2016,  per  tutte  le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

e) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003,
n.  196,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti
informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la
dichiarazione viene resa.

Si avverte che si procederà al soccorso istruttorio ai sensi  dall'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 che
opera  in tutte le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni
e/o del DGUE, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al
bando o al disciplinare di gara. La stazione appaltante richiederà al concorrente la regolarizzazione ai
sensi di legge e in caso di mancata regolarizzazione nel termine previsto si procederà all'esclusione.

IV) garanzia provvisoria con validità di almeno centoottanta giorni dalla presentazione dell’offerta, con
allegata  la  dichiarazione  dell’istituto  bancario  o  dell’assicurazione  di  contenente  l’impegno,  verso  il
concorrente, a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla garanzia  definitiva di cui all’art.103 del d.lgs.
n 50/2016.

V) attestazione di pagamento in originale,  o in copia autentica di euro  35,00 in favore dell'ANAC ; il
pagamento può essere effettuato con le modalità di cui all’art. 6 del presente disciplinare. 



Si precisa, altresì, che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla
gara)  a  controllare,  tramite  l’accesso  al  SIMOG,  l’avvenuto  pagamento  del  contributo  all’Autorità,
l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato
alla procedura in corso. 

(Nel caso di consorzi cooperativi e artigiani): 
-  dichiarazione  che  indichi  per  quali  consorziati  il  consorzio  concorre  e  relativamente  a  questi  ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 
oppure 
(Nel caso di consorzi stabili) 
-  dichiarazione  che  indichi  per  quali  consorziati  il  consorzio  concorre  e  relativamente  a  questi  ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
Le attestazioni  nel caso di consorzi cooperativi, di  consorzi artigiani e di  consorzi stabili,  devono essere
rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

oppure 
(Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito): 
-  mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  alla  mandataria  per  atto  pubblico  o
scrittura  privata  autenticata,  con  l’indicazione  del  soggetto  designato  quale  mandatario e  della  quota  di
partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun
concorrente. 
oppure 
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato
quale  capogruppo  e  con  indicazione  della  quota  di  partecipazione  al  consorzio,  corrispondente  alla
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente. 

oppure 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito 
- dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 

a)  a quale concorrente,  in caso di aggiudicazione,  sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici
con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

c) la quota di partecipazione al raggruppamento

oppure 
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai
sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: 

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo comune che agisce in
rappresentanza della rete; 

2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali imprese la
rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara,
corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete.

b)  se  la  rete  è  dotata di  un organo comune con potere  di  rappresentanza ma è  priva di  soggettività
giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009 
copia autentica del contratto di rete,  redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per



atto firmato digitalmente a norma dell’art.  25 del CAD  recante il  mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza  conferito  alla  impresa  mandataria,  con  l’indicazione  del  soggetto  designato  quale
mandatario  e  della  quota  di  partecipazione  all’aggregazione  di  imprese  che  partecipa  alla  gara,
corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art.  24 del CAD,  il mandato nel contratto di rete  non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
CAD; 

ovvero 
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti : 
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con allegato il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi
dell’art.  24  del  CAD,  recante  l’indicazione  del  soggetto  designato  quale  mandatario  e  della  quota  di
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi
che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente; 

ovvero 
2. copia autentica del contratto di rete ( redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a  norma dell’art.  25 del  CAD),  con allegate  le  dichiarazioni,  rese da ciascun
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
d)  a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo; 
e) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici
con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
f) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art.  24  del  CAD,  il  mandato  deve  avere  la  forma  dell’atto  pubblico  o  della  scrittura  privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

11. Contenuto della Busta “B- Offerta tecnica“ e relativi criteri di valutazione

Si rinvia per i criteri di valutazione al documneto All.B-Scelta del Contraente.
 

ELEMENTI  DI  VALUTAZIONE QUALITATIVA:70  punti  (lett.b,c,d,e,f  All.B.  Scelta  del
contraente)

Nella Busta B deve essere inserito il Modello Offerta Tecnica sottoscritto dal legale rappresentante o
da un suo procuratore

12. Contenuto della Busta “C- Offerta Economica ” 
Si rinvia al Documento All.B. Scelta del Contraente lett.A

ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVA: punti=30

Nella busta “C- Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara: 
Modello  Offerta  allegato  al  Capitolato  d'appalto,  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  o  da  un  suo
procuratore, contenente l’indicazione della percentuale offerta sul corrispettivo degli incassi da versare a
ciascun Comune (Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle ligure e Savona), in base alla competenza
territoriale del luogo della rimozione, per la concessione del Servizio.

La percentuale offerta, unica per i quattro Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure e



Savona, non potrà essere inferiore al 20% (venti per cento), rispetto alle attuali condizioni, sulle tariffe di cui
all'allegato A) della deliberazione di Giunta Comunale n° 38 del 27 febbraio 2013 per quanto concerne il
Comune  di  Savona,  della  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  325 del  23  novembre  2012 per  quanto
concerne il Comune di Albisola Superiore, della deliberazione di Giunta Comunale n° 45 dell' 8 aprile 2014
per quanto concerne il Comune di Albissola Marina, Comune di Celle Ligure delibera di Giunta Comunale
n.108 del  28 maggio 2015.  .Dette  tariffe potranno essere soggette all'aggiornamento di  cui  all'art.  3 del
Decreto Ministeriale 4 settembre 1998, n. 401.  

L'offerta va redatta preferibilmente in conformità al modello fornito 

Si  precisa  che,  nel  caso  di  concorrente  costituito  da  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  o
coassicurazione non ancora costituiti,  ovvero da aggregazione di  imprese di  rete,  a pena di  esclusione
dell’offerta, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento
o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese.

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o
espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

13. Procedura di aggiudicazione 
13.1. Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede comunale Corso  Italia 19 il giorno 27 febbraio 2018,
alle ore 9:00.  Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 
Le successive sedute pubbliche avranno luogo nel giorno ed all'ora che sarnno comunicati ai concorrenti
mediante pubblicazione sul sito del Comune sezione Gare alienazioni locazioni/Servizi.Il RUP procederà
all'esame della documentazione amministrativa al fine di procedere alle ammissioni ed esclusioni.

13.2. Apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica e valutazione delle offerte .
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura delle buste “B - Offerta tecnica-“ , al
fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto. 
La  commissione  giudicatrice,  procederà,  in  successive  sedute  riservate  a  determinare  l’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Qualora la relazione descrittiva dell'offerta tecnica, o i documenti allegati  a supporto, non consentano di
comprendere e valutare in modo certo e chiaro le scelte prospettate in ordine ad uno o più dei criteri sopra
elencati, la Commissione, per tali criteri, potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover esprimere un giudizio
non positivo, fino all'estremo dell'assegnazione di nessun punteggio.

L’attribuzione  dei  punteggi  discrezionali  -progetto  lett.F-relativi  alle  singole  voci  verrà  fatta  attribuendo
coefficienti espressi in valori decimali secondo le seguenti indicazioni:

Eccellente 1
ottimo 0,9
buono 0,8
discreto 0,7
sufficiente da 0,5 a 0,6
scarso     da 0,3 a 0,4
insufficiente                0,1-0,2
inadeguato                   0

Il  punteggio  verrà  attribuito  per  ogni  singola  voce  sulla  base  del  giudizio  espresso  dalla  Commissione
giudicatrice  secondo la  precedente  scala  di  valori  e  si  procederà  trasformando la  media  dei  coefficienti
attribuiti da parte dei singoli commissari in coefficienti definitivi.Successivamente si procederà applicando i
coefficienti definitivi ai punteggi massimi ottenendo così i punteggi definitivi di ciascun concorrente.
Il RUP  provvederà in seduta pubblica a dare lettura dei punteggi ottenuti dai singoli concorrenti e procederà
in seduta pubblica all'apertura delle buste economiche e alla individuazione della miglior offerta.
In caso di parità di punteggio tra i soggetti concorrenti si procederà al sorteggio. 
Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare comunque l'appalto, per qualunque motivo,
senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa di rimborsi, compensi o indennizzi.



Nel caso di  decadenza dell’aggiudicazione,  la  Stazione appaltante  si  riserva la  facoltà di  aggiudicare  al
concorrente che segue in graduatoria.
Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo  97  del
Codice.
14. Definizione delle controversie 
Tutte  le  controversie  derivanti  da  contratto  sono  deferite esclusivamente alla  competenza  dell’Autorità
giudiziaria del Foro di Savona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

15. Trattamento dei dati personali 
I  dati  raccolti  saranno  trattati,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e  ss.mm.ii,
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 


