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Prot. 6203   del  30/10/2015    
 

 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
procedura: aperta articoli 3, comma 37, 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 

criterio: prezzo più basso articolo 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006 

ACQUISTO COSTIPATORE A VASCA RIBALTABILE 

 CIG (SIMOG): 6450242C13 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale:  Comune di Pastena 

Indirizzo postale:  Via Porta Napoli  

Città:  Pastena CAP: 03020 Paese: Italia 

Punti di contatto: Ufficio patrimonio  Telefono:  + 390 0776/546531 

All’attenzione di:  Rag. Riccardo Mastromattei   

PEC:  comunedipastena@postecert.it  Fax:  + 390 0776 546261 

Indirizzi internet:  Amministrazione: http://www.comune.pastena.fr.it 

 Profilo di committente:  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati 

Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto 

sopra indicati 

Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati 

I.2 ) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice Principali settori di attività 

Ente pubblico - Comune Servizi generali delle amministrazioni pubbliche  

mailto:comunedipastena@postecert.it
http://www.comune.pastena.fr.it/
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (FORNITURE) 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Acquisto di un COSTIPATORE A VASCA RIBALTABILE per il servizio di raccolta dei rifiuti e pulizie strade 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: FORNITURE 

Sito o luogo principale di esecuzione: Comune di Pastena 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico Si 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: 

L'appalto consiste nell’acquisto da parte di questo ente di un costipatore a vasca ribaltabile,   
autotelaio 7,5 Ton, passo 2900 mm; Allestimento Minicompattatore Ministar B7  costituito 
essenzialmente da un cassone monoscocca in acciaio a tenuta stagna e sistema di compattazione 
a monopala articolata; il gruppo di compattazione scorre tramite guide laterali a mezzo di due 
cilindri oleodinamici a doppio effetto; la pala di compattazione compie un movimento oscillante 
rispetto al punto di incernieramento sempre azionata da due cilindri oleodinamici a doppio 
effetto; il movimento piastra pala consente la costipazione dei rifiuti all'interno del contenitore. Il 
ciclo di compattazione è sincronizzato con il dispositivo voltacontenitori.  
Di seguito sono elencate le caratteristiche tecniche del mezzo che l’Amministrazione intende 
acquistare: 
 
AUTOTELAIO 7,5 Ton; Passo 2900 mm;  
 
• Allestimento Minicompattatore Ministar B7  
 
• Minicompattatore costituito essenzialmente da un cassone monoscocca in acciaio a tenuta 
stagna e sistema di compattazione a monopala articolata; il gruppo di compattazione scorre 
tramite guide laterali a mezzo di due cilindri oleodinamici a doppio effetto; la pala di 
compattazione compie un movimento oscillante rispetto al punto di incernieramento sempre 
azionata da due cilindri oleodinamici a doppio effetto; il movimento piastra pala consente la 
costipazione dei rifiuti all'interno del contenitore. Il ciclo di compattazione è sincronizzato con il 
dispositivo voltacontenitori.  
 
• Tutti gli asservimenti impiantisti sono gestiti tramite PLC  
 
• Capacità cassone rifiuti                                                    m3 7  
 
• Dimensioni del cassone                                                   lunghezza mm 3550  
 

                                                                                larghezza mm 1800  
                                                                                altezza mm 1300  

 
• Larghezza massima veicolo allestito                                MM 2160 
 
• Lunghezza massima veicolo allestito                               mm 5560 
 
• Sbalzo anteriore                                                                  mm1110 
 
• Sbalzo posteriore                                                                 mm1550 
 
• Peso dell'attrezzatura                                                         kg1800 
 
• Peso veicolo allestito                                                         kg 4700 
 
• Massa complessiva                                                            kg 7500 
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• Portata utile legale                                                           kg 2800 
 
• Sistema di funzionamento dell'attrezzatura                      oleodinamico 
 
• Pressione di esercizio                                                     BAR 160 
 
• Rapporto di compattazione                                             3,5:1 
 
• N. di giri del motore per il normale funzionamento dell'attrezzatura N/1’   1000 
 
• Sistema di scarico del cassone: tramite ribaltamento a 85°  
 
• Tipo dei materiali usati per le parti principali dell'attrezzatura: Fe 360, Fe 510; elementi 
meccanici in C40.  
 
 
DOTAZIONE:  
 
• Accessori di serie  
 
• Ribaltamento posteriore vasca mediante cilindro oleodinamico  
 
• Accoppiamento con veicoli madre  
 
• Stabilizzatori posteriori  
 
• Innesto elettrico della PTO  
 
• Faro rotante a luce gialla; spie luminose; comandi d'uso e dispositivi di sicurezza in conformità 
alle norme CE  
 
• Voltacontenitori con attacco a PETTINE da It 120/660 e da It 660/1100 con attacco DIN 
coperchio piano  
 
• Voltasacchi integrato con il voltacontenitori  
 
• Certificazione CE, ISO 9001 ed ISO 14001  
 
 

II.1.8) Divisione in lotti: sì  no  

II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì  no  

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) 54.600 

II.2.2) Opzioni:  sì  no  

 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

a) Consegna del mezzo entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva; 

 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
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III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) Per la partecipazione alla gara dovrà essere costituita la cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a 

base di gara.  

b) per l’aggiudicatario: cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 163/2006. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) finanziamento mediante  contrazione di mutuo presso la Cassa Depisiti e Prestiti, giusta deliberazione 

di Giunta comunale n. 14 del 5/03/2015. 

 b) nessuna anticipazione; pagamento in due rate : la prima dopo 60 giorni dalla consegna del mezzo e la 

seconda dopo 90 giorni dalla consegna. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento, compreso raggruppamento temporaneo mediante atto di 

mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, d.lgs. n. 163 del 2006. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: sì  no  

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, indicanti: 

1) forma giuridica tra quelle previste ex art. 3, comma 22, 34, comma 1, 35, 36 e 37  del d.lgs. 163/2006; 

2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006:  

a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la dichiarazione 

di una di tali situazioni;  

b) pendenza procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 
1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965; 

c) sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; devono essere 

dichiarate anche le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55 del 1990; 

e) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara; o errore grave nell'esercizio dell’attività professionale;  

g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) false dichiarazioni, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti e 

alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o per l’affidamento di subappalti, 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) mancata ottemperanza obblighi derivanti dall'art. 17 della legge n. 68 del 1999;  

m) sanzione di interdizione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione 

che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, oppure provvedimento 

interdittivo di cui all'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008; 

n) vittime dei reati di concussione o estorsione, aggravati per associazione mafiosa, che non hanno 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, emergente dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 

giudizio formulata nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara; 

o) situazione di controllo o altra relazione, con altro partecipante alla stessa procedura, che comporti 
l’imputazione delle offerte a un unico centro decisionale, alle condizioni di cui all’art. 38, comma 2; 

3) misure di cui al numero 2), lettera c), per soggetti cessati nel triennio antecedente la pubblicazione del 

bando di gara;  
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4) ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di 

emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi; 

5) assenza di partecipazione plurima artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006.  

III.2.2) Capacità economica e finanziaria (non richiesta) 

III.2.3) Capacità tecnica (non richiesta) 

III.2.4) Appalti riservati: sì  no  

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

 IV.2) Criteri di aggiudicazione 

Criterio del prezzo più basso determinato mediante un unico ribasso percentuale rispetto all’importo 

complessivo della fornitura a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.. Sono 
inammissibili le offerte in cui il prezzo sia superiore a quello posto a base di gara. 

 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

 CIG (SIMOG): 6450242C13 
 

IV.3.3) Condizioni per ottenere informazioni e documentazione complementare 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o chiarimenti: 

 Giorno: mercoledì Data: 18 11 2015 Ora: 13 00  
 

Documenti a pagamento sì  no  

IV.3.4) Modalità presentazione delle offerte  

L’offerta  dovrà  contenere una Busta A recante la diciture “Documentazione amministrativa” ed 

una busta B recante la dicitura “Offerta economica”. 

La Busta A deve contenere: 

- l’apposita  “domanda  di  partecipazione ” contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti di 

cui al punto III.2.1, sulla quale dovrà essere apposta una marca da bollo (€ 16); 

- copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore della 

domanda; 

-  eventuale originale o copia conforme all’originale della procura (che deve essere formata 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio); 

- ricevuta attestante l’avvenuta costituzione del cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base 

di gara.  
- l’iscrizione presso il Registro delle Imprese 

 

La Busta B deve contenere: 
- L’apposita proposta di offerta economica espressa in termini percentuali rispetto al prezzo posto a 

base di gara; 
-  copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore della 

domanda  

 

 

IV.3.5)  Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: mercoledì Data: 25 11 2015 Ora: 13 00  

 
  

Il plico, contenente la busta A “Documentazione amministrativa” e la busta B “Offerta economica” deve 
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essere indirizzato a: COMUNE DI PASTENA – Via Porta Napoli – 03020 PASTENA (FR) e deve riportare 

all’esterno la dicitura “Procedura aperta per la fornitura di un costipatore a vasca ribaltabile”. Deve essere 
altresì indicato il nominativo del mittente con i recapiti (indirizzo, numento fax e pec). 

 

Il plico deve pervenire   A PENA DI ESCLUSIONE, all’ufficio protocollo del Comune di Pastena entro 
e non oltre le 13,00 del giorno 25/11/2015. Faranno fede ESCLUSIVAMENTE il timbro della data 

di ricevimento e l’orario posto dall’ufficio protocollo del Comune di Pastena all’atto del ricevimento, 
anche nel caso in  cui  il  plico sia oggetto di  raccomandata con avviso di  ricevimento. A  maggior 

chiarimento si specifica che non farà fede in alcun caso il timbro di spedizione. 

Resta pertanto inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e nessuna  
eccezione  potrà  essere  sollevata  se,  per  qualsiasi  motivo,  il  plico  non  dovesse giungere a 

destinazione entro il termine e l’orario sopra indicati. 
Le offerte pervenute successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza 

maggiore, non saranno ritenute valide (neppure se presentate o pervenute il giorno dell’apertura dei 
plichi) ed i relativo concorrenti non saranno ammessi all’asta. 

 

 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180  (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  

 Giorno: Giovedì Data: 26 11 2015 Ora: 10 00  

Luogo:  Comune di Pastena – Ufficio patrimonio    

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì  no  

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 persone per ciascuno; i soggetti muniti di 
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti 

dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: sì  no  

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: sì  no  

 

VI.3) Informazioni complementari: 

a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 76 del 29/10/2015 (art. 55, comma 3, d.lgs. n. 163 

del 2006); 

b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte, in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla 
lettera «A»; 

b.2) offerta economica in apposita busta interna al plico contrassegnata dalla lettera «B» mediante 

ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara costituito dal valore stimato per l’acquisto del 
mezzo; l’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sottoscritta con firma 

leggibile e per esteso dall’offerente o dal procuratore speciale ovvero, nel caso in cui questi sia 
persona giuridica, dal suo legale rappresentante; nella busta contenente l’offerta non devono 

essere inseriti altri documenti e tale busta dovrà essere inserita in un plico insieme alla domanda di 

partecipazione e i relativi allegati. 
   

c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, comma 2, 87 e 88, d.lgs. n. 163 del 2006;  
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida  (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006); 
 

e) obbligo per i raggruppamenti temporanei di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le parti di 

servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato (art. 37, commi 4, 8 e 13, d.lgs. n. 163 
del 2006), e di indicare un tecnico laureato, incardinato nel concorrente ai sensi del disciplinare di gara,  

abilitato alla professione da meno di cinque anni (art. 51, comma 5, d.P.R. n. 554 del 1999); 
f) obbligo per i consorzi stabili di indicare i consorziati che contribuiscono ai requisiti o sono indicati come 

esecutori, per questi dichiarazioni possesso requisiti (art. 36, d.lgs. n. 163 del 2006); 

g) non è dovuto il contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; 
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h) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica certificata e 

del numero di fax per le predette comunicazioni; (art. 79, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 163 del 2006); 
 

i) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 

dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale 

del presente bando; 
 

l) modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili  sul sito del Comune di Pastena, sezione 

News home e Amministrazione trasparente; 
m) la Stazione appaltante non si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006; 

n) Fornitura importo complessivo a base di gara: € 54.600 

o) responsabile del procedimento: Rag. Riccardo Mastromattei  

VI.4)  Cause di esclusione    

Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico di invio: 

a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto IV.3.5) del bando di gara, 
indipendentemente dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di 

spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non 

giunga a destinazione in tempo utile;  
a.2) presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi del plico 

di invio, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara; 
a.3) non reca all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in 

caso di raggruppamento temporaneo è sufficiente l’indicazione dell’operatore economico 

designato mandatario o capogruppo; 
a.4) presenta strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la 

segretezza;  
a.5) è pervenuto con modalità diverse da quanto previsto dal presente bando; 

b) sono esclusi dopo l’apertura del plico d'invio, senza che si proceda all’apertura delle buste interne, i 
concorrenti: 

b.1) nel cui plico di invio manca una o più d’una delle buste interne, o con documentazione 

concernente l’offerta economica interna al plico ma esterna alle buste interne pertinenti, oppure 
le cui buste interne non siano contrassegnate con le lettere «A», e «B»; 

b.2) la cui busta «B - Offerta economica», presentano strappi o altri segni evidenti di 
manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza; 

c) sono comunque esclusi, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, i concorrenti: 

c.1) che si trovano, con riferimento ad un altro offerente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile oppure in altra relazione, anche di fatto, quale una reciproca 

commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza, anche con riguardo ad un 
operatore economico raggruppato in caso di raggruppamento temporaneo, o ad un consorziato 

indicato per il quale il consorzio concorre in caso di consorzio, o ad un operatore economico 
ausiliario, e non hanno dichiarato tale condizione oppure non hanno unito una busta chiusa con 

la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non ha influito 

sulla formulazione dell'offerta, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, lettera b), del decreto 
legislativo n. 163 del 2006;  

c.2) che hanno violato il divieto di partecipazione plurima ai sensi dell’articolo 51, commi 1 e 2, del 
d.P.R. n. 554 del 1999, oppure hanno violato uno dei divieti di cui all’articolo 36, comma 5, o 

all’articolo 49, comma 2, lettera f), o comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o che si 

trovano nella situazione di incompatibilità di cui all’articolo 8, comma 6, del d.P.R. n. 554 del 1999; 
c.3) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché 

dichiarate inesistenti, è accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 
c.4) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, 

espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente 

elenco; 
c.5) la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con 

le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 

     

VI. 5) Procedure di ricorso 

VI.5.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso       

Denominazione ufficiale: 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) Lazio 
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VI.5.2) Presentazione di ricorso 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 

b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

VI.5.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso       

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera o). 
 

VI.6) Data di pubblicazione del presente avviso all’Albo: 30 10 2015  
 

 

Il presente bando non obbliga l’Amministrazione a procedere all’acquisto della fornitura 

oggetto del presente bando di gara. 
 

Si allegano al presente bando: 
- Apposito modello di richiesta di partecipazione e dichiarazione possesso dei requisiti; 

- Apposito modello di proposta dell’offerta economica. 

 
 

 
Il Responsabile della stazione appaltante 

f.to Rag. Riccardo Mastromattei 

 

 


