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DISCIPLINARE DI GARA
AFFIDAMENTO FORNITURA
POSTERIORE USATO DI QUALITA’

n.

1

SEMIRIMORCHIO

COMPATTATORE

A

CARICO

CIG 8190385783

Amministrazione aggiudicatrice
S.A.PRO.DI.R. S.r.l.
Sede Legale: Via Salaria n. 3, 02100 Rieti (RI)
Sede Amm.va: Via Molise s.n.c., 65012 Cepagatti (PE) _ c/o RIECO S.p.A.
C.F.: 01075000578
P.IVA: 01075000578
Tel.: (+39) 085 9771825
Fax.: (+39) 085 9772928
e-mail: amministrazione@saprodir.it
e-mail certificata: saprodirsrl@pec.it

1. Natura dell’affidamento
Si rende noto che la S.A.PRO.DI.R. S.r.l., società mista a partecipazione pubblica maggioritaria,
intende esperire una procedura di gara finalizzata, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non
discriminazione e trasparenza, all’affidamento della fornitura di n. 1 (uno) semirimorchio compattatore a
carico posteriore usato di qualità;
 Anno di prima immatricolazione del veicolo: dopo il 2016.

2. Termini essenziali di consegna
La consegna dovrà avvenire entro giorni 30 dalla ricezione del verbale di aggiudicazione.

3. Descrizione sintetica delle prestazioni oggetto dell’affidamento
Fornitura di n. 1 (uno) semirimorchio compattatore a carico posteriore usato di qualità.

4. Documentazione di gara
1. Disciplinare di gara;
1.1 Allegato A_Istanza di partecipazione;
1.2 Allegato B_ Offerta economica;

2. Capitolato speciale;
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5. Requisiti di partecipazione
5.1. Requisiti di carattere generale
A pena di esclusione gli Operatori Economici (nel seguito O.E.) dovranno possedere, alla data
dell’istanza di partecipazione i requisiti di carattere generale di seguito riportati:
- titolarità di partita IVA nonché iscrizione relativamente alle attività oggetto di affidamento,
alla C.C.I.A.A..
L'inosservanza di una delle suddette prescrizioni comporterà l'esclusione dal procedimento e/o la
revoca dell’aggiudicazione.

6. Modalità di partecipazione
Per essere ammessi gli O.E. dovranno presentare a pena di esclusione un plico chiuso e sigillato con
nastro adesivo o ceralacca, firmato sui lembi di chiusura e recare all’esterno la dicitura: “AFFIDAMENTO
FORNITURA n. 1 SEMIRIMORCHIO COMPATTATORE A CARICO POSTERIORE USATO DI
QUALITA’ _ CIG 8190385783” all’indirizzo
Via Molise s.n.c.,
65012 Cepagatti (PE)
c/o RIECO S.p.A.
entro e non oltre le ore 12:00 del 17.02.2020 pena l’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.
Il recapito della documentazione potrà avvenire a mezzo raccomandata del servizio postale o di
agenzia di recapito autorizzata. E’ altresì consentita la consegna a mano del plico presso la sede
amministrativa della S.A.PRO.DI.R. S.r.l. sita in Via Molise s.n.c., 65012 Cepagatti (PE) _ c/o RIECO
S.p.A. dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 13:00 e dalle ore 14:30 alle 15:30 (ad esclusione dei giorni
festivi). Il recapito tempestivo del plico resta ad esclusivo rischio del mittente.
Non farà fede il timbro di spedizione, ma la data di effettivo ricevimento.
Il giorno 17.02.2020, alle ore 14:30, avverrà l’apertura delle offerte in seduta pubblica presso la sede
amministrativa della S.A.PRO.DI.R. S.r.l., sita in Via Molise s.n.c., 65012 Cepagatti (PE) _ c/o RIECO
S.p.A..
Nel plico occorrerà inserire:
a) Busta A_”Documentazione amministrativa” contenente
1. Istanza di partecipazione redatta su carta intestata in conformità all’allegato A del presente
disciplinare di gara compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’O.E. e corredata di copia fotostatica di un documento d’identità o documento
equipollente del sottoscrittore in corso di validità, nella quale, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, previa dichiarazione circa la consapevolezza della
responsabilità penale cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace o contenente dati
non più rispondenti a verità ai sensi dell’Art. 76 del D.P.R. 445/2000, l’O.E. dichiara
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di aver direttamente esaminato tutti gli elaborati di gara, di aver cioè preso piena e puntuale
conoscenza della documentazione di gara e di accettarne completamente ed
incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni in essa contenute;
dichiara altresì
- di essere iscritto nel registro della C.C.I.A.A., con indicazione della denominazione/ragione
sociale, sede legale e oggetto dell’attività, partita IVA e/o codice fiscale, nominativi degli
amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di
iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- l’inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.
(disposizione antimafia);
- di aver determinato l’offerta economica tenendo conto anche degli oneri previsti per
l’adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del
D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in
apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del settore merceologico
oggetto delle prestazioni dell’affidamento;
- di aver valutato nella determinazione dell’offerta economica tutti gli oneri da sostenere per
assicurare un regolare e puntuale adempimento della fornitura nel rispetto delle condizioni
previste dal capitolato speciale;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
dell’art. 17 della Legge n. 68 del 12/03/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali
obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità
alla Legge 68/99;
- che la prestazione offerta corrisponde alle specifiche ed ai requisiti indicati dal capitolato
speciale.
Per le comunicazioni da parte della S.A.PRO.DI.R. S.r.l. dovranno essere indicati nell'istanza di
partecipazione:
- indirizzo di posta elettronica (commerciale e certificata) al quale inviare le comunicazioni di
cui all’art. 76, comma 5 D.Lgs 50/2016;
- numero telefonico ed il numero di fax.
2. Documentazione tecnica relativa al semirimorchio compattatore a carico posteriore usato di
qualità (dotazione, accessori etc.).
La S.A.PRO.DI.R. S.r.l. si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato in tale autocertificazione
attraverso i mezzi di prova di cui all’art. 86 D.Lgs 50/2016.
L’O.E. dovrà infine esprimere, ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice sulla
protezione dei dati personali) e del GDPR (Regolamento UE 679/2016), il consenso al trattamento dei dati
e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
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b) Busta B_”Offerta economica”, contenente l’offerta economica redatta su carta intestata in
conformità all’allegato B del presente disciplinare di gara compilata in ogni sua parte,
sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’O.E. e corredata di copia fotostatica di un
documento d’identità o documento equipollente del sottoscrittore in corso di validità.

7. Criteri di aggiudicazione
L’affidamento avverrà in funzione del criterio minor prezzo (IVA esclusa) ai sensi e per gli effetti
dell’art. 95, comma 2, D.Lgs 50/2016.

8. Condizioni di pagamento
Il pagamento dell’importo fatturato avrà luogo in contanti con periodicità 30/60/90/120 GG DF FM
con pagamento dell’IVA alla consegna.

9. Informazioni
Per informazioni relative al procedimento si potrà contattare telefonicamente il Dott. Domenico
FAIETA al numero telefonico (+39) 085 9771825 (int. 3).

10. Trattamento dati
Trattamento dei dati per le finalità del procedimento, ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003
n.196 (Codice sulla protezione dei dati personali) e del GDPR (Regolamento UE 679/2016).
Responsabile del trattamento: Dott. Giuseppe Vernamonte.

11. Disposizioni conclusive
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente disciplinare di gare, si fa riferimento al
Codice Civile e alle norme di legge applicabili.
L’Amministratore Delegato
della S.A.PRO.DI.R. S.r.l.
(Dott. Alberto Berardocco)
Firmato da:
BERARDOCCO ALBERTO
Motivo:

Data: 31/01/2020 11:55:19

DISCIPLINARE DI GARA

4 di 4

