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CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLESINA-MISA CIR33 
 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
Il presente Disciplinare contiene le norme integrative del Bando di gara per la fornitura “chiavi in 

mano” di “N° 2 ELEVATORI A BRACCIO TELESCOPICO CON BENNA DI CARICO”.  
 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Consorzio Intercomunale Vallesina-Misa, di seguito denominato Consorzio CIR33, avente sede in 
Jesi (AN), C.A.P. 60035, Viale dell’Industria n. 5, telefono 0731 59804 / 200969, fax 0731 221630, 
e-mail: consorzio@cir33.it. 
Il Consorzio CIR33 è un consorzio obbligatorio costituito tra i 33 Comuni del Bacino di recupero e 
smaltimento n. 2 della Provincia di Ancona in attuazione della Legge Reg. 28 ottobre 1999, n. 28. 
 
2) INQUADRAMENTO GENERALE  
Nell’ambito dell’attività di istituto concernente la gestione del proprio impianto di compostaggio 
della frazione umida dei RSU sito nel Comune di Corinaldo (AN), questo Consorzio intende dotare 
l’impianto stesso di n° 2 elevatori a braccio telescopico con benna di carico per la movimentazione 
e l’accumulo di rifiuti, ramaglie, compost e scarti di processo.  
 
3) OGGETTO DELL’APPALTO, DURATA E IMPORTO A BASE DI GARA: 
Il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura “chiavi in mano” di “N° 2 elevatori a 
braccio telescopico con benna di carico”. L’oggetto e la base d’asta sono così individuati: 
 

OGGETTO BASE D’APPALTO 

- Fornitura   di  n° 2  elevatori   a   braccio 
telescopico allestiti con benna di carico 
capacità di sollevamento kg 5.000 a 8,50 m 
con braccio di 500 mm dal “tallone delle 
forche”; 

- costruzione e assemblaggio benne; 
- trasporto macchine e consegna franco cantiere 

in Comune di Corinaldo (AN); 
- addestramento dell’operatore del Committente; 
- esecuzione   in   contraddittorio   prove   di 

collaudo. 

€ 140.000,00 (euro centoquarantamila/00) oltre 
IVA 10% 

 
Il termine per la consegna delle macchine collaudate dovrà avvenire entro e non oltre 120 
(centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto. 
 
4) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla gara le imprese in forma individuale di cui all’art. 34 del D. Lgs. 
12 aprile 2006 n. 163 o appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 37 del medesimo D.Lgs., operanti nell’ambito delle forniture inerenti l’oggetto dell’appalto 
in possesso dei sotto elencati requisiti a pena di esclusione: 

a) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (o altra registrazione 
equivalente in caso di imprese appartenenti a Stato membro dell’Unione Europea); 

b) assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38, comma 
1, del D. Lgs. n. 163/2006; 
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c) assenza di situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e delle 
situazioni di cui all’art. 34, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006; 

d) capacità economica e finanziaria: è necessario aver conseguito, in riferimento agli ultimi 
tre esercizi finanziari (2005 – 2006 – 2007), un fatturato globale medio annuo non 
inferiore a euro 5.000.000,00, di cui euro 2.500.000,00 nell’attività di vendita e 
assistenza di macchine analoghe;  

e) capacità tecnica e professionale: è necessario aver realizzato, in riferimento agli ultimi 
tre esercizi finanziari (2005-2006-2007), almeno n. 30 forniture con assistenza di 
macchine analoghe e con le indicazioni precisate nell’art. 42, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 
163/2006.  

 
Il raggruppamento temporaneo o il consorzio deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti al 
presente punto 4); sia il mandatario sia i mandanti devono essere in possesso dei requisiti di cui alle 
precedenti lettere a),b),c); in ordine ai requisiti di cui alle precedenti lettere d) ed e), questi devono 
essere posseduti dal mandatario. 
In luogo delle dichiarazioni di cui alle lett. d) ed e) possono essere esibite le certificazioni di cui al 
punto 12). 

 
5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria offerta, redatta in 
lingua italiana, presso la sede del Consorzio CIR33, Viale dell’Industria, 5 – 60035 Jesi (AN), entro 
e non oltre le ore 12.00 del 05.05.2008. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione 
dalla gara, mediante raccomandata a/r oppure a mano o a mezzo corriere in plico chiuso, 
idoneamente sigillato a ceralacca o con nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, recante 
all’esterno la dicitura: “Offerta per la gara d’appalto per la fornitura di n° 2 elevatori a braccio 

telescopico con benna di carico” e l’indicazione del mittente. In caso di consegna a mano o tramite 
corriere, le offerte dovranno pervenire presso la sede del Consorzio CIR33 esclusivamente dal 
lunedì al venerdì, nell’orario di apertura degli uffici, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
Il suddetto plico principale dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, tre separate buste, 
parimenti sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, ciascuna delle quali dovrà recare 
all’esterno il nominativo del mittente e le seguenti rispettive diciture: 

- BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
- BUSTA N. 2 - OFFERTA TECNICA; 
- BUSTA N. 3 - OFFERTA ECONOMICA. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi 
motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile, l’offerta non verrà presa in 
considerazione. La data e l’orario di arrivo, risultanti dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo del 
Consorzio CIR33, faranno fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra indicato. 
Le offerte presentate oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione anche se 
sostitutive o integrative di offerte presentate in tempo utile. 
La presentazione delle offerte secondo modalità difformi da quelle indicate al presente punto 5) sarà 
causa di esclusione dalla gara. 
 
6) GARANZIE RICHIESTE 
L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, da una garanzia pari al 2% del 
prezzo base indicato nel Bando, come previsto dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, sotto forma di 
cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. 

In alternativa la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del 
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito presso BANCA DELLE 
MARCHE S.p.a. – Sede di Jesi (AN), C.so Giacomo Matteotti n. 8, IBAN IT71 U 06055 21205 
000000017227. 
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La fideiussione, a scelta del concorrente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice. La garanzia deve avere validità 
per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la fideiussione 
dovrà essere intestata e sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il 
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario a pena di esclusione. 
L’offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione dalla gara, dall’impegno di un 
fideiussore a rilasciare, qualora il concorrente risultasse affidatario, una garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto, pari al 10% dell’importo contrattuale o al maggiore importo previsto 
dall’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, ai sensi e con le modalità stabilite nel medesimo articolo. 
La cauzione provvisoria sarà incamerata dall’Amministrazione aggiudicatrice, tra le altre ipotesi, in 
caso di: 
1) mancanza dei requisiti dichiarati o mancata produzione, da parte dell’aggiudicatario in via 
provvisoria o dell’impresa seconda classificata della documentazione richiesta successivamente alla 
gara; 2) accertamento della sussistenza a carico dell’impresa provvisoriamente aggiudicataria di 
irregolarità nei confronti degli enti assicurativi ed assistenziali; 3) mancata costituzione della 
cauzione definitiva; 4) mancata sottoscrizione del contratto per fatti imputabili all’aggiudicatario 
nei termini previsti.  
La cauzione provvisoria prodotta dall’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento 
della sottoscrizione del contratto. Per i soggetti non aggiudicatari la cauzione è svincolata nei trenta 
giorni successivi all’adozione del provvedimento di aggiudicazione. In caso di ricorso la cauzione 
resterà vincolata, sia per l’aggiudicatario in via provvisoria che per il ricorrente, per tutta la durata 
del contenzioso. 
 
7) BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta n. 1 dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara: 
a) domanda di ammissione alla gara redatta sulla base del modello di cui all’Allegato I del 

presente Disciplinare, contenente le seguenti dichiarazioni: 
- di accettare senza riserve tutte le prescrizioni del Bando di gara, del Disciplinare e del 
Capitolato d’oneri e di ritenere l’importo posto a base di gara remunerativo e tale da 
consentire il ribasso offerto; 
- di possedere tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla gara dal punto 4) del 
presente Disciplinare;  
- di voler subappaltare le forniture di seguito indicate, pari al ____% dell’appalto (solo 

in caso di subappalto);  
b) quietanza del versamento oppure fideiussione o polizza in originale comprovante la 

costituzione della garanzia di cui al punto 6) del presente Disciplinare, valida per almeno 
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

c) dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui 
al punto 6) del presente Disciplinare; 

d) modello GAP, appaltatori e subappaltatori ai sensi dell’art. 2 della Legge 12.10.1982 n. 
726, debitamente compilato in ogni sua parte. 

Si precisa che, a pena di esclusione dalla gara: 
- le dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 
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- i documenti presentati in copia dovranno essere autenticati con le modalità previste dal citato 
D.P.R. n. 445/2000; 
- alla documentazione deve essere allegata fotocopia di un valido documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i; 
- il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi e uso degli stessi comportano le 
conseguenze civili e penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..  
Le documentazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante (o da 
suo procuratore, nel qual caso va allegata la relativa procura in originale od in copia autentica) 
del concorrente singolo o del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario già costituito o dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che 
costituiranno raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario. 
 

8) BUSTA N. 2 – OFFERTA TECNICA 
La busta n. 2 dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara: 
 

a) Piano di Fabbricazione (PF) con scheda descrittiva, in lingua italiana, delle specifiche 
costruttive della macchina e della gru a braccio telescopico. Comprenderà la 
rappresentazione grafica d’assieme della macchina, completa di quote ed ingombri, 
fotografie a colori di particolari e d’insieme, e quant’altro la Ditta concorrente riterrà utile 
per evidenziare le caratteristiche strutturali, funzionali e prestazionali; 

 
b) Prospetto redatto sulla base dell’Allegato II del disciplinare di gara, nel quale devono 
essere riportati tutti i requisiti richiesti dall’Amministrazione aggiudicatrice, le 
corrispondenti prestazioni specifiche offerte dalla Ditta concorrente, descrizioni e 
spiegazioni aggiuntive e quant’altro la Ditta concorrente riterrà necessario per presentare la 
fornitura offerta rispetto ai requisiti prestazionali richiesti dall’Amministrazione 
aggiudicatrice (colonna “Note”) e descrizioni, spiegazioni e quant’altro la Ditta concorrente 
riterrà comunque necessario per presentare la fornitura offerta (riga “Altro”). Nel caso i 
requisiti richiesti siano espressi anche con valori numerici riferiti a grandezze fisiche (massa, 
dimensioni, velocità, ecc…), tali valori costituiscono requisito richiesto che può essere 
variato solo in termini migliorativi nell’offerta della Ditta concorrente. Per quelle 
caratteristiche non quantificate numericamente, ma dal punto di vista qualitativo/funzionale, 
rimane nella facoltà della Ditta concorrente di indicare sia il parametro numerico, se ricorre, 
sia la diversa tipologia qualitativo/prestazionale.  

 
Le documentazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante (o da suo 
procuratore, nel qual caso va allegata la relativa procura in originale od in copia autentica) del 
concorrente singolo o del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
già costituito o dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti/operatori economici che costituiranno 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario. 
Le documentazioni di cui sopra dovranno inoltre essere fornite con un livello di dettaglio tale da 
consentirne un’agevole valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio; descrizioni vaghe, 
sommarie e confuse determineranno la mancata applicazione del punteggio. I contenuti delle 
documentazioni avranno valenza ai fini contrattuali e del collaudo di accettazione definitiva della 
fornitura.  
La presentazione dell’offerta tecnica secondo modalità difformi da quelle fin qui esposte nel 
Disciplinare sarà causa di esclusione dalla gara. 
 
9)  BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA 
La busta n. 3 dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta economica, redatta in carta 
bollata. Le Ditte concorrenti dovranno indicare, in cifre ed in lettere, il prezzo “a corpo” totale, 
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nonché il corrispondente ribasso percentuale rispetto all’importo di euro 140.000,00 (euro 
centoquaranta/00) posto a base di gara, arrotondato alla seconda cifra decimale.  
In caso di discordanza tra le cifre e le lettere sarà ritenuta valida l’indicazione letterale; nel caso di 
discordanza tra prezzo e percentuale di ribasso espressi in lettere sarà ritenuta valida l’offerta più 
vantaggiosa per l’Amministrazione aggiudicatrice. L’offerta dovrà essere dichiarata comprensiva di 
tutti gli oneri per il collaudo MCTC delle macchine e delle gru a braccio telescopico, 
l’immatricolazione, l’I.P.T., nonché spese generali e imprevisti.  
Le documentazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante (o da suo 
procuratore, nel qual caso va allegata la relativa procura in originale od in copia autentica) dal 
concorrente singolo o dal mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
già costituito o dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario. 
L’offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Bando di 
gara e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte in aumento, indeterminate, alternative e/o 
condizionate. La presentazione dell’offerta economica secondo modalità difformi da quelle previste 
al presente punto 9) del Disciplinare sarà causa di esclusione dalla gara. 
La busta n. 3 dovrà altresì contenere tutte le giustificazioni ritenute utili ad escludere l’incongruità 
dell’offerta che appaia anormalmente bassa, ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del D. Lgs. n. 
163/2006. 
 
10) SUBAPPALTO 
È ammesso il subappalto conformemente alle disposizioni di cui all’art. 118 del D. Lgs. n. 
163/2006. Le prestazioni subappaltabili corrispondono al massimo al 30% dell’importo 
complessivo del contratto d’appalto. La Ditta concorrente dovrà indicare le parti della fornitura che 
intende subappaltare e la relativa percentuale. Si precisa che ove la dichiarazione di subappalto non 
venga resa in sede di gara, non si potrà subappaltare. Il pagamento delle prestazioni fornite dai 
subappaltatori è fatto all’affidatario. È fatto obbligo all’affidatario di trasmettere, entro venti giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle 
fatture quietanzate relative ai pagamenti ad essi corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di 
garanzia effettuate.  
 
11) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI 
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti, a pena di inammissibilità, si 
dovrà presentare un’unica offerta, con le modalità indicate ai precedenti punti da 5) a 9), da parte 
del mandatario, che dovrà esprimere l’offerta stessa in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti, a pena di 
inammissibilità, si dovrà presentare un’unica offerta con le modalità indicate ai precedenti punti da 
5) a 9), che dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il 
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario. Inoltre, la busta n. 1 dovrà contenere:  

- l’impegno che, in caso di aggiudicazione ed entro il termine perentorio di 10 giorni dalla 
relativa comunicazione del Consorzio CIR33, gli operatori economici partecipanti al 
raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, che dovrà essere indicato in sede di offerta e 
qualificato come mandatario; 

- l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli operatori economici partecipanti al 
raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario si conformeranno alla disciplina di cui 
all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006. 

Infine, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia costituito sia da costituirsi,  
la busta n. 2 dovrà contenere la specificazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
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È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  
I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto 
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, a pena di esclusione sia del consorzio 
sia del consorziato. 

 
12) CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI 
La dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria dovrà essere fornita 
mediante i bilanci dell’impresa.  
La dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dovrà essere fornita 
mediante presentazione di un elenco di n. 30 destinatari pubblici o privati per i quali è stata 
realizzata la fornitura con assistenza di macchine analoghe; a tale elenco dovranno essere allegati 
certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli enti destinatari. 
 
13) AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 
relazione ai seguenti elementi: 
 
o OFFERTA TECNICA: punteggio massimo attribuibile 45 punti, distribuiti come segue. 

- Sollevatore telescopico        45 punti 
di cui: 

  13.1 –Motorizzazione           6 punti 
  13.2 - Caratteristiche strutturali e meccanizzazione      6 punti 
  13.3 - Caratteristiche capacità di sollevamento       6 punti 
  13.4 – Caratteristiche influenti sulla manovrabilità in spazi angusti    6 punti 
  13.5 – Dotazioni di sicurezza         4 punti 
  13.6 – Accessori           4 punti 

13.7 – Benna caricatrice                5 punti 
 
  13.8 - Termine di consegna          4 punti 
  Verranno  assegnati: 
   * 4 punti all’offerta che prevede il maggior numero di giorni di   consegna 

anticipata rispetto al termine di 120 gg. previsti dal Capitolato d’oneri;  
*  alle altre offerte un punteggio di consegna anticipata pcai inferiore 

valutato secondo la seguente formula: 
pcai  = pmax x gg.offerta i. / gg.max.ant. 

 
dove 
pmax        = punteggio massimo attribuito (4)  
gg.offerta i  = numero di giorni anticipati offerti 
gg.max.ant. = numero massimo di giorni anticipati offerto 

       
13.9 – Assistenza post-vendita e garanzie        4 punti 
 

o OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo attribuibile    55 punti  
Al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso così come specificato al 
precedente punto 9) verrà attribuito il suddetto punteggio massimo, agli altri 
concorrenti un punteggio proporzionalmente inferiore secondo la formula: 
pi = pmax x Pmin / Pi 
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dove:  pi    = punteggio da attribuire all’offerta “i” presa in considerazione; 
       pmax = punteggio massimo attribuito al minore prezzo (55); 
       Pmin = prezzo minore offerto;  
       Pi    = prezzo dell’offerta “i” in esame. 

 
La definizione del punteggio sarà determinata con arrotondamento all’unità superiore in caso di 
prima cifra dopo la virgola maggiore o uguale a 5 e conseguente arrotondamento all’unità 
inferiore in caso di prima cifra dopo la virgola minore di 5. 
Non sono ammesse offerte in aumento né offerte parziali per la fornitura oggetto dell’appalto di 
cui al punto 3). 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della Ditta concorrente che otterrà il punteggio 
complessivamente più alto. 
In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza sulla base della priorità di presentazione 
delle offerte, risultante dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo del Consorzio CIR33.  

 
14) COMMISSIONE GIUDICATRICE: le offerte saranno esaminate da una Commissione 

giudicatrice che sarà costituita, ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006, dopo la scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte. 

 
15) MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA: La gara avrà inizio alle ore 11,30 del 

giorno 06.05.2008 presso la sede del Consorzio CIR33, in Viale dell’Industria, 5 - 60035 JESI 
(AN). La commissione giudicatrice in seduta pubblica procederà preliminarmente alla 
definizione dei criteri di attribuzione dei punteggi; successivamente procederà, previa verifica 
formale della documentazione amministrativa presentata, alla ammissione dei concorrenti alla 
gara in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali minimi richiesti e al 
sorteggio dei concorrenti nei cui confronti effettuare i controlli sul possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dall’art. 48 del D. Lgs. n. 
163/2006. In successiva seduta pubblica, la commissione darà atto delle risultanze dei controlli 
effettuati nei confronti dei concorrenti sorteggiati; subito dopo, continuerà i lavori in seduta non 
pubblica per l’esame delle offerte tecniche, riservandosi la facoltà di chiedere eventuali 
integrazioni. Infine, in una successiva seduta pubblica, che verrà comunicata preventivamente a 
tutti le Ditte concorrenti, saranno formalizzati i risultati dell’esame delle offerte tecniche e si 
procederà alla valutazione delle offerte economiche, verbalizzando la graduatoria provvisoria. 
L’appalto sarà affidato al concorrente che avrà presentato la migliore offerta, secondo il metodo 
di gara prescelto. 
In caso di presentazione di una sola offerta valida, il Consorzio CIR33 si riserva fin da ora la 
facoltà di valutare l’opportunità di dar luogo all’aggiudicazione. 
In caso di rinuncia da parte del miglior offerente, il Consorzio CIR33 si riserva di affidare i 
servizi alla Ditta concorrente che avrà presentato la seconda migliore offerta, con addebito al 
rinunciante dei maggiori oneri conseguenti. Il Consorzio CIR33 si riserva il diritto, a suo 
insindacabile giudizio, di non procedere comunque ad alcuna aggiudicazione.  

 
16) OFFERTE ANORMALMENTE BASSE: il Consorzio CIR33 provvederà alla verifica delle 

offerte anormalmente basse, ai sensi degli articoli 86 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006. 
 
17) MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: finanziamento su apposito fondo 

assegnato al bilancio del Consorzio CIR33. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato come 
segue: 
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- rata di acconto del 50% (50 per cento) dell’importo offerto entro 60 gg. dall’esito positivo 
del verbale di consegna provvisoria su presentazione di fattura al Direttore della fornitura 
che ne provvederà alla relativa liquidazione; 
- rata di saldo 50% (50 per cento) dell’importo offerto entro 60 gg. dall’esito positivo del 
collaudo su presentazione di fattura al Collaudatore della fornitura che ne provvederà alla 
relativa liquidazione. 

 
18)  MODALITÀ DI AFFIDAMENTO: Dopo l’aggiudicazione definitiva, ed entro il termine 

perentorio di 10 giorni dalla relativa comunicazione, l’Aggiudicatario dovrà: 
a) costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo di aggiudicazione con 

estensione del periodo di validità fino al certificato di regolare fornitura. L’importo garantito 
è quello offerto dall’Aggiudicatario comprensivo dell’IVA. In caso di offerta con sconto 
superiore al 10% la fideiussione sarà prestata sulla maggiore misura prevista dall’art. 113 
del D. Lgs. n. 163/2006, ai sensi e con le modalità stabilite dal medesimo articolo. La 
garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura del pagamento delle rate di 
acconto e di saldo; 

b) presentare la documentazione indicata al precedente punto 12) per la dimostrazione del 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, qualora 
l’Aggiudicatario non sia compreso tra i concorrenti sorteggiati per i controlli previsti 
dall’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006.  

In caso di mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti entro il termine, di 
presentazione di documenti aventi esito non favorevole, di non veridicità delle dichiarazioni 
rilasciate o nel caso in cui l’Aggiudicatario manifesti la volontà di non eseguire l’appalto, 
l’aggiudicazione verrà annullata, senza necessità di avviso alcuno. In tal caso, la cauzione 
provvisoria sarà automaticamente incamerata, salvo il diritto del Consorzio CIR33 al 
risarcimento di eventuali maggiori danni, e l’appalto potrà essere affidato al concorrente che 
segue in graduatoria. 
 

19) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: il contratto, sulla base dello schema allegato (allegato 
III al disciplinare di gara), verrà stipulato una volta decorsi i trenta giorni dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione definitiva ai controinteressati, fatti salvi i controlli e la relativa 
approvazione cui potrà essere soggetto ai sensi degli art. 11 e 12 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
l’eventuale esecuzione anticipata autorizzata dall’Amministrazione aggiudicatrice. Il contratto 
verrà stipulato sotto forma di scrittura privata autenticata da un pubblico notaio con decorrenza 
a partire dal giorno della sottoscrizione o dal giorno di inizio dell’esecuzione delle prestazioni in 
caso di autorizzazione all’esecuzione anticipata.  

 
20) COMUNICAZIONI: tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Consorzio 

CIR33 e operatori economici potranno avvenire, a scelta del Consorzio CIR33, mediante posta, 
fax, posta elettronica e telefono. 

 
21) NORME DI RIFERIMENTO: per quanto non espressamente disciplinato dal Bando di gara, dal 

presente Disciplinare, dal Capitolato d’oneri e dallo schema di contratto, si farà riferimento al 
D. Lgs. n. 163/2006. 

 
22) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura 

Filonzi. Per informazioni tecniche e chiarimenti rivolgersi al Dott. Ing. Daniele Bartolacci; tutte 
le richieste dovranno essere formulate per iscritto e la risposta, oltre che inviata alla Ditta 
interessata, sarà pubblicata sul sito internet del Consorzio CIR33, www.cir33.it. 
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23) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Titolare del trattamento dei dati personali oggetto del presente appalto è il Consorzio CIR33; 
tutti i dati saranno trattati dal Consorzio CIR33 nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003. 

 
24) PUBBLICAZIONE 

Il Bando di gara è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito 
internet , www.cir33.it. 
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Allegato I al Disciplinare di gara 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA 
DOMANDA E DELL’OFFERTA 

 
Al Consorzio Intercomunale Vallesina – Misa      

Viale dell’Industria, 5 

60035 Jesi (AN) 
 
 
Oggetto: GARA D’APPALTO PER LA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI “N° 2 

ELEVATORI A BRACCIO TELESCOPICO CON BENNA DI CARICO”. 
 
Il sottoscritto ……….………………………………….……………………………..……………….. 
nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………..... 
residente a ……………………………………………. Via …………………………………n° …..... 
codice fiscale ………………………………….……………………………………………………… 
in qualità di……………………………………..….………………………………………………….. 
dell’impresa…………………………………...………………………………..................................... 
con sede in…………………………...……..……………………….………………………………… 
con codice fiscale n………………..……..………………………………….………………………... 
con partita IVA n………………..………………………………………………….…………………. 
Tel. ……………………………………………….……   Fax ………........………………………….. 
e-mail ………………………………………………………………………………………….………  
 
CHIEDE di partecipare alla procedura di gara per l’affidamento della fornitura indicata in oggetto 
come: (contrassegnare l’ipotesi che interessa): 
 
� impresa individuale 
oppure 

� società commerciale 
oppure 

� società cooperativa 
oppure 

� consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 
oppure 

� consorzio tra imprese artigiane 
oppure 

� consorzio stabile 
oppure 
� mandatario di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE già 

costituito tra i seguenti operatori economici: 
 
…………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
oppure 

� mandatario di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE da 
costituirsi tra i seguenti operatori economici: 
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 ………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
oppure 

� mandante un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE da 
costituirsi tra i seguenti operatori economici: 

 
……………………………………………………………………………………………...…………. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mandaci, formazione di atti 
falsi e uso degli stessi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, 
 
 

DICHIARA 
 
 
- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

……………………. Al n. ……… dal …………………. per la seguente attività 
…………………. (indicare i codici ATECO oppure l’oggetto sociale) Natura giuridica 
………………… (indicare anche i nominativi dei titolari, soci, direttori, tecnici, 
amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari con relative qualifiche con 
data, luogo di nascita e residenza) ovvero in analogo registro di Stato aderente all’UE, per 
l’esecuzione di attività riguardanti l’oggetto dell’appalto; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei 
suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni 
succitate; 

- di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575; 
(il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, 

se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in 

nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore 

tecnico, se si tratta di altro tipo di società) 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, della 
direttiva CE 2004/18; 
(l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto cono stati emessi nei confronti 

del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti 

di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio) 
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- di non avere commesso 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; 

- di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 
19.3.1990 n. 55; 

- di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dall’Amministrazione aggiudicatrice che bandisce la gara e non avere commesso un 
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

- di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse; 

- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando relativo alla presente gara non 
ha reso falsa dichiarazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

- di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali (secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti); 
- di non essere soggetto alle disposizioni di cui all’art. 17 della Legge 12/03/1999, n. 68, in 

tema di avviamento al lavoro dei disabili ovvero di essere in regola con le norme di cui alla 
legge citata (cancellare la dicitura che non interessa); 

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

- di accettare senza riserve tutte le prescrizioni del Bando di gara, del Disciplinare e del 
Capitolato d’oneri e di ritenere l’importo posto a base di gara remunerativo e tale da 
consentire il ribasso offerto; 

- di non essere in alcuna delle condizioni indicate dall'art. 2359 c.c. o comunque nell’ipotesi 
prevista dal comma 2 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006; 

- che i componenti degli organi di amministrazione e di rappresentanza, nonché dei soggetti 
firmatari degli atti di gara, non coincidono, neanche parzialmente, con altre imprese 
partecipanti in via autonoma alla gara; 

- (nel caso di associazione o consorzio o GEIE da costituirsi o già costituito) che le imprese 
facenti parte del raggruppamento sono: ……………………………………………………; 

- di possedere tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla gara dal Bando e dal Disciplinare 
di gara; 

- di voler subappaltare le parti della fornitura di seguito indicate, pari al …….% dell’appalto 
(solo in caso di subappalto): 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

- ha conseguito nell’ultimo triennio (2005 – 2006 – 2007) un fatturato medio annuo 
nell’attività di vendita e assistenza macchine analoghe pari a euro _______________ 
(indicare l’importo in cifre e in lettere) e un fatturato globale medio annuo pari a euro 
_________________ (indicare l’importo in cifre e in lettere); 

- ha realizzato nell’ultimo triennio (2005-2006-2007), n. ___ forniture con assistenza di 
macchine analoghe a quella di gara, come di seguito descritte: 
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FORNITURA 

CON ASSISTENZA 

IMPORTO IN 
EURO 

DESTINATARIO DATA DI FORNITURA 

    

    

    

    

 
 

 
___________, lì  ______________________  
 
        (firma)______________________  



 

 1 

Allegato II al Disciplinare di gara 
 

 
ELEVATORI A BRACCIO TELESCOPICO CON BENNA DI CARICO 

Servizio: movimentazione di cumuli e carico di materiali sciolti fino a kg 5.000 a 8.50 m con braccio di 500 mm dal “tallone delle forche” 

Materiali da movimentare: RSU, ramaglie, compost, scarti di processo. 

 

 

 

1.1 – Motorizzazione 

 

Requisiti richiesti  Offerta Note 

- Cilindrata   �  _________ cm3    

- Potenza omologata ISO a regime nominale �  _________ HP  

- Numero di giri corrispondente (da precisare) �  _________ rpm  

- Tipo di iniezione �  diretta    �  con turbina  

- Raffreddamento �  __________________  

 �  Altro ______________  

  

1.2 – Caratteristiche strutturali e di meccanizzazione 

 

1.2.1 – Masse e dimensioni 

Requisiti richiesti  Offerta Note 

- Massa a vuoto (senza benna) �  ____________ kg  



 

 2 

- Altezza �  ____________ m  

- Larghezza �  ____________ m  

- Lunghezza  �  ____________ m  

- Altezza da terra a vuoto �  ____________ m  

 �  Altro ______________  

 

Pneumatici 

 

Requisiti richiesti  Offerta Note 

- Larghezza min.         

                    

                   max  

�  bassa pressione 

�  ___________ mm  

�  ___________ mm  

 

- Battistrada: tipo industriale con battistrada tipo 

MichelinXZY18-R22.5 idoneo per pavimentazione 

in cls levigato 

 

�  ___________   

 

 �  Altro ______________  

 

1.2.2 – Trasmissione  

     

Requisiti richiesti  Offerta Note 

Trasmissione �  idrostatica a regolazione automatica continua 

�  altro ____________________ 
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- n° marce �  avanti n°_________ 

�  indietro n° _______ 

 

- Velocità max �  _________ km/h    

 �  Altro ______________  

 

 

1.2.3 – Frenatura 

 

Requisiti richiesti  Offerta Note 

- Di servizio  �  multidisco in bagno d’olio 

�  altro _______________ 

�  su entrambi gli assali 

 

- Di stazionamento   �   sull’assale anteriore 

�  sull’assale posteriore 

 

 �  Altro ______________  

        

 

1.3 – Caratteristiche influenti sulla capacità di sollevamento 

 

Requisiti richiesti  Offerta Note 

Inserire diagramma della capacità di sollevamento 

in funzione dell’altezza e dello sbraccio a 500 mm 
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dal “tallone delle forche” 

 �  Altro ______________  

 

 1.4 – Caratteristiche influenti sulla manovrabilità 

 

 

1.4.1– Sistema sterzante  

 

Requisiti richiesti  Offerta Note 

- Sistema sterzante �  integrale sulle 4 ruote  

- Ruote sterzanti  �  n° 2   

�  n° 4 

 

- Ruote direttrici  �  n° 2   

�  n° 4 

 

- Sistema di sterzata  �  ___________________  

- Sistema di scelta del tipo di sterzata �  ___________________ 

�  altro _______________ 

 

- Raggio minimo di volta 

   * all’asse delle ruote esterne    

   * in corrispondenza dell’ingombro max 

 

�  ______________ m 

�  ______________ m 

 

 �  Altro ______________  
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1.5 – Sicurezza  

 

Requisiti richiesti  Offerta Note 

- Correttore di livello sugli assali  �  NO   �  SI    gradi ± ° 

�  anteriore   

�  posteriore   

�  entrambi 

�  altro ___________________ 

 

- Roll bar �  NO  �  SI      

- Sospensione antivibrante cabina  �  NO   �  SI     

�  sistema _________________ 

 

- Prevenzione collisioni  

    sistema che limita lo sfilo del braccio per  

    impedire interferenza con le canalizzazioni 

    al soffitto nel rispetto delle altezze di cui 

    all’art. 8 punto 3  

 

 

 

�  NO 

�  SI    

 

-  Descrizione dispositivo e funzionamento   ___________________________  

- Prevenzione dei sovraccarichi 

    dispositivo di allarme che segnali l’eventuale  
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    sovraccarico e provochi il blocco automatico  

    dei movimenti che aggravano l’azione del  

    sovraccarico  

 

 

�  NO   �  SI    

- Descrizione dispositivo e funzionamento 

- Posizionamento  

_______________________ 

�  assale posteriore    

�  altro____________ 

 

- Visibilità 

a 360° eccetto i 4 montanti     

�  __________________ 

�  SI 

 

 �  Altro ______________  

 

1.6 – Accessori 

 

Requisiti richiesti  Offerta Note 

- Equipaggiamento antipolvere della cabina �  SI  �  NO    

- Filtro polvere con serbatoio raccolta �  SI  �  NO    

- Isolamento acustico assicurato al regime _________________  max di giri dB(A) __________  

- Climatizzatore (riscald. + ventilaz.) �  NO   

 �  SI    

�  compr. nel prezzo base 

 

- Tetto cabina vetrato  �  NO   �  SI    

�  protezione urti 

 

- Scarico marmitta eccedente il tetto della cabina con dispositivo antiscintilla  
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- Cabina con vetri azzurrati  �  ___________________  

- Cabina con vetri apribili �  laterale 

�  posteriore 

�  altro ______________ 

 

- Scomparsa totale del braccio in posizione 

   abbassata  

 

�  SI  �  NO 

 

- Comandi ergonomici multifunzioni �  SI    

�  quali _______________ 

 

- Volante a razze  �  n° 2 

�  n° 3 

 

- Impugnatura a pomolo    �  SI  �  NO   

- Regolabile in altezza �  SI  �  NO  

- Regolabile in inclinazione �  SI  �  NO  

- Larghezza benna �  m _______  

 �  Altro ______________  

  
 
1.7 - Benna di carico e presa 

 

Requisiti richiesti  Offerta Note 

- Capacità a raso   �  m3__________  

- Capacità con trattenitore  in posizione serrata  �  m3 _________  
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- Azionamento griffa �  con pistoni oleodinamici 

�  n° _______________ 

 

- Filo inferiore della benna �  a lama piana senza risulti inferiori  

- Fiancate della benna  �  parziali sagomate per presa ramaglie  

- Peso benna  �  kg 1.100 ÷ 1.300  

- Ampiezza in gradi di rotazione della benna �  ° ___  

- Altezza di sollevamento (requisiti richiesti) 

 * al filo inferiore della benna in pos. Orizzontale m  7,00 

 * al filo inferiore della benna in pos. di scarico min. m  5,50 

 * al filo superiore della benna con griffa apertam  8,00 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 �  Altro ______________  

 

 

1.8 – Termine massimo per la consegna chiavi in mano  

 

Requisiti richiesti  Offerta Note 

- Dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione 

  giorni naturali e consecutivi 120 

 

�  minore termine garantito gg. ___ 

 

 

 

 

1.9 – Assistenza post-vendita e garanzie 
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Requisiti richiesti  Offerta Note 

- Indicazione officina autorizzata più prossima 

  a  Corinaldo per assistenza post-vendita  

 

�  officina ____________ 

 

- Riparazioni e/o sostituzioni in garanzia �  mesi ______________ 

�  per l’intera macchina 

�  per gruppi funzionali 

�  _______________ 

�  _______________ 

�  ________________ 

 

 �  Altro ______________  
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 Allegato III al Disciplinare di gara 
 
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLESINA-MISA CIR33 
 
 
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI “N° 
2 ELEVATORI A BRACCIO TELESCOPICO CON BENNA DI CARICO”. 

 
TRA 

 
- il Consorzio Intercomunale Vallesina-Misa, di seguito denominato “Consorzio CIR33” 

 
E 

 
- la ditta _________________, con sede in _______, di seguito denominata “Appaltatore” 

 
PREMESSO CHE: 

 
- con Determinazione del Direttore del Consorzio CIR33 n. __ del __________, si è indetta la 

gara d’appalto per l’affidamento della fornitura “chiavi in mano” di “N° 2 ELEVATORI A 
BRACCIO TELESCOPICO CON BENNA DI CARICO” mediante procedura aperta e con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- con Determinazione del Direttore del Consorzio CIR33 n. ___ del _________, si è 
provveduto alla nomina della Commissione di gara; 

- la Commissione di gara, nella seduta pubblica tenutasi in data __________ ha provveduto 
all’espletamento del pubblico incanto come stabilito nel Bando e nel Disciplinare di gara; 

- con Determinazione del Direttore del Consorzio CIR33 n. ___ del ___________, si è 
disposta l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta ______________, con sede in 
___________, per l’importo complessivo netto di euro ________________; 

    
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
Tra il “Consorzio Intercomunale Vallesina – Misa” – CIR33,  con sede in Jesi (AN), e la 
società/ditta ________ con sede in ______________________________  

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
 

Art. 1 – Premesse 
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
 

Art. 2 – Oggetto 
1. Il Consorzio CIR33 affida all’Appaltatore, che accetta, l’appalto della fornitura “chiavi in 

mano” di “N° 2 ELEVATORI A BRACCIO TELESCOPICO CON BENNA DI CARICO”. 
2. La fornitura oggetto del presente contratto risulta dall’offerta tecnica presentata 

dall’Appaltatore in sede di gara e facente parte integrante e sostanziale del presente contratto 
ancorché ad esso non materialmente allegata.  
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Art. 3 – Durata 
1. La durata dell’appalto è fissata in giorni 120 naturali e consecutivi, con decorrenza dal 

____________ e scadenza il ________________. 
 
Art. 4 – Obblighi dell’Appaltatore 

1. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni dettate dal Disciplinare di gara e dal 
Capitolato d’oneri, che si allegano al presente contratto rispettivamente sotto la lettera “A” e 
“B” a formarne parte integrante e sostanziale. 

 
Art. 5 – Corrispettivo 

1. Il Consorzio CIR33 corrisponderà all’Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del 
presente contratto, il corrispettivo di euro _______ (_____________________) oltre IVA 
10% trattandosi di fornitura destinata ai servizi di smaltimento dei RSU urbani e non 
pericolosi. Il corrispettivo risulta dall’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede 
di gara e facente parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso non 
materialmente allegata. 

2. Il corrispettivo è immodificabile e non sono ammessi aumenti né sovrapprezzi, né indennità 
di sorta.  

3. In particolare, il Consorzio CIR33 corrisponderà all’Appaltatore il corrispettivo esplicitato, 
nell’offerta economica. 

 
Art. 6 – Modalità di pagamento 

1.    Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato come segue: 
- rata di acconto del 50% (50 per cento) dell’importo offerto entro 60 gg. dall’esito positivo 
del verbale di consegna provvisoria su presentazione di fattura al Direttore della fornitura 
che ne provvederà alla relativa liquidazione; 
- rata di saldo 50% (50 per cento) dell’importo offerto entro 60 gg. dall’esito positivo del 
collaudo su presentazione di fattura al Collaudatore della fornitura che ne provvederà alla 
relativa liquidazione. 

 
Art. 7 – Penali 

1. Qualora si verifichino, da parte dell’Appaltatore, inadempimenti o ritardi rispetto agli 
obblighi contrattuali, esclusivamente dipendenti dallo stesso Appaltatore e non da terzi, il 
Consorzio CIR33 si riserva la facoltà di applicare, a proprio insindacabile giudizio, una 
penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare di contratto per ogni giorno di ritardo 
rispetto a quanto previsto dall’art. 3 del presente contratto. L’ammontare della penale sarà 
detratto dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore, con le modalità previste dall’art. 10 del 
Capitolato d’oneri; l’Appaltatore sarà, in ogni caso, tenuto ad eliminare le eventuali 
irregolarità riscontrate dal Collaudatore in sede di certificazione della regolare esecuzione 
della fornitura. In alternativa, il Consorzio CIR33 potrà rivalersi sulla cauzione definitiva 
prestata dall’Appaltatore; in tal caso, l’Appaltatore sarà tenuto e reintegrare 
tempestivamente, ed a semplice richiesta del Consorzio CIR33, la garanzia esclusa. 

 
Art. 8 – Risoluzione 

1.  In tutti i casi di inadempimento, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi derivanti 
dall’appalto, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del codice civile. In 
particolare, il Consorzio CIR33 avrà facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: 
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’Appaltatore, anche a seguito 
di formali diffide ad adempiere; 
- difformità della fornitura rispetto a quanto prescritto nel contratto; 
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- gravi ritardi nella consegna della fornitura quantificati in più di 30 giorni oltre i termini 
previsti per la consegna della fornitura. 

2. Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione 
di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: 
- il fallimento dell’Appaltatore, ovvero l’ammissione ad altre procedure concorsuali, 
ovvero lo scioglimento della società; 
- il subappalto delle prestazioni in violazione dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006; 
- il mancato mantenimento del deposito cauzionale per il periodo di validità del contratto. 

3. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Consorzio 
CIR33 di affidare la fornitura a terzi e di ottenere il risarcimento dell’eventuale danno subito 
in relazione ai maggiori oneri da sostenere. 

 
Art. 9 – Recesso 

1. È facoltà del Consorzio CIR33 recedere, ex art. 1671 del codice civile, unilateralmente dal 
contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la realizzazione della fornitura, 
fatto salvo l’obbligo di corrispondere all’Appaltatore un indennizzo relativo alle spese 
sostenute, ai lavori eseguiti e al mancato guadagno. 

 
Art. 10 – Garanzia fideiussoria e garanzie per sostituzioni, ricambi e vizi 

1. Si dà atto che l’Appaltatore ha costituito una garanzia fideiussoria di euro ______ 
(__________________), pari al ___% del corrispettivo di cui al precedente articolo 4, ai 
sensi degli articoli 75 e 113 del D. Lgs. n. 163/2006. 

2. L’Appaltatore si impegna a prestare le garanzie per sostituzioni, ricambi e vizi così come 
previsto dalle norme di legge e dall’art. 9 del Capitolato d’oneri.  

 
Art. 11 – Responsabilità 

1. L’Appaltatore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di 
danni arrecati, eventualmente alle persone o alle cose, tanto del Consorzio CIR33 che di 
terzi, in dipendenza di manchevolezze o vizi delle prestazioni oggetto del presente atto. 

 
Art. 12 – Divieto di cessione del contratto 

1. È fatto divieto all’Appaltatore di cedere il contratto in tutto o in parte salvo quanto previsto 
dall’articolo 116 del D. Lgs. n. 163/2006. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la 
cessione si intenderà nulla e il Consorzio CIR33 avrà il diritto di risolvere il contratto 
medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno. 

 
Art. 13 – Subappalto 

1. Il Consorzio CIR33 potrà autorizzare l’Appaltatore ad avvalersi di subappalti, nel rispetto 
delle disposizioni di legge in materia e nei limiti indicati dall’Appaltatore stesso nell’offerta 
presentata in sede di gara. 

 
Art. 14 – Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori 

1. L’Appaltatore si impegna a realizzare la fornitura oggetto d’appalto facendo ricorso a 
operatori specializzati, in possesso delle conoscenze e delle abilità necessarie per la resa 
ottimale della stessa. 

2. L’Appaltatore può avvalersi di propri dipendenti o di altri soggetti qualificati, con i quali 
intercorrano i rapporti contrattuali di cui al D. Lgs. n. 276/2003. 

3. L’Appaltatore è tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per i 
propri dipendenti, nonché al rispetto degli accordi, anche decentrati, riferiti a soggetti 
impiegati nell’esecuzione dell’appalto con altre forme contrattuali. 
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4. L’Appaltatore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e collaboratori impiegati 
nella realizzazione della fornitura oggetto d’appalto il rispetto di tutte le disposizioni 
normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza sociale e di sicurezza 
ed igiene del lavoro. 

5. Il Consorzio CIR33, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione 
all’Appaltatore delle inadempienze ad esso denunciate dall’Ispettorato del lavoro, ha il 
diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% dell’importo dell’appalto. Tale 
trattenuta sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato che 
l’Appaltatore si sia posto in regola, né questo potrà vantare diritto alcuno per ritardato o 
mancato pagamento. 

 
Art. 15 – Norme sull’inserimento al lavoro dei disabili 

1. L’Appaltatore dichiara di essere in regola con le vigenti disposizioni che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili. 

 
Art. 16 – Spese contrattuali ed accessorie 

1. L’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri afferenti e conseguenti alla stipulazione 
del contratto nonché derivanti dall’osservanza delle leggi in materia fiscale (imposta di bollo 
e di registro, etc.). 

2. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di 
impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto; 
conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, 
ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico 
dell’Appaltatore. 

3. L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese per le copie dei documenti che debbono 
essere consegnate all’Amministrazione aggiudicatrice. 

 
Art. 17 – Controversie 

1. Per ogni eventuale controversia tra il Consorzio CIR33 e l’Appaltatore è competente il 
giudice ordinario e a tale scopo le parti eleggono quale Foro competente quello di Ancona. 

 
Art. 18 – Informativa sul trattamento dei dati personali 

1. l’Appaltatore dà atto di avere preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 
n. 163/2006.  

Luogo ________________ 
Data ________________ 
 

 

 

 

 

 

Per il Consorzio CIR33 Per l’Appaltatore 
 

______________________________________ 

 

____________________________________ 
(timbro della ditta e firma del Legale Rappresentante o altra persona 

avente i poteri di impegnare la ditta)* 

 

 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara di accettare espressamente 
i seguenti articoli: 
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Artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 
Per accettazione 

____________________________________ 
(timbro della ditta e firma del Legale Rappresentante 

o altra persona avente i poteri di impegnare la ditta)* 
 

*(Il cognome ed il nome del firmatario dovranno essere riportati a caratteri dattiloscritti o a mezzo 

timbro. La firma, apposta per esteso, va autenticata ai sensi di legge od in alternativa è necessario 

allegare copia fotostatica, anche non autenticata di un valido documento di identità del 

sottoscrittore) 
 
 

 

 

 
 


