Genova,

OGGETTO:

DISCIPLINARE DI GARA a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n.50/2016 e
ss.mm.ii per l’affidamento del servizio di noleggi a lungo termine di vetture di servizio per
l’Agenzia, per il periodo presunto 1/1/2020 – 31/12/2024 eventualmente rinnovabile per un
ulteriore quinquennio – Responsabile del procedimento Dr. Maurizio Cocurullo. CIG N.
800766348D gara n. 7515850

Con determinazione n. 282 del 19/8/19 è stata indetta una gara tramite procedura aperta accelerata
ai sensi D.Lgs 50/16 per l’affidamento di quanto in oggetto
Ai fini della partecipazione alla gara codesta Ditta è tenuta a far pervenire a proprio rischio, a
mezzo posta od in corso particolare, la propria offerta contenuta nel plico successivamente descritto. Il
termine perentorio per la ricezione è fissato alle ore 12 del giorno 30/9/19. Farà esclusivamente fede, a
tale riguardo, il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo. Non saranno ammessi reclami per eventuali
plichi pervenuti oltre il predetto termine.
L'offerta, redatta su carta intestata dovrà essere inviata a mezzo posta, in plico sigillato con
ceralacca (a pena di esclusione) sul quale dovrà essere sarà indicato obbligatoriamente l'oggetto della
gara ed il numero della pratica (60/19 U.O. AGR). Sarà consentito il recapito della busta, debitamente
affrancata, a rischio del mittente, esclusivamente agli Affari Generali - Ufficio Protocollo dell’ARPAL – Via
Bombrini,8 – 16129 Genova
Il presente invito e la relativa eventuale offerta non vincolano comunque l'Amministrazione e non
sono costitutivi di diritti o interessi legittimi a favore di codesta Ditta.
Le ditte partecipanti dovranno confezionare l’offerta nel modo seguente:
una busta esterna, ceralaccata e controfirmata su tutti i lembi che dovrà riportare le seguenti
indicazioni:
 il nominativo e l’indirizzo dell’offerente
 l’oggetto della gara incluso il numero di pratica: AGR 60/19
 la destinazione (A.R.P.A.L. - Affari generali - Ufficio protocollo – Via Bombrini,8 - 16149 GENOVA)
All’interno della busta dovrà essere inserito quanto segue:
1. la documentazione di seguito specificata (A PENA TASSATIVA DI ESCLUSIONE):


dichiarazione di incondizionata accettazione delle clausole comprese e/o richiamate nel presente
disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico di gara



originale o copia autenticata ai sensi della normativa vigente del certificato di iscrizione alla
CCIAA emesso in data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presente gara; è
altresì consentita la presentazione di autocertificazione ai sensi della normativa vigente
attestante l’iscrizione alla CCIAA
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attestazione dell’elezione del domicilio in Genova per tutti gli effetti giudiziali e stragiudiziali;



dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. N.445/00, dalla quale risulti che:
1. la Ditta offerente non si trova in una delle situazioni di cui all’art.80, del D.Lgs 50/16 e
ss.mm.ii
2. il Legale rappresentante e/o le persone dotate di potere di rappresentanza non sono soggette
a misure interdittive ai sensi dell’art.32 quater del Codice Penale;



copia del Capitolato speciale di gara controfirmata in ogni sua pagina



DURC (o elementi per scaricarlo dal sito INPS



deposito cauzionale di € 26.000,00 (2% dell’importo base di gara per il primo quinquennio, al
netto dell’IVA) presentato sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria avente
validità minima di mesi sei dalla data di emissione . Detto importo si riferisce al valore
complessivo di gara del primo quadriennio.
copia del versamento effettuato all’autorità di vigilanza sui lavori pubblici – codice CIG 800766348D –
gara n. 7515850

 dichiarazione, firmata dal legale rappresentante con la quale l’offerente precisa se intende avvalersi
o meno della legge sulla tutela della privacy. La mancata presentazione di tale dichiarazione non
sarà motivo di esclusione, ma verrà considerata, a tutti gli effetti, come rinuncia ai diritti sulla
tutela della privacy
2. una seconda busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi riportante la dicitura “documentazione
tecnica’, contenente tutta la documentazione descritta nel capitolato speciale .
3. una terza busta, sigillata e controfirmata su tutti i lembi, riportante la dicitura “offerta economica”,
contenente esclusivamente tale offerta, redatta secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico art.4 e
sottoscritta in maniera leggibile dal legale rappresentante della Società.

N.B. 3: Eventuali chiarimenti, così come eventuali rinvii delle sedute pubbliche verranno comunicati
solamente sul sito ARPAL seguendo il percorso: www.ARPAL.gov.it/agenzia/bandiconcorsi ed
albi/bandi di gara e contratti/gara europea procedura aperta noleggio auto di servizio 2020 - 2024
Il giorno 2/10/2019, alle ore 10, presso la sala riunioni dell’A.R.P.A.L. – Via Bombrini,8 – 16149
Genova, il responsabile del procedimento procederà in seduta pubblica all’apertura della busta esterna ed
all’analisi della documentazione allegata, (solo documentazione amministrativa) con individuazione delle
ditte ammesse e di quelle escluse.
La documentazione verrà quindi trasmessa alla commissione tecnica di valutazione che formulerà
una sua valutazione assegnando i relativi punteggi
In una successiva seduta pubblica, la cui data verrà ovviamente comunicata per tempo si
procederà alla lettura del punteggio tecnico assegnato, all’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica ed all’individuazione della ditta miglior offerente, che risulterà essere aggiudicataria provvisoria.
Verranno successivamente espletate le procedure di controllo e verifica previste dal D.lgs. 50/16 e
quindi si procederà all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto relativo.
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L'offerta sarà immediatamente vincolante per la Ditta vincitrice, mentre la decorrenza degli effetti
giuridici per la A.R.P.A.L. rimarrà subordinata alla stipula del contratto, una volta compiuti gli accertamenti
stabiliti dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
Per quanto non previsto dalla presente lettera di invito e dal Capitolato Generale di fornitura, sarà
fatto rinvio, in quanto applicabili, alle norme statali e regionali vigenti in materia di pubbliche forniture,
contratti e contabilità.
Chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti alla U.O. Acquisizioni e Gestione Risorse nelle
ore antimeridiane di tutti i giorni feriali, sabato escluso ai seguenti indirizzi maurizio.cocurullo@arpal.gov.it,
agr@arpal.gov.it. grazia.lisitano@arpal.gov.it .

Distinti saluti.
Il Dirigente Responsabile
U.O. Acquisizioni e Gestione Risorse
(Dott. Maurizio Cocurullo)

MC/G:/2018/gare europee 2019/disciplinare nuova gara noleggio auto proc aperta/60/19

Firmato digitalmente da

MAURIZIO
COCURULLO
O = ARPAL
C = IT

Direzione Amministrativa
Via Bombrini, 8 - 16149 Genova
Tel. +39 010 6437 200 - fax. +39 010 6437 245
Maurizio.cocurullo@arpal.gov.it - www.arpal.org
C.F. e P.IVA 01305930107

3

