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Protocollo : n°  25510  data: 01/04/2014 
 
 

A V V I S O 
 
 

PROCEDURA DI GARA APERTA  IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
FACCHINAGGIO E TRASLOCO DI ARREDI E ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E SERVIZI 
COMUNALI E GIUDIZIARI. 
 
 
CIG. 5687688C9B 
Determina a contrarre pgn. 25256 del 31/03/2014 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Vicenza, Corso A. Palladio 98 36100 Vicenza  C.F. 00516890241 
 
 
OGGETTO DELL’APPALTO ED ELENCO PREZZI UNITARI 
L’appalto, della durata di due anni decorrenti dalla data di consegna del servizio, ha per oggetto il 
servizio di trasloco e movimentazione di arredi ed attrezzature degli Uffici e servizi comunali e 
giudiziari (da svolgersi secondo le disposizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto). 
 

ELENCO PREZZI 
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tipologia oraria 
impiego personale

tariffa oraria iva 
esclusa soggetta a 
ribasso

numero ore 
massime previste 
nel biennio

importo totale biennale 
(arrotondato) soggetto a 
ribasso

orario diurno feriale € 22,0000 4800 105.600,00
orario  festivo € 36,3000 700 25.410,00

orario notturno  feriale 
(dalle 22:00 alle 6:00) € 34,5000 210 7.245,00

orario notturno  festivo 
(dalle 22:00 alle 6:00) € 38,5000 85 3.272,50
TOTALI SUB 1 5795 138.255,00

tipologia veicoli ed 
attrezzature

tariffa oraria iva 
esclusa soggetta a 
ribasso

numero ore di 
utilizzo (biennale)

importo totale appalto 
soggetto a ribasso

autocarro sino a 35 q.li € 6,00 701 4.206,00
autocarro oltre 35 q.li 
con sponda idraulica € 15,00 163 2.445,00
scala meccanica € 13,00 238 3.094,00
TOTALI SUB 2 1102 9.745,00

TOTALE GENERALE 
(SUB 1 + SUB 2) 148.000,00

 
Il contratto sarà stipulato a misura. 
 
 
DOCUMENTI E INFORMAZIONI 
 
Il capitolato speciale d’appalto e il D.U.V.R.I. (documento unico valutazione rischi da interferenze), 
sono disponibili nel sito internet www.comune.vicenza.it sezione “gare per servizi”. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Provveditorato  Corso A. Palladio 98 – Vicenza  sig. 
Piergiorgio Covallero al numero telefonico 0444/221334, telefax, 0444/221220, e-mail  
pcovallero@comune.vicenza.it o dott.ssa Alessandra Pretto al numero telefonico 0444/221213, telefax, 
0444/221220, e-mail  apretto@comune.vicenza.it 
 
 
SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, con 
la precisazione che l’elenco riportato nell’articolo citato non è da considerarsi esaustivo, secondo 
quanto chiarito nella determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 7 del 
21.10.2010. 
In materia di consorzi si richiama anche quanto chiarito nella determinazione dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici n. 11 del 09 giugno 2004. 
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Per la partecipazione alla gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
 
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (artt. 38 e 39 D. Lgs. 163/2006): 
a) assenza di cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 
b) iscrizione all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose 
per conto terzi, ai sensi della L. 284/1974, D.Lgs. 395/2000 e relativo Regolamento di attuazione 
(decreto 24/04/2005 n. 161). 
c) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di 
Vicenza nei confronti dell'impresa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La mancata 
sottoscrizione di tale clausola dichiarativa sarà sanzionata con l'esclusione dalla procedura di 
affidamento. Sarà disposta, altresì, l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei 
soggetti per i quali emerga la situazione di cui al punto precedente in fase successiva alla 
aggiudicazione/affidamento o alla stipula del contratto. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE (art. 34, comma 1 lett. d), e), f) 
D.Lgs. 163/2006), i suddetti requisiti devono essere posseduti da ogni impresa componente del 
Raggruppamento, Consorzio o GEIE, nonché dal Consorzio ordinario stesso (se già formalmente 
costituito con atto notarile) e dal GEIE. 
Per quanto riguarda l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori sono fatte salve le esenzioni previste 
dall’art. 2 D.Lgs. 395/2000 e dall’art. 1 del decreto 28 aprile 2005 n. 161. 
 
In caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) – c) del D.Lgs. 163/2006, i suddetti requisiti 
dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dalle imprese consorziate (esecutrici del servizio) per 
le quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
offerte. 
 
Requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnica-professionale: 
 

a) fatturato globale d’impresa, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a € 70.000,00, di cui almeno 
35.000,00 per servizi nel settore oggetto della gara. 
Il fatturato è richiesto a dimostrazione che il concorrente è dotato di una adeguata solidità 
economica a tutela del pagamento delle retribuzioni dei lavoratori e tale da assicurare il 
servizio richiesto dalla stazione appaltante. Peraltro il fatturato è contenuto rispetto al valore 
dell’appalto per favorire la più ampia partecipazione. 

b) avere in organico almeno 3 addetti ai lavori di trasloco (escluso il personale amministrativo) di 
cui almeno due unità con patente B ed una con patente C; inoltre due unità dell’organico 
dell’impresa devono essere in possesso del patentino per l’utilizzo di muletti, carrelli (art. 73 
D.Lgs. 81/2008), oppure di attestato di frequenza a specifico corso di formazione e di 
conduzione di muletti, carrelli con la dicitura di superamento della prova. 

c) Disporre di almeno: 
� 1 autocarro leggero di portata inferiore ai 35 q.li centinato o furgonato; 
� 1 autocarro di portata superiore ai 35 q.li con sponda idraulica; 
� 1 elevatore per traslochi (scala meccanica). 
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Si precisa che per esercizi di cui al precedente punto a) si intendono quelli per i quali è scaduto, 
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il termine di legge per il 
deposito dei bilanci o la presentazione della documentazione fiscale. 
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi oedinari e GEIE (art. 34 comma 1 lett. d), e), f) 
del D.Lgs. 163/2006): 

- il requisito di cui alla lettera a) dovrà essere posseduto dalla mandataria nella misura 
minima del 60% e per la restante percentuale dalla/e mandante/i ciascuna con un minimo 
del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento fatto salvo, ovviamente, che il 
raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE nel suo complesso dovrà possedere il 100% 
del requisito richiesto. 

- I requisiti di cui alle lettere b) e c) dovranno essere posseduti dal raggruppamento, 
consorzio ordinario o GEIE nel suo complesso. La mandataria deve possedere i requisiti 
(organico e veicolo) in misura maggioritaria (art. 275, c. 2, D.P.R. 207/2010). 

 
Si richiama quanto disposto dall’art. 275, c. 2 D.P.R. 207/2010 circa l’obbligo della mandataria 
di eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
 
In caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) – c) del D.Lgs. 163/2006: 

- i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica – professionale dovranno essere 
posseduti secondo quanto disposto dall’art. 35 D.Lgs. 163/2006, fatto salvo che ai 
Consorzi stabili (art. 34, comma 1, lett. c D.Lgs. 163/2006) si applica inoltre l’art. 277, 
c. 3, D.P.R. 207/2010. 

-  
 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Prezzo più basso, senza ammissione di offerte in aumento, rispetto a quello posto a base di gara 
(importo soggetto a ribasso € 148.000,00 iva esclusa) determinato mediante unico ribasso 
percentuale applicato a ciascuna tariffa dell’elenco prezzi di cui al precedente punto “A – Oggetto 
dell’appalto e prezzi unitari”. 
 
Si applicheranno gli artt. 86, 87, 88 del D.Lgs. 163/2006 in materia di offerte anormalmente basse. La 
stazione appaltante potrà procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori 
offerte, non oltre la quinta. 
Ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le medie saranno calcolate fino alla terza cifra 
decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
 
Ai fini dell’eventuale verifica ai sensi dell’art. 87 D.Lgs. 163/2006, il costo orario di lavoro cui fare 
riferimento per la determinazione delle tariffe orarie della manodopera offerte è quello previsto dal 
CCNL “Logistica, trasporto merci e spedizioni” – livello 5^ - tabella di riferimento del costo orario 
dall’1/02/2012 della FIT e OO.SS. (Federazione italiana trasporti – CGL – CISL – UIL). Oltre al costo 
della manodopera, le tariffe offerte dal concorrente dovranno comprendere altre voci di costo come: 
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oneri di sicurezza aziendali, attrezzature minute e utensileria, ammortamento veicoli, manutenzione 
veicoli, carburanti e spese generali, utile d’impresa. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
1. Il plico contenente la documentazione sotto indicata deve pervenire entro il termine perentorio delle 
ore 12:00 del giorno 14 aprile 2014 esclusivamente al seguente indirizzo: Comune di Vicenza  - 
Settore Provveditorato – Corso A. palladio 98 36100 Vicenza (orari di apertura al pubblico dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:30)  
 
2. Il plico deve essere idoneamente chiuso e sigillato sui lembi di chiusura e recare all'esterno 
l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara. 
 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
Il plico deve contenere al suo interno: 

− una busta recante esternamente la dicitura “A – Documentazione amministrativa” e 
preferibilmente l'indicazione del mittente; 

− una busta, chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, recante la dicitura “B – Offerta 
economica” e preferibilmente l'indicazione del mittente. 

 
Per “sigillatura”  deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 
impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale 
da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria 
proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e 
delle buste. 
 

Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
 
1) Dichiarazione sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'impresa, redatta 
preferibilmente secondo il modello allegato n. 1, contenente quando indicato in tale modello, 
corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 
38, comma 3, D.P.R. 445/2000). 
Si richiama l'attenzione su quanto disposto dall'art. 38, c. 2, D. Lgs. 163/06, circa l'obbligo del 
concorrente di dichiarare tutte le eventuali condanne (sentenze di condanna passate in  giudicato, 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale), riportate dai soggetti  elencati al citato art. 38, 
c. 1, lett. c), D.Lgs 163/06, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A 
tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno essere  dichiarate, le condanne relative ai reati 
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna (con formale provvedimento della competente 
autorità giudiziaria ) né le condanne  revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
Per non correre il rischio di omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite dai soggetti 
elencati all'art. 38, c. 1, lett. c) D.Lgs. 163/06, si consiglia di acquisire presso il competente  Ufficio del 
Casellario Giudiziale una “visura” (art. 33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo del  certificato del 
casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le  condanne subite, 
quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 c.p.p. e art. 24  D.P.R. 313/2002). 



 
COMUNE DI VICENZA 

Settore Provveditorato 
Tel.0444/221387 – Fax. 0444/221220 – e-mail:  Provveditorato@comune.vicenza.it 

 PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it 

 

 

Si precisa, inoltre, che qualora l'impresa avesse provveduto alla completa ed effettiva dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla carica 
(si veda il citato art. 38, comma 1, lett. “c”, D.Lgs. 163/06), ha l'onere di allegare alla dichiarazione la 
documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione  compiuta. 
Si evidenzia che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Adunanza plenaria), sentenze 4.5.2012,  n. 10 e 
7.6.2012, n. 21, qualora nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, il 
concorrente avesse acquisito un'azienda o un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, 
fusione, scissione, affitto), nell'ambito dei cessati dalla carica ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c), 
D.Lgs. 163/06, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l'impresa acquisita (anche per 
effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell'ultimo anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo presso 
l'impresa acquisita. 
Il dichiarante dovrà opzionare le dichiarazioni alternative contenute nel modello allegato n. 1, 
apponendo un segno sull'ipotesi che interessa. 
In caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) – c), D.Lgs. 163/06, si avverte che la mancata 
indicazione di alcuna consorziata per la quale il Consorzio concorre, sarà intesa come manifestazione 
di volontà del Consorzio, di eseguire direttamente l'appalto con la propria organizzazione di impresa. 
 
In caso di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari [art. 34, comma 1, lett. d), e), D.Lgs. 
163/2006], non ancora formalmente costituiti con atto notarile, la dichiarazione dovrà essere resa 
integralmente da ciascun componente il Raggruppamento o il Consorzio ordinario; tuttavia per le sole 
imprese mandati del costituendo raggruppamento temporaneo non sono obbligatorie le dichiarazioni 
di cui alle lettere i), j) del modello allegato n. 1, in quanto le comunicazioni previste dall'art. 79 
D.Lgs. 163/06 saranno inoltrate all'impresa designata mandataria del costituendo raggruppamento 
temporaneo. 
In caso di Raggruppamenti temporanei, di Consorzi ordinari o GEIE [arti 34, comma 1, lett. d),  e), f), 
D.Lgs 163/2006], già formalmente costituiti con atto notarile, la dichiarazione dovrà essere resa 
integralmente dall’impresa mandataria (se Raggruppamenti temporanei) oppure dal Consorzio stesso 
o dal GEIE, nonché da tutte le imprese mandanti o da tutte le Imprese  consorziate o componenti il 
GEIE, con la precisazione tuttavia che per le mandanti,  consorziate o componenti il GEIE, non sono 
obbligatorie le dichiarazioni di cui ai punti i), j del modello allegato. n. 1. 
 
2) Cauzione provvisoria di cui all'art. 75 D.lgs. 163/06 dell’importo di € 2.960,00 pari al 2% del 
prezzo a base di gara che dovrà essere costituita e comprovata: 
a) in numerario (ossia mediante versamento in contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo stesso, al 
corso del giorno del deposito). In tal caso i concorrenti dovranno depositare i contanti o i titoli presso 
la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Vicenza – Contrà Porti 2 - 36100 Vicenza - che rilascerà un 
certificato di deposito provvisorio in originale che dovrà essere prodotto a comprova dell’avvenuto 
versamento. 
 

o in alternativa; 
b) mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del regio decreto 
12.3.1936, n. 375; 

o in alternativa; 
c) mediante polizza assicurativa fideiussoria rilasciata da imprese di assicurazione debitamente 
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà 
di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; 
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o in alternativa; 
d) mediante fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 
106 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, che 
svolgano in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio delle garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 D.lgs. 
24 febbraio 1998, n. 58. (ai sensi dell’art. 75, comma 3., D.Lgs  163/2006 e del D.P.R. 30 marzo 2004, 
n. 115).  
La garanzia fideiussoria rilasciata da intermediari finanziari, dovrà essere accompagnata da 
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.RR. 445/2000, resa e sottoscritta dal titolare/legale 
rappresentante o procuratore della Società d’intermediazione finanziaria, redatta preferibilmente 
secondo il modello allegato n. 5 al presente disciplinare, contenente  l’attestazione che la Società di 
intermediazione finanziaria è in possesso dei requisiti di cui all’art. 75, comma 3, D.Lgs 163/2006. 
 
I sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per 
cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale 
beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta 
nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
 
La cauzione provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione 
definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. La garanzia fideiussoria 
di cui ai punti b), c) e d) dovrà contenere l’espressa previsione delle seguenti clausole: 

• validità per almeno centottanta giorni successivi al termine ultimo stabilito per la 
ricezione delle offerte; 

• rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
• rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 
• operatività (leggasi: assunzione dell’obbligo di pagare) entro quindici giorni a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante. 
 
Inoltre, dovrà essere prodotto l’impegno di un fideiussore (scelto nell’ambito di quelli 
sopra indicati), a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui 
all’art. 113 D.Lgs.. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell’art 
75, c. 8, D.Lgs. 163/06. 
Tale impegno dovrà essere sempre prodotto qualsiasi sia la modalità prescelta di 
costituzione della cauzione provvisoria tra quelle sopra indicate e, quindi, anche in caso di 
versamento in contanti o titoli del debito pubblico. 
 
Si ribadisce che è necessario che le garanzie rechino l’espressa previsione delle suddette clausole e a 
fronte della mancata espressa previsione delle stesse, non sarà ritenuto sufficiente il richiamo ad un 
generico rinvio a norme di legge vigenti per quanto non diversamente regolato, eventualmente 
contenuto nelle garanzie fideiussorie prodotte. 
 

Come stabilito dal Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 4.10.2005, n. 8, in caso di 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, non ancora formalmente costituiti con atto notarile, è 
indispensabile che la garanzia sia intestata a nome di ciascuna delle imprese componenti il costituendo 
raggruppamento o consorzio ordinario (allo scopo di evitare errori si chiarisce che è necessario che 
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nell’intestazione della garanzia fideiussoria siano singolarmente menzionate le denominazioni di tutte 
le imprese che formeranno il raggruppamento o il consorzio). Non saranno, pertanto, sufficienti le 
firme e/o timbri delle imprese apposte nella garanzia fideiussoria (per altro irrilevanti ai fini del 
giuridico perfezionamento della garanzia) ove le denominazioni delle imprese non fossero menzionate 
nell’intestazione della garanzia. 
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già formalmente costituiti con atto 
notarile, dovrà osservarsi quanto prescritto dall’art.128 D.P.R. 207/10 richiamato in via analogica (per 
cui sarà sufficiente l’intestazione della polizza fideiussoria a nome della sola impresa designata come 
mandataria che agisce in nome e per conto proprio e delle mandanti), fermo restando che in caso di 
consorzi ordinari o GEIE, le garanzie fideiussorie dovranno essere intestate al consorzio o al GEIE. 

 
Si precisa che la cauzione provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del 
contratto e della serietà offerta, per cui si procederà all’escussione della cauzione 
provvisoria anche nel caso in cui fosse riscontrata la falsità delle dichiarazioni rese ai fini 
della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione del contratto. 
 
3) Copia del capitolato d’oneri firmato in ogni pagina per accettazione delle clausole contrattuali. 
 
4) nel caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) — c), D.Lgs. 163/2006, oltre la 
dichiarazione di cui al precedente punto 1., che dovrà essere resa dal Consorzio dovrà 
essere prodotta la dichiarazione di cui al presente punto, dall’impresa consorziata 
(esecutrice del servizio) per la quale il Consorzio ha, dichiarato di concorrere: 
Dichiarazione sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'impresa consorziata 
(esecutrice del servizio) per la quale il Consorzio ha dichiarato di concorrere, redatta preferibilmente 
secondo il modello allegato n. 2, contenente quanto indicato in tale modello, corredata da fotocopia 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). 
Si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 38, c. 2, D.Lgs. 163/06, circa l’obbligo del 
concorrente di dichiarare tutte le eventuali condanne (sentenze di condanna passate in giudicato, 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale), riportate dai soggetti elencati al citato art 38, c. 
1 lett. c) D.Lgs. 163/06, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale 
regola fanno eccezione e, quindi non dovranno essere dichiarate, le condanne relative ai reati 
depenalizzati ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato  
dichiarato estinto (con formale provvedimento della competente autorità giudiziaria) dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
Per non correre il rischio di omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite dai soggetti 
elencati all’art. 38, c. i., lett. c), D.Lgs. 163/06, si consiglia di acquisire presso il competente Ufficio del 
Casellario Giudiziale una “visura” (arI. 33 D.P.R. 14.11.2002 n. 313) in luogo del certificato del 
casellario giudiziale, perché in quest’ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite, 
quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002). 
Si precisa, inoltre, che qualora l’impresa avesse provveduto alla completa ed effettiva dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla carica 
(si veda il citato art. 38, comma 1, lett. “c”, D.Lgs. 163/06), ha l’onere di allegare alla dichiarazione la 
documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta. 
Si evidenzia che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Adunanza plenaria), sentenze 4.5.2012, n.10 e 
7.6.2012, n. 21, qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, il 
concorrente avesse acquisito un’azienda o un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, 
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fusione, scissione, affitto), nell’ambito dei cessati dalla carica ai sensi dell’art.. 38, comma 1, lett. c), 
D.Lgs. 163/06, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l’impresa acquisita (anche per 
effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell’ultimo anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo presso 
l’impresa acquisita. 
Il dichiarante dovrà opzionare le dichiarazioni alternative contenute nel modello allegato n. 2, 
apponendo un segno sull’ipotesi che interessa. 
 
5) (nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lett. 
d, e, f, D.Lgs. 163/2006, sia non ancora formalmente costituiti con atto notarile sia già 
costituiti) 
Dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 3 al presente disciplinare, 
che dovrà contenere: 
- l’indicazione delle quote percentuali d[ esecuzione della prestazione da parte dei singoli componenti 
del raggruppamento (consorzio ordinario o GEIE), ai sensi dell’art. 37, c. 4, D.Lgs. 163/06 (e in 
osservanza di quanto stabilito dalla sentenza C.d.S., ad. plenaria, 13.06.2012, n. 22); 
- (in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora formalmente 
costituiti con atto notarile) l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (art. 37, comma 8, D.Lgs.. 163/06) oppure 
l’impegno a costituire un Consorzio ordinario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 
e delle consorziate. 
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta come prescritto al successivo punto “Sottoscrizioni”- del 
presente disciplinare (ovviamente con riferimento ai Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o 
GEIE): 
 
6) [nel caso di raggruppamenti, consorzi o GEIE cui cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) f), 
D.Lgs. 163/2006, già costituiti] 
Mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata (art. 37, comma 15, D.Lgs. 163/2006), ovvero, in caso di 
consorzi, l’atto costitutivo del consorzio; in caso di GEIE dovrà essere prodotto il relativo 
contratto. 
 
 

In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione prevista dall’art. 49 D.Lgs. 163/06 e 
dall’art. 88, c. 1, D.P.R. 207/10. 
 

Nella busta “B” deve essere contenuto il seguente documento: 
 
Offerta economica, in bollo, redatta preferibilmente secondo modello allegato n. 4  (concorrente 
singolo) o 4-bis (Raggruppamento o Consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti) oppure 
4-ter (Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE già formalmente costituiti) contenente quanto 
indicato nei citati modelli e, precisamente: 
 
- il ribasso percentuale (unico) sull’elenco prezzi posto a base di gara (espresso in cifre ed in lettere). 
In caso di discordanza tra il ribasso scritto in cifre ed il ribasso scritto in lettere, prevale l‘indicazione 
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più vantaggiosa per l’Amministrazione. Gli eventuali ribassi espressi con più di tre cifre decimali 
saranno arrotondati all’unità superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque: 
ad esempio un ipotetico ribasso del 2,3895% sarà arrotondato a 2,390%; 
 
- i costi relativi alla sicurezza specificatamente connessi con la propria attività, da sostenere per 
l’esecuzione del servizio, e rientranti nell’ambito dell’importo complessivo offerto (art. 87, comma 
4,D.Lgs. 163/06). 
 
 
In caso di parità, ossia qualora più concorrenti presentino la stessa migliore offerta  si procederà al 
sorteggio.  
 
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta come prescritto al successivo punto “Sottoscrizioni” 
del presente disciplinare. 
 
SOTTOSCRIZIONI 
 
Le sottoscrizioni devono essere effettuate: 
 
- in caso di impresa singola, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa; 
 
- in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d, e, f, D.Lgs. 
163/2006, già costituiti, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria (se 
raggruppamenti) oppure dal legale rappresentante o procuratore del consorzio o del GEIE; 
 
- in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d, e, D. Lgs. 
163/2006, non ancora costituiti, dal titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa 
componente il costituendo raggruppamento o consorzio. 
 
 
Avvertenza 
Ogni volta che è richiesta la produzione di copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore in esecuzione dell’art. 38, comma 3, D.P.R 445/2000, dovrà essere prodotta 
copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 
D.P.R. 445/2000.  
 
 
PROCEDURA DI GARA 
 
Il giorno 15 aprile 2014 - alle ore 09:30, in seduta pubblica, presso il COMUNE DI VICENZA – Settore 
Provveditorato – Corso A. Palladio 98 – 36100 Vicenza, si procederà all’apertura dei plichi pervenuti. 
La valutazione sostanziale sulla completezza e regolarità della documentazione amministrativa potrà 
svolgersi in seduta riservata. 
Si richiamano gli artt. 283, commi 4 e 5 e 284 D.P.R. 207/10 (che richiama l’art. 121 D.P.R. 207/10). 
Le sedute di gara saranno presiedute dal dirigente del Settore Provveditorato o suo delegato e 
potranno essere sospese o aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che nella fase di 
apertura de!le buste contenenti le offerte economiche. 
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L’aggiudicazione provvisoria diventerà definitiva a seguito della determinazione di approvazione degli 
atti di gara e di impegno della spesa da parte del Dirigente del Settore Provveditorato e diventerà 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 11, comma 8, D.Lgs. 163/06). 
 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Per quanto riguarda le cause di esclusione, si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 46 
D.Lgs. 163/06 nonché nella determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 
4/2012 “BANDO-TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, 
c. 4bis, e 46, c. 1 bis, del Codice dei contratti pubblici”. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
a) Il presente appalto rientra nell’allegato II B del D.Lgs. 163/06 per quanto precisato all’art. 1 del 
Capitolato speciale d’appalto e, pertanto, non si applicano tutte le disposizioni del suddetto decreto e 
del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, ma soltanto quelle richiamate dagli artt. 20 e 27 
D.Lgs. 163/06 e le altre espressamente richiamate dal bando e dal presente disciplinare di gara; 
 
b) Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell’appalto 
che intende eventualmente subappaltare a terzi nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 118 
del D.Lgs. 163/2006. 
 
c) i modelli allegati al presente avviso di gara fanno parte integrante e sostanziale dello stesso. Come 
previsto dagli artt. 73 e 74 D.lgs. 163/06, il diretto utilizzo dei modelli allegati non è prescritto a pena 
di esclusione dalla gara. Tuttavia è vivamente consigliato perché rende più semplice la partecipazione, 
limita il rischio di possibili errori ed agevola i compiti del seggio di gara;  
 
d) in caso di Raggruppamenti temporanei, ogni comunicazione inerente il presente appalto, comprese 
quelle previste dall’art. 79 D.Lgs. 163/06, sarà inoltrata all’impresa designata quale mandataria; 
 
e) l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il fax e/o la posta elettronica (ordinaria o 
certificata) e/o la posta ordinaria nelle comunicazioni con le imprese concorrenti; 
 
f) non è ammessa la presentazione di offerte sostitutive o aggiuntive dopo la scadenza del termine 
perentorio di presentazione; 
 
g) l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un’unica offerta valida o 
di non aggiudicare (art. 81, comma 3, D.Lgs. 163/2006); 
 
h) qualora le informazioni fornite dall’offerente, nell’ambito dell’offerta e/o a giustificazione della 
medesima fossero coperte da segreto tecnico o commerciale, il concorrente avrà l’onere di produrre 
una motivata e comprovata dichiarazione in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, c. 5, D.Lgs. 
163/06; 
 
i) ai sensi dell'art. 241, c. 1bis, D.Lgs. 163/2006, si precisa che il contratto non conterrà la clausola 
compromissoria e, pertanto, è escluso il ricorso all’arbitrato; 
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l) i plichi viaggiano a rischio del mittente e, pertanto non sono ammessi reclami in caso di mancato 
recapito o danneggiamento; 
 
m) il contratto sarà stipulato in forma pubblica-amministrativa entro centoventi giorni dall’intervenuta 
efficacia dell’aggiudicazione definitiva e sarà stipulato a misura; le spese contrattuali inerenti e 
conseguenti (bollo, registrazione, diritti di segreteria) sono a carico dell’aggiudicatario,  
 
n) ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 26.10.1972, n. 642, le offerte non in regola con l’imposta di bollo 
saranno inviate all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione; 
 
o) qualora a norma del presente avviso, sia prescritto che un documento debba essere “in corso di 
validità” si intende che lo stesso deve essere “in corso di validità alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle offerte”; 
 
p) l‘Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive 
presentate in sede di gara, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
 
q) per gli effetti dell’art. 11, comma. 8, D.Lgs. 163/06 l’impresa aggiudicataria sarà sottoposta alla 
verifica d’ufficio (art. 71 D.P.R. 445/2000) del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale, mentre con riferimento ai requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-
professionale, dovrà produrre la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede 
di gara, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della stazione appaltante inviata via fax o via 
pec: 
- se imprese tenute alla redazione del bilancio - Nel caso in cui dai bilanci, acquisiti d’ufficio 
dalla stazione appaltante, non fosse possibile desumere il fatturato richiesto dal presente disciplinare, 
dovranno essere prodotte le fatture che attestino  il conseguimento degli importi richiesti;  
- per le imprese non tenute alla redazione del bilancio - le fatture che attestino il 
conseguimento dei fatturati richiesti dal presente disciplinare;’ 
N.B. - qualora dalle fatture non fosse possibile desumere che le stesse sono relative ai servizi sopra 
indicati, dovrà essere, altresì, allegata ulteriore documentazione probatoria (es. copia contratto, 
capitolato, lettera d’ordine, ecc.) idonea a dimostrare la natura delle prestazioni rese; 
- risorse umane (n. 3 addetti con le caratteristiche previste dal presente avviso): 
documentazione idonea a dimostrare di avere in organico n. 3 operatori (libro “Unico” e/o contratti di 
lavoro ecc.) con i requisiti prescritti (patenti patentini, attestati frequenza corsi, ecc.); 
- veicoli e attrezzature (previsti dal presente avviso): documentazione idonea a dimostrare la 
disponibilità degli stessi (contratti di affitto, leasing, ecc. qualora tali dati non fossero desumibili dai 
bilanci, acquisiti d’ufficio dalla stazione appaltante) e relative caratteristiche (libretti circolazione, ecc). 
In caso di mancata produzione della documentazione probatoria suddetta ovvero qualora la 
documentazione prodotta o eventualmente acquisita d’ufficio non confermasse le dichiarazioni rese, si 
applicheranno le sanzioni indicate nel punto seguente; 
 
r) qualora, a seguito dei controlli svolti, risultasse la falsità di quanto dichiarato in ordine ai requisiti di 
partecipazione precisati dal presente avviso, si applicheranno le seguenti sanzioni: decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (esclusione dalla gara 
revoca dell’aggiudicazione, risoluzione del contratto in danno), denuncia all’Autorità giudiziaria per 
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falso, escussione della cauzione provvisoria prestata e denuncia all’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici; 
 
s) in caso di contrasto tra le prescrizioni del capitolato e quelle dell’avviso, prevalgono le disposizioni 
contenute nell’avviso di gara; 
 
t) il Responsabile del procedimento è il sig. Piergiorgio Covallero tel. 0444/221334 e-mail 
pcovallero@comune.vicenza.it 
 
u) la stazione appaltante si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 140 D.Lgs. 163/06. 
 
 

f.to IL DIRETTORE DEL SETTORE PROVVEDITORATO 
dott.ssa Alessandra Pretto 

 
 
 
 


