
ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2021-360 del 10/05/2021

Oggetto Indizione di una procedura aperta telematica  sopra soglia 
comunitaria, per la stipula di accordi quadro per il servizio 
di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi 
in dotazione alle sedi di ARPAE Emilia-Romagna

Proposta n. PDTD-2021-381 del 07/05/2021

Struttura adottante Direzione Amministrativa

Dirigente adottante Manaresi Lia

Struttura proponente Servizio Acquisti e Patrimonio

Dirigente proponente Dott.ssa Bortolotti Elena

Responsabile del procedimento Errigo Demetrio

Questo  giorno  10  (dieci)  maggio  2021  presso  la  sede  di  Via  Po,  5  in  Bologna,  il  Direttore 

Amministrativo Dott.ssa Manaresi Lia, ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di 

gestione  delle  risorse  dell’Agenzia,  approvato  con D.D.G.  n.  114 del  23/10/2020 e  dell’art.  4, 

comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.



Oggetto: Direzione amministrativa. Indizione di una procedura aperta telematica

sopra soglia comunitaria, per la stipula di accordi quadro per il servizio di

manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi in dotazione alle sedi

di ARPAE Emilia-Romagna.

RICHIAMATE

- la D.D.G. n. 139 del 30/12/2020 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione,

Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione

dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna per il

triennio 2021-2023, del Piano Investimenti 2021-23, del Bilancio economico preventivo

per l’esercizio 2021, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2021”;

- la D.D.G. n. 140 del 30/12/2020 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione,

Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget

di esercizio e investimenti per l’anno 2021 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la

Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna";

- la D.D.G. n. 31 del 29/03/2021 recante: “Direzione Amministrativa. Approvazione del

programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2021 - 2022”;

- il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia approvato con D.D.G. n.

111 del 13/11/2019 e revisionato con D.D.G.  n. 114 del 23/10/2020;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae

approvato con D.D.G. n. 109 del 31/10/2019;

- il Regolamento recante la disciplina per le modalità di costituzione del fondo e la

corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, previsti dall'art.113 del D.Lgs.

50/2016 come revisionato con D.D.G. n.147 del 30/12/2020;

VISTO:

- il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e

l'innovazione digitale”, come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
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e  forniture”;

- la Delibera di Giunta n. 2194/2016 che ha previsto l’obbligo, a partire dall’1 ottobre 2017, di

utilizzo della piattaforma di e-procurement da parte di enti regionali per l’espletamento di

gare di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria;

PREMESSO:

- che Arpae negli anni si è dotata di un importante parco autovetture, a disposizione delle

proprie sedi, frequentemente utilizzato per sopperire alle esigenze di spostamento dei

propri operatori sul territorio regionale impegnati in attività di controllo, ispezione,

campionamento, vigilanza e monitoraggio ambientale, oltreché per gli spostamenti dovuti

a partecipazione del personale ad attività istituzionali interne ed esterne all’Agenzia;

- che il suddetto parco auto necessita di un servizio di manutenzione straordinaria e

ordinaria/riparazione di elevata qualità, rapido e puntuale, in grado di garantire la

completa ed efficiente funzionalità dello stesso nel rispetto degli standard qualitativi e di

sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia;

- che ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. 50/2016, al fine di acquisire dagli operatori economici

informazioni utili per la preparazione dell’appalto e per lo svolgimento della relativa

procedura, è stata espletata consultazione preliminare di mercato, pubblicata in data

29/09/2020, di cui si è tenuto conto nella redazione degli atti di gara come riportato nel

progetto di servizio;

- che il Servizio Acquisti e Patrimonio ha provveduto ad espletare l’attività istruttoria per

la predisposizione degli atti di gara, nel corso della quale ha raccolto il fabbisogno

presunto per il periodo di 36 mesi ed ha definito le specifiche tecniche del servizio

richiesto;

- che con lettera del 5/5/2021 (prot. n. Pg/2021/70954), il dirigente responsabile

dell’affidamento del contratto, dott.ssa Lia Manaresi, ha provveduto a nominare il

Responsabile Unico del Procedimento e ad individuare il gruppo di lavoro preposto allo

svolgimento dell’appalto per la fase di gara, anche al fine della corresponsione degli
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incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi del regolamento revisionato con D.D.G. n. 147

del 30/12/2020;

- che è stato redatto dal Responsabile unico del procedimento, il progetto di servizio, ai

sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, suddiviso in 4 Lotti territoriali, relativi agli

automezzi in dotazione alle seguenti strutture:

- Lotto 1 - Area Ovest (strutture Arpae delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia);

- Lotto 2 - Area Centro (strutture Arpae delle province di Modena e Ferrara);

- Lotto 3 - Area Metropolitana (strutture Arpae della provincia di Bologna);

- Lotto 4 - Area Est (strutture Arpae delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini);

- che le prestazioni in cui si dovrà articolare il servizio sono caratterizzate anche da

un’elevata imprevedibilità nel fabbisogno, pertanto si ritiene che lo strumento contrattuale

più adatto sia quello dell’accordo quadro, di cui all’art. 54 del d. lgs. 50/2016;

- che è stato predisposto il quadro economico dell’intervento come risulta dal seguente

prospetto riepilogativo:

N. Lotto Sub Descrizione Servizio di manutenzione degli
automezzi in dotazione alle sedi di

ARPAE Emilia-Romagna

Importo

Lotto 1
1

Area Ovest (strutture Arpae delle province di Piacenza,
Parma, Reggio Emilia)

€ 130.770,00

2 proroga per sei mesi € 21.780,00

A -  VALORE ACCORDO QUADRO Lotto 1 € 152.550,00

Lotto 2
3

Area Centro (strutture Arpae delle province di Modena e
Ferrara)

€ 84.615,00

4 proroga per sei mesi € 14.086,00

B -  VALORE ACCORDO QUADRO Lotto 2 € 98.701,00

Lotto 3
5

Area Metropolitana (strutture Arpae della provincia di
Bologna)

€ 75.000,00

6 proroga per sei mesi € 12.484,00

C- VALORE ACCORDO QUADRO Lotto 3 € 87.484,00
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Lotto 4
7

Area Est (strutture Arpae delle province di Ravenna,
Forlì-Cesena e Rimini)

€ 109.615,00

8 proroga per sei mesi € 18.255,00

D - VALORE ACCORDO QUADRO Lotto 4 =somma € 127.870,00

E - VALORE STIMATO COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 466.605,00

Somme a
disposizio
ne

9 Fondo Incentivi ex art. 113 € 7.070,00

10 Contributo ANAC € 225,00

11 Spese per pubblicità € 6.000,00

12 IVA € 102.653,10

F - SOMME A DISPOSIZIONE =somma [9:12] € 115.948,10

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO [E + F] € 582.553,10

- che il criterio di aggiudicazione prescelto, per ciascun lotto, è quello dell’offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo (art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016);

- che con il fornitore aggiudicatario di ciascun lotto sarà sottoscritto un accordo quadro del

valore originario di ciascun lotto, e per la durata di validità dell’accordo medesimo

saranno emessi ordinativi periodici corrispondenti ai fabbisogni specifici delle Aree

summenzionate;

- che per ragioni concernenti l’organizzazione interna dell’Agenzia, che riguarderanno il

coinvolgimento di più centri di costo e quindi la conseguente necessità di coordinamento

delle attività in fase esecutiva, sarà necessario provvedere alla nomina di un direttore

dell’esecuzione;

- che non sono attive convenzioni stipulate da Consip Spa o dall’Agenzia regionale

Intercent-ER per il servizio di cui trattasi;

- che ai sensi dell’art.40 del D.Lgs.50/2016 la procedura di selezione del contraente sarà

svolta con modalità elettronica avvalendosi della piattaforma telematica SATER messa a

disposizione dalla centrale di acquisto regionale Intercent-ER;
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- che l’istruttoria tecnica si è conclusa con la definizione degli atti di gara, e più

precisamente:

1. Progetto  di appalto redatto ai sensi dell’art. 23 comma 14 del Codice;
2. Bandi di gara GUUE e GURI;
3. Disciplinare di gara;
4. Disciplinare tecnico;
5. Elenco automezzi;
6. Capitolato speciale d'appalto;
7. Schema di accordo quadro;
8. Domanda di partecipazione;
9. DGUE strutturato;
10. Dichiarazione di concordato preventivo;
11. Patto di integrità ai sensi dell’art.1 comma 17 della legge 190/2012;
12. Dichiarazione  di offerta economica;
13. Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;

DATO ATTO:

-    che la procedura è stata segnalata all’ANAC ed ha ottenuto dal sistema SIMOG il numero di

gara 8015227 e i seguenti riferimenti:

Numero
Lotto

Area territoriale in cui viene prestato il
servizio di manutenzione/riparazione

CIG
Importo

accordo quadro
IVA esclusa

1 Area Ovest 8591528132 130.770,00

2 Area Centro 8591534624 84.615,00

3 Area Metropolitana 8591539A43 75.000,00

4 Area Est 8591544E62 109.615,00

- che, per la procedura di cui trattasi, dovrà essere versato, a cura dell'amministrazione

all’ANAC il contributo di Euro 225,00 da liquidarsi con cassa economale;
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- che l’oggetto dell’appalto non rientra nelle categorie di servizi e forniture oggetto di criteri

ambientali minimi di cui all’art. 34 del D.Lgs.50/2016 tuttavia l’appalto è coerente con la

Politica aziendale per gli acquisti verdi, di cui alla D.D.G. n. 30 del 13.03.2020;

- che, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 26, comma 3, del d. lgs. n.

81/2008, sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da

interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati rischi da

interferenza, pertanto non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di indire una procedura aperta telematica, a rilevanza

comunitaria, suddivisa in 4 lotti, ai sensi dell’art. 2 comma 2 D.L.n. 76 del 16 luglio 2020

come modificato ex legge n. 120/2020, per la sottoscrizione di accordi quadro aventi ad

oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco auto di Arpae ER per

la durata di 36 mesi per un importo a base di gara pari ad euro 400.000,00 (iva esclusa) e per

un valore stimato complessivo pari ad euro 466.605,00 (iva esclusa) così articolata:

Lotto
n.

Denominazione Lotto Valore accordo
quadro per 36

mesi

Valore  proroga Valore
complessivo

1 Servizio di
manutenzione
straordinaria e
ordinaria automezzi
Area Ovest

€ 130.770,00 € 21.780,00 € 152.550,00

2 Servizio di
manutenzione
straordinaria e
ordinaria automezzi
Area Centro

€ 84.615,00 € 14.086,00 € 98.701,00

3 Servizio di
manutenzione
straordinaria e

€ 75.000,00 € 12.484,00 € 87.484,00
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ordinaria automezzi
Area Metropolitana

4 Servizio di
manutenzione
straordinaria e
ordinaria automezzi
Area Est

€ 109.615,00 € 18.255,00 € 127.870,00

Valore totale accordi quadro € 400.000

Valore totale proroghe € 66.605,00

Valore totale stimato dell’appalto € 466.605,00

- di stabilire, secondo quanto precisato nel bando e nel disciplinare di gara, allegati al

presente atto, quale criterio di aggiudicazione, per ciascun lotto, quello dell’offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo ( art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016);

- di approvare gli atti di gara, tutti allegati al presente atto quali parti integranti e

sostanziali, dando atto che alla loro sottoscrizione ed alle necessarie pubblicazioni

provvederà la Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio, ai sensi del Regolamento

per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia;

- di demandare la pubblicazione della gara sulla piattaforma SATER della Regione

Emilia-Romagna alla Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio, che provvederà a

registrare i soggetti competenti all’esame delle offerte, secondo le regole del

funzionamento del sistema di e -procurement;

- di dare atto che l’esame della documentazione amministrativa è demandato al

Responsabile Unico del Procedimento;

- di dare atto che trattandosi di procedura da aggiudicare al criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, l’esame delle offerte tecniche ed economiche sarà

demandato ad apposita Commissione, da nominarsi dopo il termine di ricezione delle

offerte;
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- di stabilire che l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare, per lotti disgiunti,

anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun Lotto;

DATO ATTO:

- che, in conformità a quanto disposto dagli art. 72, 73 e 216 comma 11 del D. lgs. n.50/16,

si provvederà a pubblicare il bando di gara sulla G.U.U.E., sulla Gazzetta ufficiale della

repubblica italiana, sul SITAR e sul profilo del committente www.arpae.it;

- che, della pubblicazione del bando, sarà data notizia con avviso pubblicato su due

quotidiani a carattere nazionale e su due a particolare diffusione nella regione

Emilia-Romagna;

- che per quanto attiene la pubblicazione sulla GURI, è stato acquisito lo specifico CIG

Z3E30576BO a fronte di una spesa quantificata in Euro 2.000,00;

- di stimare una spesa complessiva per le pubblicazioni di legge in euro 6.000,00 (iva

inclusa) dando atto che, ai sensi dell’art. 5 del D.M. Infrastrutture e trasporti del

2/12/2013, le spese di pubblicazione dovranno essere rimborsate all’Amministrazione

appaltante, in proporzione al valore di ciascun accordo quadro dai soggetti aggiudicatari

dei vari lotti, entro sessanta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione;

DATO ATTO INOLTRE:

- che sarà consentito, per via elettronica, l’accesso libero, diretto e completo ad ogni

documento di gara;

- che ci si avvarrà della disposizione di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) del d.l. 76/2020,

convertito con l. 120/2020, per la riduzione dei termini in caso di urgenza per la

presentazione delle offerte, come previsto all’art. 60 comma 3 del d. lgs. 50/2016;

- che, ad intervenuta individuazione del soggetto contraente, si provvederà

all'aggiudicazione del servizio ed all’imputazione contabile della spesa sul budget annuale

e nel conto economico preventivo pluriennale, con riferimento ai centri di responsabilità

interessati, a carico degli esercizi 2021- 2022-2023;

- che nel prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione della

fornitura sono stati compresi gli oneri per incentivi per funzioni tecniche, di cui all’art.113

del D.Lgs.50/2016, previsti dallo specifico regolamento in materia;
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ATTESTATO:

- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, secondo quanto previsto dall’art.

42 del D.Lgs. 50/2016;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio, Dott.ssa Elena Bortolotti che ha

espresso il proprio parere favorevole;

DATO ATTO:

- che il Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 è l’ing.

Demetrio Errigo ;

- che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del

regolamento sull’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’agenzia approvato con

D.D.G. n. 109 del 31/10/2019 e revisionato con D.D.G. n.114 del 23/10/2020, dal

Responsabile del Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico, Dr.

Giuseppe Bacchi Reggiani.

DETERMINA

1. per tutto quanto sopra esposto, di indire una procedura aperta telematica, a rilevanza

comunitaria, suddivisa in 4 lotti, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del d.l. n. 76 del 16 luglio

2020 come modificato e convertito dalla legge 120/2020, per la sottoscrizione di accordi

quadro aventi ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco

auto di Arpae ER per la durata di 36 mesi per un valore totale degli accordi quadro pari

ad euro 400.000,00 (iva esclusa) e per un valore stimato complessivo dell’appalto,

comprensivo di proroghe, pari ad euro 466.605,00 (iva esclusa) così articolato:

Lotto
n.

Denominazione Lotto Valore accordo
quadro per 36

mesi

Valore   proroga Valore
complessivo

1 Servizio di
manutenzione
straordinaria e

€ 130.770,00 € 21.780,00 € 152.550,00
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ordinaria automezzi
Area Ovest

2 Servizio di
manutenzione
straordinaria e
ordinaria automezzi
Area Centro

€ 84.615,00 € 14.086,00 € 98.701,00

3 Servizio di
manutenzione
straordinaria e
ordinaria automezzi
Area Metropolitana

€ 75.000,00 € 12.484,00 € 87.484,00

4 Servizio di
manutenzione
straordinaria e
ordinaria automezzi
Area Est

€ 109.615,00 € 18.255,00 € 127.870,00

Valore totale accordi
quadro

€ 400.000

Valore totale  proroghe € 66.605,00

Valore totale stimato dell’appalto € 466.605,00

2. di avvalersi della piattaforma telematica SATER per la gestione della procedura di gara;

3. di approvare gli atti di gara, tutti allegati al presente atto quali parti integranti e

sostanziali:

➢ Progetto  di appalto redatto ai sensi dell’art. 23 comma 14 del Codice;
➢ Bandi di gara GUUE e GURI;
➢ Disciplinare di gara;
➢ Disciplinare tecnico;
➢ Elenco automezzi;
➢ Capitolato speciale d'appalto;
➢ Schema di accordo quadro;
➢ Domanda di partecipazione;
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➢ DGUE strutturato;
➢ Dichiarazione di concordato preventivo;
➢ Patto di integrità ai sensi dell’art.1 comma 17 della legge 190/2012;
➢ Dichiarazione  di offerta economica;
➢ Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;

4. di dare atto che, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del D.

lgs. n.50/16, si provvederà a pubblicare il bando di gara sulla G.U.U.E., sulla Gazzetta

ufficiale della Repubblica italiana, sul SITAR, sul profilo del committente www.arpae.it e che

della pubblicazione del bando sarà data notizia con avviso pubblicato su due quotidiani a

carattere nazionale e su due a particolare diffusione nella Regione Emilia-Romagna;

5. di dare atto che l’importo stimato per le pubblicazioni di legge, pari ad euro 6.000,00 (iva

inclusa) ed avente natura di “Pubblicazione bandi”, è a carico, in via provvisoria

dell’esercizio 2021 e del centro di responsabilità del Servizio Acquisti e Patrimonio, dando

atto che ai sensi dell’art. 5 del D.M. Infrastrutture e trasporti del 2/12/16, le spese di

pubblicazione dovranno essere rimborsate, in proporzione al valore di ciascun accordo

quadro all’amministrazione dai soggetti aggiudicatari entro sessanta giorni dalla

comunicazione di aggiudicazione;

6. di dare atto che  il pagamento del contributo all’ANAC è dovuto nella misura di 225,00 euro;

7. di dare atto che ci si avvarrà della disposizione di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) del d.l.

76/2020, convertito con l. 120/2020, per la riduzione dei termini in caso di urgenza per la

presentazione delle offerte, come previsto all’art. 60 comma 3 del d. lgs. 50/2016;

8. di dare atto che l’esame della documentazione amministrativa è demandato al Responsabile

Unico del Procedimento;

9. di dare atto che trattandosi di procedura da aggiudicare al criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, l’esame delle offerte tecniche ed economiche sarà

demandato ad apposita  Commissione, da nominarsi dopo il termine di ricezione delle offerte;

10. di stabilire che l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare, per lotti disgiunti, anche

in presenza di una sola offerta valida;

11. di dare atto che, ad intervenuta individuazione dei soggetti contraenti si provvederà
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all’imputazione contabile della spesa complessiva della fornitura, stimata in euro 400.000,00

IVA esclusa ovvero 488.000,00 avente natura di “Manutenzione veicoli” sul budget annuale

2021 e nel Bilancio economico preventivo annuale e pluriennale per gli esercizi di

competenza, con riferimento alle strutture titolari dei centri di costo, per

2021-2022-2023-2024;

12. di dare atto che la base di calcolo per gli importi da destinare a costo di incentivi per funzioni

tecniche è pari ad Euro 7.070,00 ulteriore rispetto al costo di cui al punto 11 calcolato sulla

base del Regolamento Incentivi approvato con D.D.G. n.119 del 21/12/2018;

13. di destinare per i fini di cui all’art.113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo quanto

previsto dall’art.6 comma 3 lett. b) del Regolamento Incentivi, il 20% della somma di cui al

punto precedente per complessivi Euro 1.414,00 avente la medesima natura di costo a carico

dell’esercizio 2021 con riferimento al centro di responsabilità Servizio Acquisti e Patrimonio,

non trattandosi di costi coperti da finanziamenti europei o a destinazione vincolata;

14. di rinviare all’atto di aggiudicazione l’imputazione contabile dei costi per incentivi da

destinare al personale, calcolati ai sensi dell’art. 7 del regolamento in materia e quantificati

nella misura massima di Euro 5.656,00

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Lia Manaresi

_______________________
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1. CONTESTO IN CUI E’ INSERITO IL SERVIZIO
A seguito dei mutamenti normativi sia a livello nazionale che regionale relativi agli assetti
istituzionali, nonché alle mutate caratteristiche qualitative della domanda di prevenzione e
controllo ambientale, Arpae ha proceduto ad una complessiva riorganizzazione che, attraverso
step successivi, ha portato ad una sua completa definizione dal 01/01/2019.
La nuova realtà organizzativa dell’Ente recepisce indirizzi istituzionali in termini di
dimensionamento delle articolazioni territoriali, con definizione di ambiti di attività di
dimensione sovra-provinciale, ai fini del perseguimento di maggiori livelli di efficienza,
economicità ed omogeneizzazione dei processi di erogazione dei servizi e delle strategie
gestionali. Ciò ha portato ad una razionalizzazione dell’organizzazione dell’Agenzia, garantita da
un’articolazione territoriale forte, attraverso il dimensionamento a scala più ampia della gestione
delle strutture e delle funzioni di prevenzione ambientale, mantenendo il presidio operativo di
attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sul territorio, per corrispondere al meglio a
specifiche pressioni territoriali ed alle richieste provenienti dalle comunità locali.
L’Area è diventata pertanto la nuova dimensione organizzativa dell’Agenzia ed è perimetro di
riferimento per la riorganizzazione dei servizi a livello locale e delle prestazioni delle unità
centrali verso il territorio. In Arpae sono dunque presenti quattro Aree di Prevenzione
Ambientale (APA), operative sui seguenti territori: ovest, centro, metropolitana, est, in coerenza
con quanto previsto dal legislatore regionale.
Le Aree sono strutturate in più sedi per unità territoriale, in considerazione delle esigenze
organizzative e di servizio che richiedono un presidio diretto sul territorio, ed aggregano da una
ad un massimo di tre sedi operative, come di seguito specificato:
- Area ovest (aggrega le sedi operative di Piacenza, Parma e Reggio Emilia);
- Area centro (aggrega le sedi operative di Modena e Ferrara);
- Area metropolitana (Bologna città metropolitana);
- Area est (aggrega le sedi operative di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini).
La dislocazione territoriale delle sedi risponde ai criteri di sussidiarietà e prossimità alle comunità
destinatarie delle prestazioni, punto di forza del sistema agenziale perché canale di elaborazione e
transito di conoscenza delle peculiarità ambientali dei singoli territori. Il disegno riorganizzativo
prevede che le attività delle sedi operative rispondano a logiche di integrazione ed interazione
reciproche, ottenibili attraverso modalità operative omogenee, attuando le linee espresse dalle
funzioni competenti e provvedendo all’interscambio di informazioni e dati ambientali relativi al
territorio di riferimento.

2. MOTIVAZIONE DELL’APPALTO

Arpae negli anni si è dotata di un importante parco autovetture, a disposizione delle proprie sedi,
frequentemente utilizzato per sopperire alle esigenze di spostamento dei propri operatori sul
territorio regionale impegnati in attività di controllo, ispezione, campionamento, vigilanza e
monitoraggio ambientale, oltreché per gli spostamenti dovuti a partecipazione del personale ad
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attività istituzionali interne ed esterne all’Agenzia.
Per le ragioni sopra indicate, la finalità dell’appalto in oggetto è quella di ottenere un
miglioramento del servizio di manutenzione/riparazione e quindi di elevare in termini di qualità,
rapidità e rispetto delle tempistiche, l'espletamento di tutte le attività e di tutti gli adempimenti
necessari a garantire completa efficienza e funzionalità del parco di autoveicoli in capo
all’Agenzia, assicurandone così la più ampia garanzia di corretto e durevole funzionamento, nel
rispetto degli standard qualitativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia.
Considerato che le prestazioni in cui si articola il servizio sono caratterizzate da alta
imprevedibilità nel fabbisogno, lo strumento contrattuale dell’accordo quadro, si ritiene che sia
quello più appropriato per consentire l’effettuazione delle prestazioni richieste in base ai
quantitativi e alle tipologie necessarie non tutte preventivabili a priori.

3. OGGETTO
Con l’appalto in oggetto si intende individuare uno o più fornitori in grado di assicurare il
corretto funzionamento del parco automezzi assegnato, prestando i servizi descritti nel
disciplinare tecnico. L’appalto è strutturato in una suddivisione in 4 Lotti territoriali,
corrispondenti agli automezzi in dotazione delle seguenti strutture:

- Lotto 1 - Area Ovest (strutture Arpae delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia);
- Lotto 2 - Area Centro (strutture Arpae delle province di Modena e Ferrara);
- Lotto 3 - Area Metropolitana (strutture Arpae della provincia di Bologna);
- Lotto 4 - Area Est (strutture Arpae delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini).

4. DURATA

Con l’aggiudicatario di ciascun lotto, sarà sottoscritto un accordo quadro della durata di 36 mesi
decorrenti dalla data di sottoscrizione da intendersi quale data di avvio del servizio.
Alla scadenza del periodo previsto, Arpae si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un
periodo di ulteriori 6 mesi.
Nel corso di validità dell’accordo quadro, Arpae emetterà gli ordini periodici di servizio, fino al
raggiungimento del valore dell’accordo quadro, da considerarsi importo massimo spendibile, fatta
eccezione per la facoltà di proroga.
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5. PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

In data 29 settembre 2020 è stato pubblicato sul sito web dell'Agenzia un Avviso di
consultazione preliminare di mercato. Entro la scadenza del 14 ottobre 2020 sono pervenute le
risposte da alcuni operatori economici.
A seguito di attenta valutazione sono stati accolti alcuni suggerimenti proposti dagli operatori
economici

Il disciplinare tecnico è stato redatto dal Servizio Acquisti e Patrimonio. I criteri generali
applicati nella formulazione del disciplinare tecnico di gara sono stati dettati:

● dal rispetto dei cambiamenti organizzativi di Arpae;
● dall’esigenza, per Arpae, di ottenere un miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia ed

economicità del servizio;
● dalla considerazione che l’esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto e il conseguente

utilizzo di strumentazione, materiali e sostanze segua criteri ispirati ad esigenze di tutela
ambientale e della salute umana;

● dalla strutturazione del contratto con la formula “a libro aperto”

6. INDICAZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA DI
CUI ALL’ART. 26 D.LGS 81/2008.

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 26, comma 3, del D. lgs. n. 81/2008, sono stati
condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenze nell’esecuzione
dell’appalto in oggetto e non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto gli oneri per la
sicurezza per il rischio da interferenze sono pari a zero.

7. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI

Il valore stimato degli accordi quadro è stato determinato sulla base dei costi per servizi
analoghi, sostenuto negli anni precedenti.
Il servizio in appalto è ripartito in quattro  lotti secondo la seguente distinzione:

1. Lotto 1 - Area Ovest (strutture Arpae delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia);
2. Lotto 2 - Area Centro (strutture Arpae delle province di Modena e Ferrara);
3. Lotto 3 - Area Metropolitana (strutture Arpae della provincia di Bologna);
4. Lotto 4 - Area Est (strutture Arpae delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini).

Il valore degli Accordi Quadro per tre anni è pari ad Euro 400.000,00 IVA esclusa. Il contratto
prevede che alla scadenza Arpae si riservi la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori sei mesi
alle medesime condizioni e prezzi.
Nella seguente tabella viene riportato il costo complessivo dell’appalto.
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N. Lotto Sub
.

Descrizion
e:

Servizio di manutenzione degli automezzi
in dotazione alle sedi di ARPAE
Emilia-Romagna

Importo

Lotto 1
(68
vetture)

1
Area Ovest (strutture Arpae delle province di Piacenza,
Parma, Reggio Emilia)

€ 130.770,00

2 proroga per sei mesi € 21.780,00

A -  VALORE ACCORDO QUADRO Lotto 1 € 152.550,00

Lotto 2
(44
vetture)

3
Area Centro (strutture Arpae delle province di Modena e
Ferrara)

€ 84.615,00

4 proroga per sei mesi € 14.086,00

B -  VALORE ACCORDO QUADRO Lotto 2 € 98.701,00

Lotto 3
(39
vetture)

5
Area Metropolitana (strutture Arpae della provincia di
Bologna)

€ 75.000,00

6 proroga per sei mesi € 12.484,00

C- VALORE ACCORDO QUADRO Lotto 3 € 87.484,00

Lotto 4
(57
vetture)

7
Area Est (strutture Arpae delle province di Ravenna,
Forlì-Cesena e Rimini)

€ 109.615,00

8 proroga per sei mesi € 18.255,00

D - VALORE ACCORDO QUADRO Lotto 4 =somma € 127.870,00

E - VALORE STIMATO COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 466.605,00

Somme a
disposizio
ne

9 Fondo Incentivi ex art. 113 € 7.070,00

10 Contributo ANAC € 225,00

11 Spese per pubblicità € 6.000,00

12 IVA € 102.653,10

F - SOMME A DISPOSIZIONE =somma [9:12] € 115.948,10

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO [E + F] € 582.553,10

Il valore stimato degli Accordi Quadro per ciascun lotto comprendono anche i costi della
manodopera la cui incidenza è stata stimata per una percentuale pari al 40% del valore di ogni
singolo lotto. Gli oneri di pubblicazione del bando sono stati quantificati in € 6.000,00 ma sono
soggetti a rimborso da parte dei soggetti aggiudicatari, in proporzione al valore dei lotti
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aggiudicati, perché ai sensi del D.M. infrastrutture 02/12/2016, art.5, le spese per la
pubblicazione obbligatorie degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Per ragioni concernenti l’organizzazione interna dell’Agenzia, che riguarderanno il
coinvolgimento di più centri di costo, corrispondenti alle diverse aree in cui si articolano i vari
lotti, con le conseguenti necessità di coordinamento delle attività in fase esecutiva, si è ritenuto
opportuno provvedere alla nomina di un direttore dell’esecuzione.
Per quanto riguarda il fondo per gli incentivi per funzioni tecniche, di cui all’art.113 del D.Lgs
50/2016, Arpae ha adottato apposito regolamento, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo,
approvato con D.D.G. n. 119 del 21/12/2018 e revisionato con D.D.G. n.147 del 30/12/2020. E’
stato istituito idoneo Gruppo di lavoro preposto per le fasi dello svolgimento dell’appalto con
l’individuazione del Direttore del Contratto (DEC) e dei collaboratori.

8. MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E PENALI

Durante le diverse fasi di attuazione del contratto, le attività di controllo da parte del DEC di
Arpae saranno indirizzate a valutare i seguenti obiettivi:

● mancato rispetto dei tempi di lavorazione relativi a manutenzione programmabile come
da disciplinare tecnico

● mancato rispetto dei tempi di lavorazione relativi a manutenzione straordinaria come da
disciplinare tecnico

● mancata esecuzione dei servizi migliorativi offerti

Sulla base di quanto riportato nel disciplinare tecnico circa gli standard del servizio richiesto,
Arpae provvederà alla verifica di conformità delle prestazioni rese dalla Ditta aggiudicataria
eseguendo su base trimestrale posticipata, il controllo delle tempistiche impiegate per
l’espletamento delle manutenzioni pianificate e/o richieste al bisogno. Arpae provvederà
all’elaborazione dei dati risultanti ed al confronto con quanto riportato nel capitolato per quanto
attinente a manutenzioni correttive, manutenzioni preventive, presa in carico delle segnalazioni e
caricamento dei report di intervento sul portale stesso. Parallelamente, Arpae verificherà che sui
report di intervento vengano indicate le informazioni necessarie a ricostruire in modo univoco la
tracciabilità dei ricambi utilizzati così come previsto dal disciplinare tecnico. In caso di ritardo,
non imputabile ad Arpae ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto
contrattualmente stabilito saranno applicate le penali descritte nel capitolato a fronte dei seguenti
inadempimenti:
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● mancato rispetto dei termini per l’inizio attività;
● mancato rispetto delle tempistiche di intervento (tempo di presa in carico/tempo di

intervento);
● mancato rispetto delle tempistiche di risoluzione del guasto.

9. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA
Saranno richiesti come requisiti di ammissione alla gara:

A. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura e comunque ogni iscrizione in registri o albi se prescritta dalla legislazione
vigente per l’esercizio da parte del concorrente di tutte le attività oggetto della presente
procedura di gara;

B. Requisiti di capacità, tecnica e organizzativa (art. 83 c.1 lett. c D.L.gs. 50/2016) –
1. Aver regolarmente eseguito nell'ultimo quinquennio uno o più contratti per servizi

analoghi di manutenzione auto, per un importo complessivo pari al valore del lotto per
cui si concorre di cui almeno uno o più contratti con il medesimo cliente per un valore
complessivo almeno pari al 50% del medesimo lotto. Per ultimo quinquennio si intende il
periodo antecedente la data di scadenza del bando;

2. certificazione del sistema di gestione qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2015;
3. certificazione del sistema ambientale conforme alla UNI EN ISO 14001:2015.

In caso di RTI, il requisito relativo a servizi analoghi deve essere assolto dalla RTI nel suo
complesso e dalla capogruppo dev’essere posseduto il requisito di aver eseguito almeno uno o
più contratti con il medesimo cliente per un valore complessivo almeno pari al 50% del valore
del lotto per cui si partecipa.. Le certificazioni devono essere possedute da tutti i componenti del
RTI.
I requisiti indicati hanno lo scopo di selezionare soggetti dotati della necessaria esperienza e
competenza tecnica e di una struttura organizzativa di qualità adeguata allo svolgimento del
servizio.
Il requisito relativo alla richiesta di esecuzione di servizi analoghi è proporzionato al valore
complessivo del contratto e sufficiente a garantire un’effettiva concorrenza anche da parte delle
piccole e medie imprese.

10. ATTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:

1. il presente progetto redatto ai sensi dell’art. 23 comma 14 del Codice;
2. Bandi di gara GUUE e GURI;
3. Disciplinare di gara;
4. Disciplinare tecnico;
5. Elenco automezzi;
6. Capitolato speciale d'appalto;
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7. Schema di accordo quadro;
8. Domanda di partecipazione;
9. DGUE strutturato;
10. Dichiarazione di concordato preventivo;
11. Patto di integrità ai sensi dell’art.1 comma 17 della legge 190/2012;
12. Dichiarazione  di offerta economica;
13. Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo.

11. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L’appalto verrà espletato ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.l 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
legge 11 settembre 2020 n. 120 e aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 - co.2 del D.lgs
50/2016).

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti punteggi:

• Qualità del servizio p. 70

• Punteggio economico p. 30

Totale p. 100 .

I criteri di valutazione sono dettagliati nel disciplinare di gara.

12. SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda l’offerta economica è richiesto al concorrente di compilare l’offerta secondo
uno standard prefissato nell’ambito del disciplinare di gara fornito direttamente dalla stazione
appaltante.

13. TEMPI DI ESECUZIONE
Si prevede che tutte le attività e le prestazioni oggetto del contratto dovranno coprire un periodo
temporale di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro, da intendersi
quale data di avvio del servizio.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Demetrio Errigo

documento firmato elettronicamente



Arpae Emilia-Romagna
BANDO DI GARA D’APPALTO DI SERVIZI

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1): Arpae-Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna, via Po, 5 - 40139 Bologna Tel.
051/6223811 pec: acquisti@cert.arpa.emr.it Indirizzi internet: www.arpae.it
1.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso www.arpae.it/bandi e gare. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l'indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per
gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (SATER) all’indirizzo :
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
1.5) Principali settori di attività: Ambiente.
Sezione II Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per servizi di
manutenzione degli automezzi in uso ad Arpae.
Numero di riferimento: determina    /21
II.1.2) Codice CPV principale: 50111000 .
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Sottoscrizione di accordi quadro per l’affidamento triennale dei
servizi di manutenzione degli automezzi in uso ad Arpae. Valore complessivo stimato degli
accordi quadro Euro 400.000,00 IVA esclusa. Importo proroga Euro 66.605,00 IVA esclusa.
II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa 466.605.00
II.1.6 Suddivisione in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 4.
II.2.1) Denominazione: Lotto 1
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH5
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di manutenzione auto per Area Ovest (strutture
Arpae delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia). CIG 8591528132. Valore accordo
quadro Euro 130.770,00 IVA esclusa
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa Euro 152.550.00.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi 36. Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni : sì. Proroga tecnica descritta al par.4.2
del disciplinare di gara.
II.2.1) Denominazione: Lotto 2.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH5.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di manutenzione auto per Area Centro (strutture
Arpae delle province di Modena e Ferrara) CIG 8591534624. Valore accordo quadro Euro
84.615,00 IVA esclusa.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa Euro 98.701,00 .
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi 36. Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Proroga tecnica descritta al par.4.2
del disciplinare di gara.
II.2.1) Denominazione: Lotto 3.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH5.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di manutenzione auto per Area Metropolitana

http://www.arpae.it/
http://www.arpae.it/bandi
http://www.arpae.it/bandiegare
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it


(strutture Arpae della provincia di Bologna) CIG 8591539A43. Valore accordo quadro Euro
75.000,00 IVA esclusa.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa Euro 87.484.00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi 36. Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni : Opzioni: sì. Proroga tecnica descritta al par.4.2
del disciplinare di gara.
II.2.1) Denominazione: Lotto 4.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH5.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di manutenzione auto per Area Est (strutture Arpae
delle province di Forlì-Cesena e Rimini) CIG 8591544E62. Valore accordo quadro Euro
109.615,00 IVA esclusa.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa Euro 127.870,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi 36. Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni : Opzioni: sì. Proroga tecnica descritta al par.4.2
del disciplinare di gara.
Sezione III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.III.1)
Condizioni di partecipazione: Pena l'esclusione dalla gara ciascun concorrente deve
soddisfare le condizioni stabilite nel disciplinare di gara e in particolare: a) requisiti di ordine
generale di cui al par.6 del disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Sezione IV .1.1) Tipo di Procedura: Procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: L'avviso comporta la conclusione di un accordo
quadro con un unico operatore per ciascun lotto.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L'appalto è disciplinato
dall'accordo sugli appalti pubblici: sì.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 8/6/2021 ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingua:
Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo nel quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in
mesi: 6 (dal termine ultimo per la ricezione delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 8/6/2021 Ora locale: 14:00 Luogo: Seduta
telematica.
VI. Altre informazioni  VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari: La procedura, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016
sarà svolta interamente sulla piattaforma informatica di negoziazione SATER della regione
Emilia-Romagna. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di
presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni
sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. Gli aggiudicatari, ai sensi dell'art. 5
del D.M. 02/12/2016, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, sono tenuti al rimborso delle spese
sostenute per gli oneri di pubblicazione, in misura proporzionale al valore dei lotti a base di
gara. Responsabile del procedimento è l’ing. Demetrio Errigo. Eventuali richieste di
chiarimenti andranno inoltrate entro il 28/5/2021 tramite SATER.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Regione Emilia-Romagna, Sezione Bologna via D’Azeglio n. 54, 40125 Bologna – Italia
.



VI.4.3) Procedure di ricorso: Entro 30 giorni data di pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: alla GUUE:    2021.
La Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio
(dott.ssa  Elena Bortolotti)
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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna
Indirizzo postale: via Po 5
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
Codice postale: 40139
Paese: Italia
E-mail: acquisti@cert.arpa.emr.it 
Tel.:  +39 0516223811
Fax:  +39 051541026
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.arpae.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arpae.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER)
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
Paese: Italia
E-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta telematica per servizi di manutenzione degli automezzi in uso ad Arpae.
Numero di riferimento: DET. /21

II.1.2) Codice CPV principale
50111000 Gestione del parco macchine, servizi di riparazione e di manutenzione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

mailto:acquisti@cert.arpa.emr.it
http://www.arpae.it
www.arpae.it
mailto:intercenter@regione.emilia-romagna.it
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it
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II.1.4) Breve descrizione:
Sottoscrizione di accordi quadro per l’affidamento triennale dei servizi di manutenzione degli automezzi in uso 
ad Arpae. Valore complessivo stimato degli accordi quadro Euro 400.000,00 IVA esclusa. Importo proroga Euro 
66.605,00 IVA esclusa

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 466 605.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
50111000 Gestione del parco macchine, servizi di riparazione e di manutenzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di manutenzione auto per Area Ovest (strutture Arpae delle province di Piacenza, Parma, Reggio 
Emilia). CIG 8591528132. Valore accordo quadro Euro 130.770,00 IVA esclusa

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 152 550.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica descritta al par.4.2 del disciplinare di gara.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
50111000 Gestione del parco macchine, servizi di riparazione e di manutenzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Servizi di manutenzione auto per Area Centro (strutture Arpae delle province di Modena e Ferrara) CIG 
8591534624. Valore accordo quadro Euro 84.615,00 IVA esclusa.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 98 701.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica descritta al par.4.2 del disciplinare di gara.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
50111000 Gestione del parco macchine, servizi di riparazione e di manutenzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di manutenzione auto per Area Metropolitana (strutture Arpae della provincia di Bologna) CIG 
8591539A43. Valore accordo quadro Euro 75.000,00 IVA esclusa.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 87 484.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica descritta al par.4.2 del disciplinare di gara.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
50111000 Gestione del parco macchine, servizi di riparazione e di manutenzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di manutenzione auto per Area Est (strutture Arpae delle province di Forlì-Cesena e Rimini) CIG 
8591544E62. Valore accordo quadro Euro 109.615,00 IVA esclusa.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 127 870.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica descritta al par.4.2 del disciplinare di gara.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Pena l'esclusione dalla gara ciascun concorrente deve soddisfare le condizioni stabilite nel disciplinare di gara e 
in particolare a) requisiti di ordine generale di cui al par.6 del disciplinare di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
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IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/06/2021
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/06/2021
Ora locale: 14:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
La procedura, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 sarà svolta interamente sulla piattaforma informatica 
di negoziazione SATER della regione Emilia-Romagna. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio 
del servizio, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre 
informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. Gli aggiudicatari, ai sensi dell'art. 5 del 
D.M. 02/12/2016, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, sono tenuti al rimborso delle spese sostenute per gli oneri 
di pubblicazione, in misura proporzionale al valore dei lotti a base di gara. Responsabile del procedimento è 
l’ing. Demetrio Errigo. Eventuali richieste di chiarimenti andranno inoltrate entro il 28/5/2021 tramite SATER

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Regione Emilia-Romagna sezione di Bologna
Indirizzo postale: via D'Azeglio 54
Città: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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Procedura aperta telematica per la sottoscrizione di
accordi quadro aventi ad oggetto i servizi di manutenzione

degli automezzi in dotazione alle sedi Arpae
Emilia-Romagna
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1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. -- del ---2021, questa Amministrazione ha deliberato di indire una
procedura aperta telematica finalizzata alla sottoscrizione di accordi quadro per i servizi di
manutenzione degli automezzi in uso ad Arpae, suddiviso nei lotti di seguito indicati:

● lotto 1 Area Ovest (strutture Arpae delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia)
CIG 8591528132

● lotto 2 Area Centro (strutture Arpae delle province di Modena e Ferrara)
CIG   8591534624

● lotto 3 Area Metropolitana (strutture Arpae della provincia di Bologna)
CIG 8591539A43

● lotto 4 Area Est (strutture Arpae delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
CIG 8591544E62

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai
sensi dell’art. 2, comma 1, del d.l 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n.
120 e degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito:
Codice).
Il servizio dovrà essere prestato per le sedi Arpae dislocate nel territorio della regione
Emilia-Romagna [codice NUTS ITH5.]
La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione
ai sensi dell’art. 58 del Codice.
Per l’espletamento della presente gara l’Agenzia si avvale del Sistema Informatico per le
procedure telematiche di acquisto (SATER) accessibile dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it (d’ora in poi “Sito” o “Sistema”).
Tramite il Sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara. Al fine della
partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

● un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
● la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un

dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38
comma 2 del DPR n. 445/2000;

● la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al
successivo paragrafo “REGISTRAZIONE DELLE DITTE” del presente Disciplinare.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice e delle Linee Guida n. 3 di
ANAC, è l’ing.Demetrio Errigo.

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
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2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende  quali allegati al presente documento:
1. Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice;
2. Bandi di gara GUUE e GURI;
3. Disciplinare di gara;
4. Disciplinare tecnico;
5. Elenco automezzi;
6. Capitolato speciale d'appalto;
7. Schema di accordo quadro;
8. Domanda di partecipazione;
9. DGUE strutturato;
10. Dichiarazione di concordato preventivo;
11. Patto di integrità ai sensi dell’art.1 comma 17 della legge 190/2012;
12. Dichiarazione  di offerta economica;
13. Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo.

L'oggetto del presente appalto non rientra nelle categorie di servizi e forniture oggetto di criteri
ambientali minimi adottati nell'ambito del Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale
con Decreto del Ministero dell'ambiente di cui al l'art. 34 del D.Lgs. 50/2016.
Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 26, comma 3, del D. lgs. n. 81/2008, sono
stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenze nell’esecuzione
dell’appalto in oggetto e non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto gli oneri per la
sicurezza per il rischio da interferenze sono pari a zero.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:http://www .arpae.it .

2.2 CHIARIMENTI
I chiarimenti dovranno essere inviati a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per
l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito :
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/
Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro le ore 13.00 del 28/5/2021. Non verranno
evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del
Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante
pubblicazione in forma anonima . Tutte le richieste di chiarimento ricevute saranno consultabili a
sistema.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
I chiarimenti così forniti diverranno parte integrante dei contenuti del presente disciplinare e suoi
allegati e saranno intesi come recepiti, accolti ed accettati in assenza di specifiche eccezioni

http://www
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/
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espresse in forma scritta dalle ditte offerenti.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La
registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per
l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o
procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la
Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e comunque, con la presentazione dell’offerta, dà
per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema
dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account
all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile
all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente
Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a
conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate attraverso il sistema SATER e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella
fase di registrazione a sistema .
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di
tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate ad Arpae; diversamente
la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario
si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata
al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto della gara, suddivisa in lotti territoriali è la sottoscrizione di accordi quadro per i servizi
di manutenzione delle auto di Arpae. La procedura è stata segnalata all’Anac ed ha ottenuto in
numero di identificazione: 8015227.

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/
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Descrizione dei lotti

Num
ero
Lotto

Oggetto del lotto CIG
Importo

accordo quadro
IVA esclusa

1 Servizio di manutenzione auto appartenenti
all’ Area Ovest (strutture Arpae delle
province di Piacenza, Parma, Reggio
Emilia)

8591528132 130.770,00

2 Servizio di manutenzione auto appartenenti
all’Area Centro (strutture Arpae delle
province di Modena e Ferrara)

8591534624 84.615,00

3 Servizio di manutenzione auto appartenenti
all’Area Metropolitana (strutture Arpae
della provincia di Bologna)

8591539A43 75.000,00

4 Servizio di manutenzione auto
appartenenti all’Area Est (strutture Arpae
delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e
Rimini)

8591544E62 109.615,00

Valore complessivo degli Accordi Quadro Euro 400.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 .
Ai fini dell’art. 23 comma 16 del Codice, l’importo posto a base di gara per ciascun lotto
comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato con un'incidenza
calcolata in percentuale pari al 40%.
L’appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante.
Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti.
L’aggiudicazione avverrà per singoli lotti.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
valida.

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E PROROGHE

4.1 DURATA
La durata dell’appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro.
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4.2 OPZIONI E PROROGHE
Non sono previste opzioni.
La durata dei contratti in corso di esecuzione potrà essere prorogata per un periodo di sei mesi,
tempo stimato necessario alla conclusione delle procedure da espletare per l'individuazione del
nuovo contraente ai sensi dell’art.106 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti agli stessi - o più favorevoli- prezzi, patti e
condizioni.
La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta
elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
Il valore  massimo stimato per tale  proroga è riportato nella tabella seguente.

Lotto art.106 comma 11
Proroga tecnica per la durata di sei mesi

1 21.780,00

2 14.086,00

3 12.484,00

4 18.225,00

Importo totale complessivo proroghe 66.605,00

Gli importi sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per
la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad €
466.665,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze  ed è così suddiviso nei diversi lotti:
Tabella – Descrizione importo complessivo

Lotto
n.

Descrizione Lotto Valore contratto
per 36 mesi

Importo  proroga Importo
complessivo

1 Servizio di manutenzione
auto appartenenti all’Area
Ovest (strutture Arpae
delle province di Piacenza,
Parma, Reggio Emilia)

130.770,00 21.780,00 152.550,00



Disciplinare di gara Allegato 3

pagina 9 di 44

2 Servizio di manutenzione
auto appartenenti all’Area
Centro (strutture Arpae
delle province di Modena
e Ferrara)

84.615,00 14.086,00 98.701,00

3 Servizio di manutenzione
auto appartenenti all’Area
Metropolitana (strutture
Arpae della provincia di
Bologna)

75.000,00 12.484,00 87.484,00

4 Servizio di manutenzione
auto appartenenti
all’Area Est (strutture
Arpae delle province di
Forlì-Cesena e Rimini)

109.615,00 18.255,00 127.870,00

Valore totale stimato dell’appalto 466.605,00

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI

PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente
gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono
presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare,
in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del
codice penale.
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Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice,  le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata,
indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa
a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere
assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una
sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di
un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la
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qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara,
essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78
conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1
comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17
febbraio 2016 .
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso
di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.



Disciplinare di gara Allegato 3

pagina 12 di 44

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono previsti requisiti di capacità economica-finanziaria.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

A. Aver regolarmente eseguito nell'ultimo quinquennio uno o più contratti per servizi
analoghi di manutenzione auto, per un importo complessivo pari al valore del lotto per
cui si concorre di cui almeno uno o più contratti con il medesimo cliente almeno pari al
50% del medesimo lotto. Per ultimo quinquennio si intende il periodo antecedente la data
di scadenza del bando.

B. Essere in  possesso delle seguenti certificazioni in corso di validità:
● UNI EN ISO 9001:2015;
● UNI EN ISO 14001:2015;

La comprova dei requisiti generali e dei requisiti di cui al punto 7.3 è fornita secondo le
disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la
seguente modalità:

● Indicazione puntuale dei riferimenti dell’amministrazione/ente contraente alla quale la
stazione appaltante potrà richiedere la comprova della dichiarazione resa.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante la seguente modalità:
● originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione, ovvero con la copia
delle fatture quietanzate.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI
ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si
applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il
ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una
sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui
al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
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a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo alla capacità tecnico professionale di cui al precedente punto 7.3 lett.A
nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo deve essere assolto dalla RTI nel suo complesso e
dalla capogruppo dev’essere posseduto il requisito di aver eseguito uno o più contratti con il
medesimo cliente per un valore complessivo almeno pari al 50% del valore del lotto per cui si
partecipa.
Il requisito relativo al possesso delle certificazioni, di cui al precedente punto 7.3 lett. B
dev’essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE
E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle
imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere
posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli
delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al
consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all’art.
83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti
al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità,
la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
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È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che
l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire
l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.3, al
concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento,
decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i
documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del
concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso
di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la
stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria
non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o
concedere in cottimo nei limiti e in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del
Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base del
singolo lotto  e precisamente di importo pari ad Euro:
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Lotto N. Valore Importo garanzia

1 130.770,00 2.615,00

2 84.615,00 1.692,00

3 75.000,00 1.500,00

4 109.615,00 2.192,00

In caso di partecipazione a più lotti può essere presentata un’unica garanzia di importo
corrispondente alla somma dei valori a base di gara per ogni lotto per cui si partecipa.
Agli importi sopra riportati si applicano le riduzioni previste all’art. 93, comma 7 del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro
soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93,
comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non
è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o
all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs.
6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del
possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e
necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione,
al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della
garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con
versamento presso BANCA UNICREDIT Iban IT 25 N 020008 02435 000003175646,
indicando la causale: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione auto
Arpae”. In tal caso dovrà essere presentato originale o copia autentica, ai sensi del DPR
445/2000, del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il
versamento stesso e dovrà essere prodotta unitamente dalla documentazione amministrativa;
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c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/index.html
http://www.ivass.it/ivass/opertatori/intermediari
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che
partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del
Codice, al solo consorzio;

3. essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del Codice;
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5. prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il
debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante;
6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo

garante;
7. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti

il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della
stazione appaltante;

8. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93,
comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto
in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti
forme:

● documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82
sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare
il garante;

● copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
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modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la
conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale
mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da
apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal
pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di
cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

A. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del
Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario
o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della
predetta certificazione;

B. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del
Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria
e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione
delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla
validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza
delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il
garante.

11. SOPRALLUOGO
Non sono previsti sopralluoghi.
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12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.

Solo per la partecipazione al lotto n.1 i concorrenti effettuano a pena di esclusione, il pagamento
del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un
importo pari a € 20,00 (venti/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del
18/12/2019 e pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano
la ricevuta ai documenti di gara.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia
stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
I concorrenti per gli altri lotti non sono tenuti al versamento del contributo ANAC, in quanto
l’importo a base di gara per i lotti 2,3 e 4 è inferiore alla soglia prevista per il versamento a carico
dell’operatore economico (Euro 150.000,00).

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE
DEI DOCUMENTI DI GARA
Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del Codice, l’offerta per la procedura e tutte le
comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate
esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti
elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di
documenti in formato cartaceo.
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, documentazione tecnica e offerta
economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per
l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. Si raccomanda
di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, seguendo le operazioni
richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
L’offerta dovrà essere collocata sul Sistema dal concorrente entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 13:00 del giorno 8/6/2021
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della
precedente.
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore
Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella
precedentemente inviata, utilizzando la funzione modifica. A tale proposito si precisa che
qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore,
salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata
temporalmente come ultima.
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche
se sostitutiva a quella precedente.
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Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte
redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.
Non sono accettate offerte alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse
procedere all’aggiudicazione.
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima,
dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti
telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a
qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Agenzia ove per ritardo o
disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il
previsto termine perentorio di scadenza.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e
concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul SATER e di non procedere
alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.
In ogni caso il concorrente esonera l’Agenzia da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di
ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.
L’Agenzia si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di
malfunzionamento del Sistema.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i
concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso
il DGUE, la domanda di partecipazione, la documentazione tecnica e l’offerta economica
devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo
procuratore.
Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate), il
Patto d’integrità e la dichiarazione di eventuale concordato preventivo devono essere redatte sui
modelli predisposti dall’Agenzia e messi a disposizione all’indirizzo internet:
http:/www..arpae/bandi_e_gare.it nella sezione dedicata alla presente procedura nonché sul
SATER.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.
Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua

http://www..arpae/bandi_e_gare.it
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straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
busta “Documentazione amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del
Codice.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

● il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

● l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso
dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del
DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad
eccezione delle false dichiarazioni;

● la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento,
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;

● la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato
collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in
fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data
certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

● la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48,
comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
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indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la
richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un
termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta “documentazione amministrativa” contiene la domanda di partecipazione, l’eventuale
dichiarazione di concordato preventivo, il DGUE (anche di eventuali ausiliarie) nonché la
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, la sottoscrizione del
patto d’integrità e la documentazione a dimostrazione dell’avvenuto pagamento del bollo.Tale
documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per
l’utilizzo della piattaforma
http://intercenter.regione.emilia-romagna,it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello Allegato 8 - Domanda di
partecipazione, contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di
ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:

● nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila;

● nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
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● nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In
particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la
funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta digitalmente dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l’offerta tecnica e/o l’offerta economica siano
sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia
della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli
estremi dell’atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione
sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla
visura ovvero copia della visura camerale. L’Agenzia si riserva di richiedere al concorrente, in
ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale
della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della
documentazione richiesta..

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando il modello
presente sul SATER, già strutturato per la gara in oggetto, che una volta completato, dovrà essere
scaricato, firmato digitalmente e allegato all’interno della busta telematica “Documentazione
amministrativa”.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
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pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega su SATER:

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e
B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte
VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria,
con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a
mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria
con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata
o consorziata;

4) originale digitale o copia autentica informatica del contratto di avvalimento, in virtù del
quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere
a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta
la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai
sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse
messe a disposizione dall’ausiliaria;

5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle c.d. “black list”:

6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art.
37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver
presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010
con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica se intende subappaltare parte
del contratto a terzi.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente
disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di
cui par. 7.1 del presente disciplinare;
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b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e
tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:

● nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

● nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

● nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art.
80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3
del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
445/2000, utilizzando il modello allegato 8 “Domanda di partecipazione” con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis),
c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero
indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere
ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;

3. dichiara che l'Impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni
tecniche fornite dalla stazione appaltante, nonché ha preso conoscenza di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio, ha giudicato le attività
realizzabili, ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

4. di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato
per la presentazione dell'offerta;

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;

6. accetta il patto di integrità, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l.
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190/2012);
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato

dalla stazione appaltante con Delibera 8/2017 reperibile sul sito www.arpae.it e si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

8. (Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle c.d. “black list) dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di
validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver
presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e
allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,
l’Agenzia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione
alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di
“accesso agli atti”, l’Agenzia a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto
coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal fine allega una dichiarazione denominata
“Segreti tecnici e commerciali” che dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, come dettagliatamente descritto al
paragrafo 16 del presente disciplinare;

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n.
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli
articoli da 15 a 23 del medesimo regolamento;

11. dichiara di essere a conoscenza che l’aggiudicazione è soggetta all’approvazione dei
risultati della gara da parte di Arpae ed al definitivo accertamento, nei confronti della
società, del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la partecipazione alla gara e
per l’esecuzione del servizio ed alla conclusione della fase integrativa dell’efficacia
relativamente alla determinazione di aggiudicazione definitiva;

12. dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura di gara per la
quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima la
quale verrà annullata e/o revocata e Arpae avrà la facoltà di escutere la cauzione
provvisoria; inoltre qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto da
Arpae ai sensi dell’art. 1456 c.c., con incameramento della garanzia definitiva.

13. autorizza l’inoltro delle comunicazioni al medesimo indirizzo di posta elettronica
certificata indicato in sede di registrazione al portale SATER, ai fini delle comunicazioni
di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

http://www.arpae.it
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di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 indica, utilizzando il modello Allegato 7.
● Schema dichiarazioni concordato preventivo, ad integrazione di quanto indicato nella

parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione
al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle procedure per
l’affidamento di contratti pubblici con l’indicazione del Tribunale che ha rilasciato
l’autorizzazione/ha emesso il decreto nonché numero e data della/o stessa/o nonché
dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo
di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad
una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.
267.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente, oltre al DGUE, all’Allegato 8 – Domanda di partecipazione, all’Allegato 11 –
Patto d’integrità e all’eventuale Allegato 10 – Schema dichiarazioni concordato preventivo, allega
sul SATER i seguenti documenti:

● Copia scannerizzata del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC
n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra
all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;

● solo per la partecipazione al lotto 1: Ricevuta del pagamento del contributo a favore dell’
ANAC;

● Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8, del Codice;

● Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai
sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice: Copia conforme della certificazione di cui all’art.
93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice: la
documentazione richiesta dal paragrafo 8 del presente disciplinare;

● Attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, utilizzando l’Allegato 13;
● Eventuale procura.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al
presente disciplinare.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

● copia autentica informatica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

● dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del
Codice, le parti della fornitura espresse anche in percentuale, che saranno eseguite dai
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singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti :

● atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica informatica, con
indicazione del soggetto designato quale capofila.

● dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del
Codice, le parti della fornitura espresse anche in percentuale, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti :
● dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale

con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo

ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del
Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata
come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio,
ovvero le parti della fornitura espresse anche in percentuale, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

a. copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

b. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre;

c. dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero le parti della fornitura espresse
anche in percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

a. copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non
può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

b. dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero le parti della fornitura espresse
anche in percentuale,, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
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rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti,
partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
in caso di RTI costituito:

a. copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del
servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto
con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato
deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

in caso di RTI costituendo:
a. copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto
di rete, attestanti:

● a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

● l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;

● le parti della fornitura espresse anche in percentuale, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 12.4.1 potranno essere rese o sotto forma di allegati
alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15.4 Documentazione a dimostrazione dell’avvenuto pagamento del bollo

Il bollo può essere assolto mediante una delle seguenti modalità:
- apposizione e annullamento del contrassegno telematico sul modulo per l’attestazione del
pagamento allegato alla documentazione di gara (Allegato 13 – Modulo per attestazione
pagamento imposta di bollo), avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la
data dello stesso;
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- virtualmente, previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha
fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/72.

16. SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata,
costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del
Codice).
In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni
forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti
nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del
concorrente, segreti tecnici e commerciali.
A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere
semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un
principio di prova da parte del concorrente.
La ditta concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico,
firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta
tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea
documentazione  che:
- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta
sono da segretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti
tecnici e commerciali.
L’Agenzia si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto
di accesso dei soggetti interessati.
L’Agenzia di riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di
riservatezza delle informazioni rese disponibili.
Si precisa che l’Agenzia non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del
concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del
Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

17. CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA TECNICA
Il concorrente dovrà allegare la documentazione tecnica nell’apposito campo “Offerta tecnica”
presente sulla piattaforma SATER, utilizzando file formato pdf., e se compressi, in formato .zip
ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati.
La busta “ Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione:

● una relazione tecnica redatta in lingua italiana, chiara e sintetica, ma allo stesso tempo
precisa ed esaustiva di tutte le caratteristiche dei servizi offerti, delle modalità di
prestazione dei servizi oggetto della procedura, con riferimento ai requisiti minimi
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indicati nel Disciplinare Tecnico. La relazione deve essere articolata in paragrafi, numerati
e corrispondenti ai diversi aspetti oggetto di valutazione di cui al successivo punto 19.

Si rappresenta che la Commissione procederà alla verifica della conformità del servizio offerto
alle specifiche del capitolato e all’attribuzione dei punteggi tecnici esclusivamente sulla base di
quanto predisposto dagli offerenti secondo gli elementi di valutazione di seguito riportati al
punto 19. Si precisa, inoltre, che quanto descritto nei propri Documenti di Offerta costituisce di
per sé dichiarazione di impegno del Fornitore all’esecuzione nei tempi e modi descritti nei
documenti medesimi.
La Commissione giudicatrice potrà invitare le ditte concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai
documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione tecnica.
Inoltre, si rappresenta che il concorrente all’interno della Relazione tecnica, è tenuto ad indicare
analiticamente le parti dell’Offerta contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che
intenda non rendere accessibile ai terzi e riconducibili alla dichiarazione “Segreti tecnici e
commerciali” di cui al precedente punto 16.
La documentazione tecnica deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta)
all’offerta economica.
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18. CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA ECONOMICA

La presentazione dell’offerta economica, deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità
esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

La ditta concorrente, a pena d’esclusione, deve compilare on line l’offerta economica a Sistema,
inserendo:

● il ribasso percentuale offerto per le diverse voci indicate, si precisa che lo sconto offerto
per il listino FIAT andrà indicato nel campo % DI SCONTO OFFERTA ( 2 Dec. , dove non è
valorizzato il nome del listino, mentre per tutti gli altri listini il campo è valorizzato con la
precisa indicazione del nome;

● l'allegato 12 “ dichiarazione di offerta economica”, per il lotto di pertinenza, contenente
il dettaglio dell'offerta economica e i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno risultare congrui
rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio. All’offerta economica deve essere
allegato un documento che illustri le modalità con le quali è stato calcolato il costo della
manodopera. Il concorrente deve confermare che intende applicare al proprio personale
il costo medio orario di cui alle tabelle come determinate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, che deve allegare. In caso di costi medi orari inferiori alle stesse tabelle,
debbono essere fornite opportune giustificazioni a corredo della scelta adottata

L’offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante:

● dell’impresa singola;
● di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario

non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
● dal Legale Rappresentante dell’Impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di

R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
● dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di In caso di Consorzio fra società

cooperative di produzione e lavoro e Consorzio stabile.

Con la presentazione dell’offerta e in caso di aggiudicazione l’operatore economico si obbliga
irrevocabilmente nei confronti del committente a eseguire il servizio, in conformità a quanto
indicato nell’Offerta tecnica e nell’Offerta economica. Gli oneri fiscali sono dovuti in conformità
alle leggi vigenti.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato, per singoli lotti, in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 2  del Codice.

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/
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La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata,  per ogni lotto,  in base
ai seguenti punteggi :

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 70
Offerta economica 30

TOTALE 100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica, per ogni lotto, è attribuito sulla base dei criteri di valutazione
elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i
punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla
commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i
punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata
offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica:

N CRITERI DI

VALUTAZIONE

PUN
TI
MA

X

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI

D MAX

PUNTI

T MAX

1

Descrizione della
rete capillare di
officine affiliate

12

Saranno positivamente valutate le offerte che
presenteranno soluzione più articolata, a garanzia del
fatto che visto il numero di veicoli oggetto di gestione
spesso potrebbe essere necessaria la contemporanea
manutenzione di più mezzi e una collocazione sul
territorio regionale più funzionale alle proprie
necessità , per cui verrà considerato il maggior livello
di dettaglio nella descrizione della rete capillare di
Officine Affiliate (centri di servizio) dedicate a ciascun
Lotto, con riferimento ad indicazioni su dimensioni
(aree adibite all’attività di autoriparazione e superfici
esterne per il parcheggio dei mezzi). Con riferimento
alla rete di officine affiliate dovrà essere precisato il
rapporto contrattuale che lega il concorrente con le
stesse.

12
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2 Descrizione
tipologie di servizi
offerti

10

Eventuale presenza nelle stesse officine, di più
tipologie di servizi di assistenza (meccanico, elettrauto,
gommista), eventuale possesso di Autorizzazione
Dipartimento Trasporti Terrestri alle revisioni di legge
degli automezzi, personale dedicato allo svolgimento
del servizio

10

3 Tempi di
accettazione delle
vetture dalla
richiesta di
attivazione del
servizio

6 24 ore 2
12 ore 4
6 ore 6

4 Lavaggio
completo auto
(interno/esterno)
dopo
revisione/tagliand
o, senza oneri
aggiuntivi per
l’Amministrazione.

4 no 0
sì 4

5 Ritiro e riconsegna
della vettura
presso la sede nei
casi in cui la
distanza dal centro
di assistenza sia
inferiore a 8 km
senza oneri
aggiuntivi

6 no 0

sì 6

6 Officina mobile.
Presenza di
officina mobile
che permetta la
risoluzione di
piccoli interventi
presso ciascuna
sede Arpae

6 no 0

sì 6

7 Criteri di
sostenibilità’
ambientale

10 Descrizione dei requisiti di sostenibilità ambientale per
la gestione dell’appalto e dei prodotti utilizzati oltre a
quelli obbligatori indicati all’art.2 del disciplinare
tecnico relativo all’appalto in oggetto ad esempio:

●uso di prodotti ecosostenibili, quali ad esempio
elenco dei lubrificanti che saranno utilizzati

10
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durante l’esecuzione del contratto corredati di
etichetta ECOLABEL.

●gestione dei rifiuti che  evidenzi azioni di
sostenibilità ambientale e/o riuso dei materiali,
compresi gli pneumatici, in aggiunta ai normali
adempimenti di  legge,

●utilizzo di automezzi di servizio a basse emissioni,
comprovato da copia del libretto di circolazione,

●corsi di formazione per il personale su  materie
ambientali ecc.

8 Portale web 12 Sarà valutata la predisposizione e la messa a
disposizione da parte del Fornitore, di una
piattaforma web, in sostituzione del servizio di
reportistica trimestrale richiesta nel disciplinare
tecnico, e le sue caratteristiche.
L'accesso al portale deve essere consentito ad Arpae,
per la gestione dei veicoli e la visualizzazione in
tempo reale dello stato di lavorazione dei mezzi
(revisioni, tagliandi, sostituzione pneumatici
estate/inverno);

12

9 Estensione della
garanzia sui
ricambi e sulle
riparazioni rispetto
quanto previsto
dal disciplinare

4 no 0
6 mesi 2
12 mesi 4

Non sono previste soglie minime di sbarramento.

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO
DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna
“D” della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da uno a zero da parte di ciascun
commissario come di seguito riportato; la commissione calcola la media aritmetica dei
coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine
di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo .

Per l’attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero ad uno, si utilizzerà un
coefficiente per ciascun criterio corrispondente ai seguenti gradi di apprezzamento:

Grado di apprezzamento Coefficiente
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Insufficiente 0,00
Scarso 0,20

Adeguato 0,40
Più che adeguato 0,60

Buono 0,80
Ottimo 1,00

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della
tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della
presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

I punteggi saranno assegnati al secondo decimale per troncamento.

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO
DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Per la valutazione dell’offerta economica, i 30 punti relativi all’offerta verranno assegnati al
ribasso massimo offerto  relativamente alle seguenti voci di costo .

Rif. Voce Marca n. auto
Arpae

Valutazione
(max. 30 p.ti)

a) PERCENTUALE di sconto offerto sui LISTINI
UFFICIALI, prezzi al pubblico (prezzi al netto di
IVA e di altre imposte o contributi di legge), dei
RICAMBI USURABILI E DEI
CONSUMABILI (meccanica e di carrozzeria)
delle Case costruttrici dei veicoli, come elencate nella
colonna successiva con riportato a fianco il numero di
vetture in dotazione Arpae

FIAT 191 13,00

LAND
ROVER

5 2,00

PIAGGIO 3 0,75

FORD 2 0,50

RENAULT 2 0,50

DACIA 2 0,50

ISUZU 1 0,25

PEUGEOT 1 0,25

TOYOTA 1 0,25

b) PERCENTUALE di sconto offerto sui listini al pubblico produttori (prezzi al netto di
IVA e di altre imposte o contributi di legge) di PNEUMATICI di una marca
PREMIUM

2
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c) PERCENTUALE di sconto sulla tariffa oraria della MANODOPERA
(comprensiva di imposte o contributi di legge) posto a base di gara fissato in: €
48,00/ora

9

d) PERCENTUALE di sconto sul prezzo per la procedura di REVISIONE
PERIODICA dei veicoli (Art.80 “Nuovo Codice della Strada” Dec.Leg.vo n.285/92
e successive modificazioni) posto a base di gara fissato in: € 80,00/cad.

0,50

e) PERCENTUALE di sconto sulla tariffa di deposito stagionale dei treni di gomme
fissato in: € 18,00/cad.

0,50

Quanto all’offerta economica, la Commissione provvede ad attribuire i punteggi relativi alle
diverse voci che compongono l’offerta economica tramite la la seguente formula calcolata sul
ribasso massimo offerto :

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 *  ( 𝑆𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑂𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜 / 𝑆𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑀𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑟𝑒 )

Si precisa che il sistema calcolerà un valore economico dell’offerta che non verrà preso in
considerazione ai fini dell'aggiudicazione.

19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e tabellari,
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio
secondo il seguente  metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn
dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
Pn = peso criterio di valutazione n.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore
assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
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Non verranno effettuate riparametrazioni.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A –
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta
concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica,
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal
sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/
La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 8/6/2021 alle ore 14:00.
La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta per le ditte che intendono
partecipare, collegandosi da remoto a sistema, nelle modalità di cui sopra.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e
negli orari che saranno comunicati ai concorrenti un giorno prima della data fissata, con le
medesime modalità, parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti
con la medesima modalità e tempistica.
Nella prima seduta pubblica si procederà allo sblocco e all'esame della documentazione
amministrativa, allegata in fase di sottomissione dell'offerta.
Successivamente alla valutazione della documentazione amministrativa, anche a seguito di
eventuale verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, l’Agenzia procederà
all'ammissione/esclusione delle ditte concorrenti di tale informazione sarà dato avviso ai
concorrenti a mezzo PEC all’indirizzo comunicato in fase di registrazione.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari
a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo
ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del
Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed
economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle
offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai
sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/
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22. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a
consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà allo sblocco delle offerte
tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel
presente disciplinare .
Verranno quindi caricati sul sistema i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, le eventuali
esclusioni dalla gara dei concorrenti verranno comunicate attraverso il medesimo portale .
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà allo
sblocco delle buste contenenti l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà
avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 19.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale
per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo,
ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato
primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e
gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in
seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e
procede ai sensi di quanto previsto al punto 19.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del
Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente
bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà
secondo quanto indicato al successivo punto 23.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la
commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP- che procederà, sempre, ai sensi
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

● mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrative e
tecniche;

● presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai
sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di
gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

● presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del
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Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o
ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto
necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle
offerte che appaiano anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante
procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con l’eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni
fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili
e procede ai sensi del seguente articolo 24.

24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di
congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo
al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice,
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice,
richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui
all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad
eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di
cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass.
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Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove
non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il
rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì,
alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,
scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma
4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
A tal fine l’aggiudicatario entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dovrà
presentare la documentazione necessaria per ottenere il rilascio della prevista informativa
antimafia ed in particolare:

● dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
445/2000 contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011
(informazioni antimafia);

● dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 redatta dai soggetti
di cui all’art. 85 del d.Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi (informazioni
antimafia).

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti,
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della
Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza
dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano
successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92,
comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.
32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
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calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del
Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente
i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine
di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del
servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU
25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di aggiudicazione
dell’appalto in lotti a diversi operatori, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli
aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore a base di gara.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.000,00.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese,
nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali
imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del
contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che
non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del
sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c
bis) del Codice.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(nel seguito anche “Regolamento UE”), Arpae. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento
dei dati personali.
Finalità del trattamento
In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dalla Committente, si segnala che:
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- i dati forniti dall’operatore vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari
per la partecipazione alla procedura e, in particolare, delle capacità amministrative e
tecnico-economiche del soggetto, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla procedura,
nonché per l’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla
normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dall’operatore vengono acquisiti dalla Committente ai fini della redazione e della
stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la
gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Natura del conferimento
L’operatore è tenuto a fornire i dati, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in
materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe
determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere l’operatore alla presente iniziativa o
la sua esclusione dalla stessa ovvero la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di
stipulare il contratto.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dall’operatore non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali”
di cui all’art. 9 Regolamento UE (cd. “dati sensibili”). Il trattamento dei “dati personali relativi a
condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (cd. “dati giudiziari”), invece, è
limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente
normativa applicabile ai fini della partecipazione alla procedura e dell’aggiudicazione.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Committente in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici
idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e richieste
dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:

● trattati dal personale che cura la presente procedura o da quello in forza ad altri uffici
della società che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;

● comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di
consulenza

● od assistenza. in ordine alla presente procedura, anche per l’eventuale tutela in giudizio o
per studi di settore o fini statistici;

● comunicati ad altri operatori che facciano richiesta di accesso ai documenti della
procedura nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

● comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla
Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo dell’operatore e il prezzo dell’appalto, potranno essere diffusi tramite il sito
internet www.arpae.it

http://www.arpae.it
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Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza
amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012;
nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), l’operatore prende atto ed acconsente a che i dati e la
documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le
condizioni, tramite il sito internet www.arpae..it, sezione “amministrazione trasparente”.
I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di
obblighi di legge.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione definitiva per la stazione
appaltante e dalla conclusione dell’esecuzione del contratto per la Committente. Inoltre, i dati
potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto
degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.(D.Lgs. 196/2003).
Diritti dell’interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dall’operatore alla
stazione appaltante.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In
particolare, l’interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri
dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o
le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli
stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso
ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e,
infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati
che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 23 del
Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente,
l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al
Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolari del trattamento è Arpae con sede legale in Via Po, 5 a Bologna.
Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in
merito al trattamento dei dati personali conferiti , Arpae potrà essere contattata ai seguenti
indirizzi:

- Responsabile della protezione dei dati: dpo@arpae.it
Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione
del Contratto, il legale rappresentante pro tempore dell’operatore prende atto ed acconsente
espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo
riguardano come sopra definito.

mailto:dpo@arpae.it
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L’operatore si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario,
nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della
procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali , anche
giudiziari,da parte di Arpae per le finalità sopra descritte.

La Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio
(dott.ssa  Elena Bortolotti)

documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLE SEDI DI

ARPAE EMILIA-ROMAGNA
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Art. 1 - Oggetto
L’appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione e gestione del parco
automezzi di Arpae Emilia Romagna nel prosieguo più brevemente denominata Arpae, da
svolgersi attraverso una rete di centri di assistenza tecnica, situati sul territorio della Regione
Emilia Romagna.
L’appalto è strutturato in una suddivisione in 4 Lotti territoriali, relativi agli automezzi in
dotazione nelle diverse aree territoriali.
Lotto 1 - Area Ovest (strutture Arpae delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia);
Lotto 2 - Area Centro (strutture Arpae delle province di Modena e Ferrara);
Lotto 3 - Area Metropolitana (strutture Arpae della provincia di Bologna);
Lotto 4 - Area Est (strutture Arpae delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini).
L’elenco degli automezzi oggetto del presente appalto e le relative informazioni tecniche e
logistiche sono riportate negli allegati al presente disciplinare.
Nella Tabella 1 “Elenco degli automezzi” è riportato nel dettaglio il centro di costo a cui ogni
vettura è assegnata.

1.1 - Gestione a libro aperto
La tipologia di servizio adottata è la “gestione a libro aperto” che prevede l’erogazione dei
servizi descritti nel presente paragrafo e del pagamento dei costi per singolo intervento
prestato nel periodo di riferimento, attribuiti in base ad un’offerta formulata su uno sconto sui
listini dei ricambi e degli pneumatici e su una tariffa oraria fissa della manodopera.
Il Fornitore si obbliga ad erogare i servizi previsti nel presente Disciplinare Tecnico.

Nell’ambito del servizio di “gestione a libro aperto”, Arpae può richiedere tutti i servizi di
manutenzione (di controllo, ordinaria, straordinaria, gestione e sostituzione pneumatici),
oggetto del presente Disciplinare Tecnico, che ritenga siano necessari per il corretto
funzionamento dei veicoli componenti la propria flotta.

Per i servizi di manutenzione sugli impianti installati sui veicoli allestiti, il Fornitore si avvale
della rete specializzata e specifica per ciascuna tipologia di allestimento.

Resta inteso che l'importo complessivo degli interventi non può eccedere il valore dell’
accordo quadro stipulato tra le parti.

La gestione del programma delle manutenzioni di cui ai successivi punti.1.1.1, 1.1.3, 1.1.4 e
1.1.5 dovrà avvenire tramite compilazione di un cronoprogramma mensile da inviare in
forma elettronica all’indirizzo e-mail della sede di appartenenza delle vetture, e al Direttore
dell’esecuzione del contratto, almeno 15 gg prima dell’inizio del mese di interesse.
Il cronoprogramma, con la medesima tempistica di cui al paragrafo precedente, dovrà inoltre
essere scaricabile dal portale web eventualmente offerto in sede di gara.

1.1.1 - Manutenzione ordinaria
Si intende per “manutenzione ordinaria” quell’insieme di interventi preventivi, programmati e
di controllo riguardanti la fornitura e/o la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo
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che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni in base agli intervalli della
percorrenza come da indicazioni della Casa costruttrice del veicolo o della singola parte da
sostituire, come ad es. pasticche freni, pneumatici, spazzole, tergicristalli, ecc. La
manutenzione ordinaria comprende i ricambi, materiali di consumo, e la manodopera.
Indipendentemente dal chilometraggio per ogni vettura deve essere eseguito un tagliando
contestualmente alla procedura di revisione periodica dei veicoli (Art.80 “Nuovo Codice della
Strada” Dec.Leg.vo n.285/92 e successive modificazioni) e comunque un tagliando annuale
fino al raggiungimento per la vettura del limite di età dell'obbligo di prima revisione.
Per tale tagliando le lavorazioni minime da eseguire oltre a quelle previste dalla casa
costruttrice dovranno comprendere: cambio olio e filtro, cambio filtro aria, cambio filtro
carburante benzina e/o gasolio, cambio filtro abitacolo (climatizzazione), rabbocco se
necessario del gas del climatizzatore, rabbocco o fornitura del liquido per tergicristalli,
verifica della pressione degli pneumatici, controllo funzionamento fari e frecce.
Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti
del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della
percorrenza (es. candele, pasticche freni, filtri, olio e liquidi, ecc.), compresa inversione delle
gomme ogni 10.000 km con equilibratura e convergenza. Si intendono comprese nella
manutenzione ordinaria tutte le operazioni necessarie alla sostituzione e rabbocchi oli,
liquidi, materiali di consumo usurati compresi i liquidi dei freni e quanto altro necessario per
la perfetta tenuta in efficienza del mezzo, con la sola esclusione del carburante; la fornitura e
il rabbocco del liquido per la pulizia dei vetri che nella stagione invernale dovrà essere del
tipo anticongelante; la sostituzione delle spazzole dei tergicristalli (anteriori e posteriori)
usurate.

1.1.2 - Manutenzione straordinaria
La manutenzione straordinaria comprende invece ogni intervento meccanico, elettrico o
elettronico, atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi o guasti e non riconducibili
ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare le
condizioni normali di esercizio e di funzionalità del veicolo, anche a garanzia scaduta o non
operante.

1.1.3 - Revisioni, controllo emissioni, tasse governative
La gestione delle procedure relative a revisioni periodiche dei veicoli (Art. 80 “Nuovo Codice
della Strada” D.lgs 285/92 e s.m.i) comprende il controllo emissioni di scarico “bollino blu”,
inclusa la preparazione meccanica dei medesimi veicoli in ottemperanza alla normativa
vigente, nonché eventuali trasporti dei mezzi in centri autorizzati per la revisione meccanica.
Delle revisioni periodiche dei veicoli dovrà essere data comunicazione con un preavviso di
almeno 30 giorni. La revisione dovrà essere eseguita entro un giorno lavorativo dalla data di
consegna del veicolo presso l’officina autorizzata.

1.1.4 - Manutenzione pneumatici
La manutenzione degli pneumatici prevede la verifica dello stato di usura delle gomme con
l’indicazione di quando eseguire la sostituzione, riparazione per foratura degli pneumatici,
sostituzione degli pneumatici usurati in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i
parametri previsti dal Codice della Strada, comprese equilibratura, campanatura e
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convergenza. Gli pneumatici sostituiti dovranno essere esclusivamente delle seguenti
marche Premium: Firestone, Pirelli, Michelin, Continental, Bridgestone, Goodyear, Dunlop.

Il Fornitore è tenuto ad effettuare la sostituzione delle gomme da invernali a estive e
viceversa secondo le normative emanate dai vari enti compreso il deposito e la tenuta delle
gomme sostituite presso i gommisti convenzionati. Al momento della sostituzione delle
gomme da estive a invernali e viceversa, il Fornitore dovrà dare immediata comunicazione
se le gomme sostituite potranno essere riutilizzate. A questo proposito si precisa che
attualmente le gomme sono depositate nelle sedi dei centri precedentemente convenzionati,
e sarà cura e onere della ditta affidataria garantire la continuità del servizio avvalendosi degli
stessi fornitori o provvedendo al ritiro degli pneumatici per custodirli presso i propri centri.

1.1.5 - Revisioni periodiche delle bombole di metano e GPL
Il Fornitore deve garantire le procedure relative alle revisioni periodiche delle bombole di
metano e GPL montate sui veicoli Arpae dando preventiva comunicazione delle date di
scadenza.

1.1.6 - Servizio di Contact Center
Il Fornitore dovrà rendere disponibile un Contact Center (servizio di ricezione chiamate per
l’assistenza dei clienti), con numero dedicato, attivo tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato,
domenica e festivi. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
Tali orari potranno variare di ± 30 min.
Il servizio avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative all’appalto e in
particolare:

A. prenotazione degli interventi (meccanica, carrozzeria, pneumatici) da effettuare (ove
non siano previste dal Fornitore e concordate con Arpae diverse modalità di
prenotazione);

B. chiarimenti, assistenza e informazione sui preventivi;
C. richieste di informazione (amministrative, operative, ecc.) sui servizi erogati;
D. informazioni sui centri di assistenza disponibili sul territorio (tipologia servizi,

dislocazione, ecc.);
E. altre richieste di informazione.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l’erogazione del servizio almeno:
1) recapito telefonico mobile ed indirizzo e-mail di un referente del servizio;
2) un indirizzo di posta elettronica per gli aspetti amministrativi

Si precisa che, se prevista dal Fornitore, la prenotazione di un intervento da parte
dell’Amministrazione può essere effettuata anche direttamente presso uno dei centri di
assistenza convenzionati.
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1.1.7 - Reportistica
Il Fornitore deve garantire il servizio di reportistica che consiste nel predisporre ed inviare le
informazioni relative ad ogni aspetto gestionale ed economico concernente l’erogazione dei
servizi oggetto del contratto.

La reportistica verso Arpae deve essere inviata trimestralmente in formato elettronico MS
Excel o compatibile, a mezzo PEC, all’indirizzo comunicato da Arpae stessa, pena
l’applicazione delle penali previste nel capitolato speciale. In tale report devono essere
indicati e valorizzati puntualmente tutti gli interventi eseguiti nell’arco temporale di
riferimento, suddivisi ed ordinati per numero identificativo di fatturazione.
Qualora in sede di offerta il Fornitore metta a disposizione di Arpae apposito portale web per
la gestione dei veicoli e la visualizzazione in tempo reale dello stato di lavorazione dei
mezzi, la reportistica dovrà essere visibile e scaricabile dal suddetto portale.
Nello specifico, il report dovrà contenere, come set informativo minimo ma non
necessariamente esaustivo:

Informazioni relative all’anagrafica della flotta gestita:

■ Centro di costo e comune della sede di assegnazione dell’auto ;
■ Numero di targa di ciascun veicolo oggetto del Contratto;
■ Denominazione del produttore del veicolo;
■ Nome commerciale del modello del veicolo;
■ Cilindrata commerciale del veicolo;
■ Anno di prima immatricolazione;
■ Km del veicolo rilevati ad inizio del Contratto;
■ Km del veicolo rilevati alla data di ciascun intervento;
■ Note. Campo libero ed eventuale da compilare nel caso in cui si intenda segnalare

una o più condizioni specifiche relative al veicolo.

Informazioni relative a ciascun intervento eseguito:
■ ID intervento;
■ Descrizione dell’intervento;

Informazioni relative alla fattura:

■ Data emissione fattura;
■ Numero progressivo fattura;
■ Importo della fattura (lordo e netto).

Art. 2 - Requisiti di sostenibilità ambientale
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Gli oli lubrificanti per il motore devono essere a bassa viscosità (corrispondenti ad un grado
SAE di 0W30 o 5W30 o equivalenti) o rigenerati o che rispettano i criteri per l’assegnazione
del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della
Decisione 2011/381/UE del 24 giugno 2011 se il marchio è stato richiesto prima del
13/01/2019 oppure della Decisione 2018/1702/UE. L’aggiudicatario dovrà fornire, su
richiesta dell’Agenzia, l’elenco dei lubrificanti, che utilizzerà durante l’esecuzione del
contratto, riportante produttore, nome commerciale e tipologia del prodotto e l’eventuale
possesso di etichetta Ecolabel UE o dimostrazione di equivalenza conformi alle
caratteristiche offerte in sede di gara. Per gli oli lubrificanti rigenerati o a bassa viscosità
dovrà essere su  richiesta fornita la scheda tecnica o etichetta del prodotto.

Il Fornitore che effettuerà il servizio dovrà certificare alla fine di ciascun anno che almeno il
20% del totale degli pneumatici sostituiti è “ricostruito” (Legge 28/12/2001, n.448 art.52,
comma 14).

Art. 3 - Procedura di gestione del servizio
Arpae, tramite il Contact Center del Fornitore, o direttamente con il Centro di assistenza se
concordato tra le parti, prenota l’intervento da effettuare dando indicazione delle informazioni
necessarie per la propria identificazione e quella del veicolo oggetto dell’intervento.

All’atto della consegna dell'autoveicolo il Centro di assistenza predisporrà e consegnerà, in
copia, all’operatore Arpae un “Documento di entrata” da cui risulti la data di accettazione del
veicolo, la data prevista di riconsegna, se possibile, e ogni altra informazione ritenuta utile al
buon esito dell’intervento.

Dal momento del ricovero del veicolo risultante dal “documento di entrata”, il Fornitore -
anche mediante il Centro di servizio - dovrà inviare un preventivo dettagliato, il cui contenuto
è descritto al successivo paragrafo.

Ad intervento effettuato, il veicolo dovrà essere riconsegnato con un “Documento di uscita"
redatto dal centro di assistenza dal quale risultino: il tipo di intervento effettuato, le ore
lavorative impiegate, il costo orario della manodopera applicato, i ricambi utilizzati, indicando
sia i relativi codici che i prezzi e gli sconti applicati, e la data di ultimazione dei lavori
eseguiti.
Su richiesta di Arpae, nel caso di sostituzione di un pezzo di ricambio, i pezzi sostituiti
dovranno essere conservati sino al ritiro dell’autovettura per una eventuale presa visione da
parte dell’operatore di Arpae.

Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l’intera funzionalità dell'autoveicolo e a
comunicare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati ad Arpae, inviare un
nuovo preventivo aggiornato ed attendere l’espressa autorizzazione alla riparazione.

3.1 - Preventivo
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Il preventivo è una scheda tecnica dettagliata degli interventi (riparazioni o sostituzioni), dei
materiali da impiegare, delle ore di manodopera necessarie e dell‘importo complessivo
dell‘intervento. Il preventivo deve essere emesso nei confronti di Arpae con le seguenti
tempistiche, pena l’applicazione delle penali previste nel capitolato speciale:

● per gli interventi di manutenzione ordinaria (ivi inclusi gli interventi di revisione e
bollino blu e di gestione e sostituzione degli pneumatici) il preventivo deve essere
emesso nella stessa giornata concordata per il ricovero del veicolo;

● per gli interventi di manutenzione straordinaria: il preventivo deve essere emesso
entro 2 giorni lavorativi dal giorno del ricovero del veicolo risultante dal “Documento
di entrata”. Arpae dovrà nel minor tempo possibile procedere all’ approvazione e
comunicazione di accettazione.

Tale preventivo dovrà essere redatto nel rispetto:

● del tempario ufficiale della casa costruttrice del veicolo, oppure il tempario ANIA in
caso di intervento di carrozzeria;

● dei prezzi di listino ufficiali “originale” o “equivalente” in vigore al momento
dell’intervento, con la relativa scontistica offerta dal Fornitore in sede di gara.

Ogni preventivo deve contenere, ben evidenti, la componente “manodopera” e la
componente “pezzi di ricambio”.

La componente manodopera è costituita dal costo orario valorizzato per il tempo di
lavorazione. La quantificazione dei tempi di lavorazione di ciascun intervento non può
discostarsi da quelli indicati nei tempari delle case costruttrici.

Per quanto riguarda il costo della manodopera, devono essere applicate e non superate le
tariffe di manodopera risultanti dalla scontistica applicata in sede di gara sul costo di Euro
48/ora .

La componente “pezzi di ricambio” deve corrispondere nel valore a quello risultante
applicando lo sconto offerto in sede di gara da parte del Fornitore Aggiudicatario rispetto al
listino ufficiale e/o dei componenti equivalenti in vigore al momento dell’intervento

3.2 - Livelli di servizio e tempi di lavorazione
Per gli interventi di manutenzione programmabili, il Fornitore si impegna a far effettuare tutti
gli interventi entro 24 ore decorrenti dalle ore 9.00 del giorno lavorativo successivo a quello
di consegna presso il centro di assistenza (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione
che l’intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo, pena l’applicazione delle penali
previste nel capitolato speciale.

Per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, il numero massimo di giorni concessi
per la riparazione del veicolo è comunque pari alle ore lavorative previste dai tempari ufficiali
delle case costruttrici per le operazioni effettuate (suddivise per le ore della giornata
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lavorativa), a decorrere dall’accettazione del preventivo da parte di Arpae, pena
l’applicazione delle penali previste nel capitolato speciale.

Nel caso di interventi complessi (su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di
sicurezza), si procederà alla somma delle suddette ore lavorative previste dai tempari
ufficiali delle case costruttrici. Per questi ultimi casi il Fornitore dovrà comunicare
immediatamente ad Arpae le difficoltà riscontrate.

Eventuali modifiche in fase di lavorazione che comportino una variazione delle ore di
manodopera previste e/o dei materiali necessari all’intervento, possono essere imputabili
solo ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi.
Per questi casi il Fornitore dovrà comunicare immediatamente ad Arpae le difficoltà
riscontrate e le tempistiche necessarie. Queste dovranno essere autorizzate da Arpae.

Nel computo dei giorni concessi per la riparazione, non vanno considerati quello di ricovero
e quello necessario al reperimento delle parti di ricambio, qualora non immediatamente
disponibili.

Negli interventi di manutenzione e riparazione dovrà essere garantito l’utilizzo di ricambi
originali o di qualità certificata pari all’originale (equivalente), ovvero prodotti da case che
forniscono il “primo equipaggiamento” alle case produttrici e dalle stesse autorizzati, nonché
il corretto smaltimento degli autoricambi e dei consumabili sostituiti ai sensi del D.L.gs n.152
del 3 aprile 2006 e s.m.i..
Nell’ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non conformi a quanto sopra indicato Arpae si
riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle Case
costruttrici a spese del Fornitore.

Per le caratteristiche relative ad oli lubrificanti eventualmente necessari, si rinvia a quanto
previsto nel precedente punto 2.

3.3 Centri di assistenza
Il Fornitore ha l’obbligo di organizzare una rete di centri di assistenza adeguata al numero e
alla dislocazione territoriale del parco automezzi di Arpae.

In particolare, per l'esecuzione dell'appalto il Fornitore deve assicurare per ogni Lotto la
presenza di almeno una propria officina o centri di assistenza già convenzionati, in
prossimità di ciascuna sede dell’Agenzia indicata in Tabella 1, sottoriportata, come
dichiarato in sede di gara.

Per prossimità si intende che la distanza tra le officine/centri di assistenza convenzionati e i
sottoelencati luoghi non deve essere superiore a 8 Km.
Nei casi in cui la distanza dal centro di assistenza sia superiore a 8 Km sarà obbligo ed
onere del Fornitore provvedere a sue spese al ritiro dell’auto ed alla riconsegna della stessa
presso la sede di Arpae.
Se espressamente richiesto da Arpae, il servizio di cui al capoverso precedente dovrà
essere garantito anche nei casi in cui il centro di assistenza si trovi ad una distanza inferiore
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agli 8 km. In tal caso il costo per il ritiro e la riconsegna della vettura sarà calcolato in base
alla tariffa prevista per la manodopera oraria.

I termini per il ritiro e la riconsegna dell’auto sono i seguenti:

Ritiro:

- entro 24 ore dalla richiesta di intervento effettuata dagli operatori Arpae;

Riconsegna:

- entro 24 ore dall’esecuzione dell’intervento sulla vettura.

Le officine e i centri di assistenza convenzionati garantiscono la presa in carico e la
riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro
(indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00).

Il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto, il mantenimento di almeno lo
stesso numero di officine e centri di assistenza convenzionati, dichiarato in sede di gara.
L'elenco dovrà riportare dettagliatamente per ciascun centro di assistenza:

a) la denominazione o ragione sociale
b) l'indirizzo
c) il numero di telefono di reperibilità ed indirizzo e-mail;
d) il tipo di assistenza prestata (autofficina-carrozzeria, elettrauto, gommista).

3.3.1 - Soccorso stradale
Per il servizio di soccorso stradale, se espressamente richiesto, il fornitore dovrà prevedere
un importo remunerativo conforme al tariffario ACI.

3.4 Garanzia
Il Fornitore dovrà fornire una garanzia di almeno 12 mesi sia sui lavori eseguiti che sui
materiali e le parti di ricambio utilizzati.
Eventuali difformità e/o guasti, riconducibili agli interventi effettuati, contestati nei 60 giorni
successivi alla data riportata sul documento d’uscita, previo contraddittorio potranno essere
oggetto di applicazione delle penali quantificate in rapporto ai giorni di fermo dell’auto, e al
rimborso di tutte le eventuali spese documentate a maggior danno. E’ fatta eccezione per i
guasti che il Fornitore dimostri riconducibili alla negligenza, incuria o imperizia di Arpae.
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Tabella 1 - Sedi di Arpae suddivise per aree territoriali

Lotto Sede Prov Comune Indirizzo

Lotto 1

Area Ovest

(68 veicoli)

Sede Piacenza PC Piacenza Via XXI Aprile, 48 - 29100

Distretto Castel S. Giovanni PC Borgo Novo Val Tidone Via Arcelli - 29011

Distretto Fiorenzuola d'Arda PC Fiorenzuola d'Arda Via S. Rocco, 39 - 29017

Sede Parma PR Parma Via Spalato, 2 - 43123

SAC di Parma PR Parma Piazza della Pace, 1 - 43121

SIMC di Parma PR Parma Via Garibaldi, 75 - 43121

Distretto Fidenza PR Fidenza Via XXIV Maggio, 28/B - 43036

Sede Reggio Emilia RE Reggio Emilia Via Amendola, 2 - 42122

Distretto Novellara RE Novellara Via Costituzione, 10/b - 42017

Distretto Scandiano RE Scandiano Viale Martiri Libertà, 8 - 842019

Distretto Castelnovo ne' Monti RE Castelnovo ne' Monti Via Roma, 26 - 42035

SAC di Reggio Emilia RE Reggio Emilia Piazza Gioberti, 4 - 42121

Lotto 2

Area Centro

(44 veicoli)

Sede Modena MO Modena Viale Fontanelli, 23 - 41121

Distretto Area Sud: Pavullo MO Pavullo Via Giardini, 34 - 41026

Distretto Area Nord: Carpi MO Carpi Via Cattani Sud, 61 - 41012

Distretto Area Sud: Maranello MO Maranello Via V. Veneto, 7 - 41053

SAC di Modena MO Modena Via Pietro Giardini, 472 - 41124

Sede Ferrara FE Ferrara Via Bologna, 534 - 44124

Lotto 3

Area

Metropolitana

(39  veicoli)

Direzione Generale BO Bologna Via Po, 5 - 40139

Direzione Tecnica BO Bologna Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122

Sede Bologna BO Bologna Via Triachini, 17 - 40138

SIMC Bologna BO Bologna Viale Silvani, 6 - 40122

Distretto San Giorgio BO San Giorgio di Piano Via Fariselli, 5 - 40016

Distretto Casalecchio BO Casalecchio di Reno Via Ronzani, 7/39 - 40033

Distretto Montagna: Castel di Casio BO Castel di Casio Via Berzantina, 30/10 - 40030

Distretto Territoriale di Imola BO Imola Via Caterina Sforza, 3 Pad. 8 - 40026

Lotto 4

Area Est

(57 veicoli)

SOD: Unità “Sacca di Goro” FE Goro Via Corpo Capitanerie di Porto, 2 -

44020

Sede Ravenna RA Ravenna Via Alberoni, 17/19 - 48121

SAC Ravenna RA Ravenna Piazza Caduti Libertà, 9 - 48121

Distretto Faenza-Bassa Romagna:

Faenza

RA Faenza Via Marcello Malpighi, 92 - 48018

Distretto Faenza-Bassa Romagna:

Lugo

RA Lugo Corso Garibaldi 16 - 48022

Distretto Cesena FC Cesena Via Marino Moretti, 43 - 47521

Sede Forlì FC Forlì Via Salinatore, 20 - 47121

SOD FC Cesenatico Viale Vespucci, 2 - 47042

Sede Rimini RN Rimini Via Via Settembrini 17/D - 47923
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ALLEGATI:

ELENCO AUTOMEZZI -



N. Lotto Targa Marca Modello Versione Immatr. Età Euro Alimentazione Comune Nodo Servizio Destinazione Cdc Tipo immatricolazione KM
Lotto 1 BT828RW Fiat Panda 1100 I.E. Cat 4X4 2001 20 2 Benzina Borgo Novo Val Tidone PC ST Via Arcelli - 29011 Borgo Novo Val Tidone STPC Autoveicolo 102.933

Lotto 1 BN297SL Fiat Panda 1100 I.E. Cat 4X4 2000 21 2 Benzina Fiorenzuola d'Arda PC ST Via S. Rocco, 39 - 29017 Fiorenzuola d'Arda STPC Autoveicolo 119.811

Lotto 1 GC437KD Fiat Panda Fiat Panda 0.9 Twinair Metano 2020 1 6 Bipower Fiorenzuola d'Arda PC ST Via S. Rocco, 39 - 29017 Fiorenzuola d'Arda STPC Autoveicolo 0

Lotto 1 ED818HZ Fiat Panda Panda Dynamic 2010 11 4 Bipower Fiorenzuola d'Arda PC ST Via S. Rocco, 39 - 29017 Fiorenzuola d'Arda STPC Autoveicolo 103.127

Lotto 1 DB248EV Fiat Punto Punto 1.2 5 Porte Active Natural Power 2006 15 4 Bipower Fiorenzuola d'Arda PC ST Via S. Rocco, 39 - 29017 Fiorenzuola d'Arda STPC Autoveicolo 154.600

Lotto 1 CS234FC Fiat Doblò 1.6I 16V Natural Power Cat Active 2004 17 3 Bipower Piacenza PC TRA Via XXI Aprile, 48 - 29100 Piacenza AODIR Autoveicolo 219.070

Lotto 1 CR953WY Fiat Ducato Ducato 2005 16 3 Gasolio Piacenza PC CTR Via XXI Aprile, 48 - 29100 Piacenza AODIR Autocarro 5.053

Lotto 1 BZ265ZH Fiat Multipla 1.6 16V Bipower Cat Elx 2002 19 2 Bipower Piacenza PC TRI Via XXI Aprile, 48 - 29100 Piacenza AODIR Autoveicolo 196.371

Lotto 1 CD775WD Renault Master 2003 18 3 Gasolio Piacenza PC TRI Via XXI Aprile, 48 - 29100 Piacenza AODIR Autoveicolo per uso speciale 25.192

Lotto 1 FM302EH Fiat Doblò Doblò 2018 3 6 Gasolio Piacenza PC SSA Via XXI Aprile, 48 - 29100 Piacenza OSSA Autocarro 13.711

Lotto 1 ED833HZ Fiat Doblò Doblò Combi 2010 11 4 Gasolio Piacenza PC SSA Via XXI Aprile, 48 - 29100 Piacenza OSSA Autocarro 92.029

Lotto 1 FK684EH Fiat Doblò Doblò F-Van 2017 4 6 Bipower Piacenza PC SSA Via XXI Aprile, 48 - 29100 Piacenza OSSA Autocarro 19.540

Lotto 1 AH879DZ Fiat Ducato Ducato 1996 25 1 Benzina Piacenza PC SSA Via XXI Aprile, 48 - 29100 Piacenza OSSA Autoveicolo per uso speciale 7.372

Lotto 1 BY578MJ Fiat Ducato Ducato Maxi 2.0 Pc-Tma Furgone 2002 19 2 Benzina Piacenza PC SSA Via XXI Aprile, 48 - 29100 Piacenza OSSA Autoveicolo per uso speciale 9.660

Lotto 1 CM967ES Fiat Punto Punto 1.2 5 Porte Active Natural Power 2004 17 3 Bipower Piacenza PC SSA Via XXI Aprile, 48 - 29100 Piacenza OSSA Autoveicolo 168.547

Lotto 1 FK566EH Fiat Punto Punto Van 2017 4 6 Bipower Piacenza PC SAC Via XXI Aprile, 48 - 29100 Piacenza SACPC Autocarro 29.768

Lotto 1 BX220YM Fiat Multipla 1.6 16V Bipower Cat Elx 2001 20 2 Bipower Piacenza PC ST Via XXI Aprile, 48 - 29100 Piacenza STPC Autoveicolo 152.791

Lotto 1 GC436KD Fiat Panda Fiat Panda 0.9 Twinair Metano 2020 1 6 Bipower Piacenza PC ST Via XXI Aprile, 48 - 29100 Piacenza STPC Autoveicolo 0

Lotto 1 DK207ZY Fiat Panda Panda 1.2 4X4 2007 14 4 Benzina Piacenza PC ST Via XXI Aprile, 48 - 29100 Piacenza STPC Autoveicolo 77.122

Lotto 1 DW244CB Fiat Panda Panda 4X4 1200 2009 12 4 Benzina Piacenza PC ST Via XXI Aprile, 48 - 29100 Piacenza STPC Autoveicolo 82.030

Lotto 1 FK286EH Fiat Panda Panda Van 4X4 2017 4 6 Gasolio Piacenza PC ST Via XXI Aprile, 48 - 29100 Piacenza STPC Autocarro 10.280

Lotto 1 ZA154WK Land Rover Defender Defender Autocarro 2010 11 4 Gasolio Piacenza PC ST Via XXI Aprile, 48 - 29100 Piacenza STPC Autocarro 23.900

Lotto 1 CK506LN Fiat Doblò 1.6I 16V Natural Power Cat Active 2004 17 3 Bipower Fidenza PR ST Via XXIV Maggio, 28/B - 43036 Fidenza STPR Autocarro 175.490

Lotto 1 ED163WM Fiat Panda 4X4 2010 11 4 Gasolio Fidenza PR ST Via XXIV Maggio, 28/B - 43036 Fidenza STPR Autoveicolo 103.440

Lotto 1 DS786FS Fiat Panda Van 2008 13 4 Benzina Fidenza PR ST Via XXIV Maggio, 28/B - 43036 Fidenza STPR Autocarro 119.368

Lotto 1 CM030ET Fiat Punto Punto 1.2 5 Porte Active Natural Power 2004 17 3 Bipower Fidenza PR ST Via XXIV Maggio, 28/B - 43036 Fidenza STPR Autoveicolo 236.938

Lotto 1 FK725EH Fiat Doblò Doblò F-Van 2017 4 6 Bipower Parma PR SAC Piazza della Pace, 1 - 43121 Parma SACPR Autocarro 25.287

Lotto 1 FK708EH Fiat Doblò Doblò F-Van 2017 4 6 Bipower Parma PR SSA Via Spalato, 2 - 43123 Parma OSSA Autocarro 35.435

Lotto 1 AE746ZY Fiat Fiorino 1.4I Cat Furgone 1996 25 1 Benzina Parma PR SSA Via Spalato, 2 - 43123 Parma OSSA Autoveicolo per uso speciale 142.126

Lotto 1 BZ266ZH Fiat Multipla 1.6 16V Bipower Cat Elx 2002 19 3 Bipower Parma PR SSA Via Spalato, 2 - 43123 Parma OSSA Autoveicolo 235.293

Lotto 1 CT286RM Fiat Multipla 1.6 16V Bipower Cat Elx 2005 16 3 Bipower Parma PR SSA Via Spalato, 2 - 43123 Parma OSSA Autoveicolo 161.005

Lotto 1 ED826HZ Fiat Panda 4X4 2010 11 4 Gasolio Parma PR SSA Via Spalato, 2 - 43123 Parma OSSA Autoveicolo 122.437

Lotto 1 FV270XM Peugeot Peugeot Y-D3Mefc Hy 2019 2 6 Gasolio Parma PR SSA Via Spalato, 2 - 43123 Parma OSSA Autoveicolo per uso speciale 1.720

Lotto 1 DS024FT Fiat Ducato Ducato Furgone 2008 13 4 Gasolio Parma PR ST Via Spalato, 2 - 43123 Parma STPR Autocarro 60.209

Lotto 1 PR590459 Fiat Iveco Furgone Iveco 1991 30 0 Gasolio Parma PR ST Via Spalato, 2 - 43123 Parma STPR Autoveicolo per uso speciale 14.205

Lotto 1 DS789FS Fiat Panda 4X4 2008 13 4 Benzina Parma PR ST Via Spalato, 2 - 43123 Parma STPR Autoveicolo 62.639

Lotto 1 AM922KG Fiat Panda 900 I.E. Cat 1996 25 2 Benzina Parma PR ST Via Spalato, 2 - 43123 Parma STPR Autoveicolo 95.460

Lotto 1 BN295SL Fiat Panda 900 I.E. Cat 2000 21 2 Benzina Parma PR ST Via Spalato, 2 - 43123 Parma STPR Autoveicolo 104.838

Lotto 1 BN296SL Fiat Panda 900 I.E. Cat 2000 21 2 Benzina Parma PR ST Via Spalato, 2 - 43123 Parma STPR Autoveicolo 127.256

Lotto 1 GC438KD Fiat Panda Fiat Panda 0.9 Twinair Metano 2020 1 6 Bipower Parma PR ST Via Spalato, 2 - 43123 Parma STPR Autoveicolo 0

Lotto 1 FK287EH Fiat Panda Panda Van 4X4 2017 4 6 Gasolio Parma PR ST Via Spalato, 2 - 43123 Parma STPR Autocarro 8.461

Lotto 1 DF500CD Fiat Punto Punto 1.2 5 Porte Active Natural Power 2006 15 4 Bipower Parma PR ST Via Spalato, 2 - 43123 Parma STPR Autoveicolo 73.548

Lotto 1 GC844KY Dacia Duster DUSTER 1.5 DCI 115CV DIESEL 2021 0 6 Gasolio Parma SIMC IDRO Via Garibaldi, 75 - 43121 Parma IDRO Autoveicolo 0

Lotto 1 BZ870JK Fiat Doblò 1.9 Jtd Cat Malibù 2002 19 3 Gasolio Parma SIMC IDRO Via Garibaldi, 75 - 43121 Parma IDRO Autoveicolo 254.673

Lotto 1 FK691EH Fiat Doblò Doblò F-Van 2017 4 6 Bipower Parma SIMC IDRO Via Garibaldi, 75 - 43121 Parma IDRO Autocarro 15.400

Lotto 1 ED828HZ Fiat Panda Panda Van Furgone 2010 11 4 Gasolio Castelnovo nè Monti RE ST Via Roma, 26 - 42035 Castelnovo nè Monti STRE Autocarro 67.806

Lotto 1 FK683EH Fiat Doblò Doblò F-Van 2017 4 6 Bipower Novellara RE ST Via Costituzione, 10/b - 42017 Novellara STRE Autocarro 10.121

Lotto 1 CC833BT Fiat Panda 1100 I.E. Cat College 2002 19 3 Benzina Novellara RE ST Via Costituzione, 10/b - 42017 Novellara STRE Autoveicolo 119.811



N. Lotto Targa Marca Modello Versione Immatr. Età Euro Alimentazione Comune Nodo Servizio Destinazione Cdc Tipo immatricolazione KM
Lotto 1 CC834BT Fiat Panda 1100 I.E. Cat College 2002 19 3 Benzina Novellara RE ST Via Costituzione, 10/b - 42017 Novellara STRE Autoveicolo 76.880

Lotto 1 DS787FS Fiat Panda Van 2008 13 4 Benzina Novellara RE ST Via Costituzione, 10/b - 42017 Novellara STRE Autocarro 109.223

Lotto 1 FK563EH Fiat Punto Punto Van 2017 4 6 Bipower Reggio Emilia RE SAC Piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia SACRE Autocarro 9.802

Lotto 1 EA352BX Fiat Iveco Furgone Iveco 2012 9 4 Gasolio Reggio Emilia RE SSA Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia OSSA Autoveicolo per uso speciale 2.965

Lotto 1 DK206ZY Fiat Panda Panda 1.2 4X4 2007 14 4 Benzina Reggio Emilia RE SSA Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia OSSA Autoveicolo 98.384

Lotto 1 AH226DT Piaggio Porter Porter 1995 26 1 Benzina Reggio Emilia RE SSA Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia OSSA Autocarro 22.154

Lotto 1 CS688DK Fiat Doblò 1.6I 16V Natural Power Cat Active 2005 16 3 Bipower Reggio Emilia RE ST Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia STRE Autocarro 59.800

Lotto 1 DS023FT Fiat Ducato Fiat 30Ch12.2 Mj16V 100 Cv 2008 13 4 Gasolio Reggio Emilia RE ST Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia STRE Autocarro 38.509

Lotto 1 EA443EY Fiat Panda Panda Van Furgone 2010 11 4 Bipower Reggio Emilia RE ST Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia STRE Autocarro 47.380

Lotto 1 DS788FS Fiat Panda Van 2008 13 4 Benzina Reggio Emilia RE ST Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia STRE Autocarro 35.954

Lotto 1 CT272RM Fiat Punto Punto 1.2 5 Porte Active Natural Power 2005 16 3 Bipower Reggio Emilia RE ST Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia STRE Autoveicolo 97.855

Lotto 1 CT273RM Fiat Punto Punto 1.2 5 Porte Active Natural Power 2005 16 3 Bipower Reggio Emilia RE ST Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia STRE Autoveicolo 95.580

Lotto 1 CT274RM Fiat Punto Punto 1.2 5 Porte Active Natural Power 2005 16 3 Bipower Reggio Emilia RE ST Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia STRE Autoveicolo 139.909

Lotto 1 CR719KE Fiat Punto Punto 1.2I Cat 3 Porte 2004 17 3 Bipower Reggio Emilia RE ST Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia STRE Autoveicolo 155.077

Lotto 1 DM404VJ Fiat Doblò 1.6 16V Nat.Pow. 2008 13 4 Bipower Scandiano RE SSA Viale Martiri Libertà, 8 - 842019 Scandiano OSSA Autoveicolo 60.710

Lotto 1 FK685EH Fiat Doblò Doblò F-Van 2017 4 6 Bipower Scandiano RE ST Viale Martiri Libertà, 8 - 842019 Scandiano STRE Autocarro 8.348

Lotto 1 ED014WR Fiat Ducato Ducato Furgone 2010 11 4 Gasolio Scandiano RE ST Viale Martiri Libertà, 8 - 842019 Scandiano STRE Autocarro 20.543

Lotto 1 BZ523LC Fiat Panda 1100 I.E. Cat College 2002 19 3 Benzina Scandiano RE ST Viale Martiri Libertà, 8 - 842019 Scandiano STRE Autoveicolo 59.352

Lotto 1 DK208ZY Fiat Panda Panda 1.2 4X4 2007 14 4 Benzina Scandiano RE ST Viale Martiri Libertà, 8 - 842019 Scandiano STRE Autoveicolo 60.910

Lotto 1 ED829HZ Fiat Panda Panda Van Furgone 2010 11 4 Gasolio Scandiano RE ST Viale Martiri Libertà, 8 - 842019 Scandiano STRE Autocarro 18.153
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Lotto 2 FK687EH Fiat Doblò Doblò F-Van 2017 4 6 Bipower Carpi MO ST Via Cattani Sud, 61 - 41012 Carpi STMO Autocarro 12.242

Lotto 2 CC829BT Fiat Panda 1100 i.e. cat College 2002 19 3 Benzina Carpi MO ST Via Cattani Sud, 61 - 41012 Carpi STMO Autoveicolo 44.430

Lotto 2 CM824WC Fiat Punto Punto 1.2 5 Porte Active Natural Power 2004 17 3 Bipower Carpi MO ST Via Cattani Sud, 61 - 41012 Carpi STMO Autoveicolo 91.445

Lotto 2 BZ524LC Fiat Panda 1100 I.E. Cat College 2002 19 3 Benzina Maranello MO ST Via V. Veneto, 7 - 41053 Maranello STMO Autoveicolo 73.991

Lotto 2 DW246CB Fiat Panda Panda 4X4 1200 2009 12 4 Benzina Maranello MO ST Via V. Veneto, 7 - 41053 Maranello STMO Autoveicolo 28.535

Lotto 2 CM029ET Fiat Punto Punto 1.2 5 Porte Active Natural Power 2004 17 3 Bipower Maranello MO ST Via V. Veneto, 7 - 41053 Maranello STMO Autoveicolo 118.100

Lotto 2 CT284RM Fiat Punto Punto 1.2 5 Porte Active Natural Power 2005 16 3 Bipower Maranello MO ST Via V. Veneto, 7 - 41053 Maranello STMO Autoveicolo 109.631

Lotto 2 GC433KD Fiat Panda Fiat Panda 0.9 Twinair Metano 2020 1 6 Bipower Modena MO SAC Via Pietro Giardini, 472 - 41124 Modena SACMO Autoveicolo 0

Lotto 2 CL602BE Fiat Panda Panda 1100 2004 17 3 Benzina Modena MO SAC Via Pietro Giardini, 472 - 41124 Modena SACMO Autoveicolo 101.091

Lotto 2 DV931GY Fiat Ducato Ducato Autocarro 2009 12 4 Gasolio Modena MO CTR Viale Fontanelli, 23 - 41121 Modena ACDIR Autocarro 93.457

Lotto 2 EH113WN Fiat Ducato Ducato Autocarro 2011 10 4 Gasolio Modena MO CTR Viale Fontanelli, 23 - 41121 Modena ACDIR Autocarro 68.292

Lotto 2 CT280RM Fiat Punto Punto 1.2 5 Porte Active Natural Power 2005 16 3 Bipower Modena MO CTR Viale Fontanelli, 23 - 41121 Modena ACDIR Autoveicolo 145.334

Lotto 2 DL975VS Fiat Doblò Doblò 1.6 16V Nat.Pow. 2008 13 4 Bipower Modena MO SSA Viale Fontanelli, 23 - 41121 Modena CESSA Autocarro 89.410

Lotto 2 FP475CP Fiat Doblò Doblò F-Van 2018 3 6 Bipower Modena MO SSA Viale Fontanelli, 23 - 41121 Modena CESSA Autocarro 2.255

Lotto 2 DR782PR Fiat Ducato Ducato Furgone 2008 13 4 Gasolio Modena MO SSA Viale Fontanelli, 23 - 41121 Modena CESSA Autocarro 4.938

Lotto 2 GC560KD Fiat Panda Panda 4X4 85Cv Benzina 2020 1 6D Benzina Modena MO SSA Viale Fontanelli, 23 - 41121 Modena CESSA Autoveicolo 0

Lotto 2 FK288EH Fiat Panda Panda Van 4X4 2017 4 6 Gasolio Modena MO SSA Viale Fontanelli, 23 - 41121 Modena CESSA Autocarro 11.209

Lotto 2 FK686EH Fiat Doblò Doblò F-Van 2017 4 6 Bipower Modena MO ST Viale Fontanelli, 23 - 41121 Modena STMO Autocarro 8.600

Lotto 2 GD680NF Fiat Panda 1.2 GPL 2020 1 6 Gpl/Benzina Modena MO PTR Viale Fontanelli, 23 - 41121 Modena STMO Autoveicolo 0

Lotto 2 BN315SK Fiat Panda 1100 I.E. Cat 4X4 2000 21 2 Benzina Modena MO PTR Viale Fontanelli, 23 - 41121 Modena STMO Autoveicolo 44.848

Lotto 2 GD945NF Fiat Panda 4X4 2021 0 6 Benzina Modena MO ST Viale Fontanelli, 23 - 41121 Modena STMO Autoveicolo 0

Lotto 2 GC434KD Fiat Panda Fiat Panda 0.9 Twinair Metano 2020 1 6 Bipower Modena MO ST Viale Fontanelli, 23 - 41121 Modena STMO Autoveicolo 0

Lotto 2 GC559KD Fiat Panda Panda 4X4 85Cv Benzina 2020 1 6D Benzina Modena MO ST Viale Fontanelli, 23 - 41121 Modena STMO Autoveicolo 0

Lotto 2 ED825HZ Fiat Panda 4X4 2010 11 4 Gasolio Pavullo MO ST Via Giardini, 34 - 41026 Pavullo STMO Autoveicolo 81.639

Lotto 2 ZA717LW Land Rover Defender Defender 110 2.5 Td5 Cat Crewcab E 2001 20 3 Gasolio Pavullo MO ST Via Giardini, 34 - 41026 Pavullo STMO Autoveicolo 76.262

Lotto 2 GC613KD Fiat Doblò 1.4 Metano 2020 1 6 Bipower Ferrara FE SSA Via Bologna, 534 - 44124 Ferrara CESSA Autoveicolo 0

Lotto 2 CT590YV s Doblò 1.6I 16V Natural Power Cat Active 2005 16 3 Bipower Ferrara FE SSA Via Bologna, 534 - 44124 Ferrara CESSA Autoveicolo 190.547

Lotto 2 ED832HZ Fiat Doblò Doblò Combi 2010 11 4 Gasolio Ferrara FE SSA Via Bologna, 534 - 44124 Ferrara CESSA Autocarro 136.767

Lotto 2 FK695EH Fiat Doblò Doblò F-Van 2017 4 6 Bipower Ferrara FE SSA Via Bologna, 534 - 44124 Ferrara CESSA Autocarro 3.371

Lotto 2 BZ268ZH Fiat Multipla 1.6 16V Bipower Cat Elx 2002 19 3 Bipower Ferrara FE SSA Via Bologna, 534 - 44124 Ferrara CESSA Autoveicolo 174.075

Lotto 2 CT285RM Fiat Punto Punto 1.2 5 Porte Active Natural Power 2005 16 3 Bipower Ferrara FE SSA Via Bologna, 534 - 44124 Ferrara CESSA Autoveicolo 112.639

Lotto 2 FK696EH Fiat Doblò Doblò F-Van 2017 4 6 Bipower Ferrara FE SAC Via Bologna, 534 - 44124 Ferrara SACFE Autocarro 14.964

Lotto 2 DM401VJ Fiat Doblò 1.6 16V Nat.Pow. 2008 13 4 Bipower Ferrara FE ST Via Bologna, 534 - 44124 Ferrara STFE Autoveicolo 84.760

Lotto 2 CS238FC Fiat Doblò 1.6I 16V Natural Power Cat Active 2004 17 3 Bipower Ferrara FE ST Via Bologna, 534 - 44124 Ferrara STFE Autoveicolo 147.313

Lotto 2 DK205ZY Fiat Doblò Doblò 1.3 Mj 16V Cat Cargo Maxi Lamie.Sx 2007 14 4 Bipower Ferrara FE ST Via Bologna, 534 - 44124 Ferrara STFE Autoveicolo 81.327

Lotto 2 ED831HZ Fiat Doblò Doblò Combi 2010 11 4 Gasolio Ferrara FE ST Via Bologna, 534 - 44124 Ferrara STFE Autocarro 69.315

Lotto 2 FK688EH Fiat Doblò Doblò F-Van 2017 4 6 Bipower Ferrara FE ST Via Bologna, 534 - 44124 Ferrara STFE Autocarro 5.670

Lotto 2 CR361CA Fiat Ducato Ducato 2004 17 3 Gasolio Ferrara FE ST Via Bologna, 534 - 44124 Ferrara STFE Autoveicolo per uso speciale 30.641

Lotto 2 FX976AD Fiat Panda Panda 1.2 4X4 2007 14 4 Benzina Ferrara FE ST Via Bologna, 534 - 44124 Ferrara STFE Autoveicolo 69.053

Lotto 2 DB960ET Fiat Punto Punto 1.2 5 Porte Active Natural Power 2006 15 4 Bipower Ferrara FE ST Via Bologna, 534 - 44124 Ferrara STFE Autoveicolo 91.252

Lotto 2 BZ103JZ Ford Transit Transit 280 2.0Td/75Cat Pc-Tm Fu.Custom 2002 19 3 Gasolio Ferrara FE ST Via Bologna, 534 - 44124 Ferrara STFE Autocarro 65.409

Lotto 2 FK437VA Isuzu Pik-Up Pik-Up 2017 4 6 Gasolio Ferrara FE ST Via Bologna, 534 - 44124 Ferrara STFE Autocarro 2.470

Lotto 2 DR305BB Fiat Doblò 1.9 2008 13 4 Gasolio Goro SOD SDG Via Corpo Capitanerie di Porto, 2 - 44020 Goro DAPH-19 GOR Autoveicolo 192.287

Lotto 2 CH829HY Fiat Panda Panda 1100 2003 18 3 Benzina Goro SOD SDG Via Corpo Capitanerie di Porto, 2 - 44020 Goro DAPH-19 GOR Autoveicolo 136.126



N. Lotto Targa Marca Modello Versione Immatr. Età Euro Alimentazione Comune Nodo Servizio Destinazione Cdc Tipo immatricolazione KM
Lotto 3 ED813HZ Fiat Panda Dynamic 2010 11 4 Bipower Bologna BO DIR Via Triachini, 17 - 40138 Bologna BODIR Autoveicolo 24.434

Lotto 3 ED814HZ Fiat Panda Dynamic 2010 11 4 Bipower Bologna BO DT Via Triachini, 17 - 40138 Bologna DLMBO Autoveicolo 30.659

Lotto 3 DF501CD Fiat Punto Punto 1.2 5 Porte Active Natural Power 2006 15 4 Bipower Bologna BO DT Via Triachini, 17 - 40138 Bologna DLMBO Autoveicolo 108.209

Lotto 3 DL976VS Fiat Doblò 1.6 16V Nat.Pow. 2007 14 4 Bipower Bologna BO SSA Via Triachini, 17 - 40138 Bologna SSABO Autocarro 109.045

Lotto 3 FK693EH Fiat Doblò Doblò F-Van 2017 4 6 Bipower Bologna BO SSA Via Triachini, 17 - 40138 Bologna SSABO Autocarro 9.872

Lotto 3 DF266ZA Fiat Ducato Furgone Iveco 2007 14 5 Metano Bologna BO SSA Via Triachini, 17 - 40138 Bologna SSABO Autoveicolo per uso speciale 1.864

Lotto 3 DY160BP Fiat Ducato Furgone Iveco 2009 12 4 Metano Bologna BO SSA Via Triachini, 17 - 40138 Bologna SSABO Autoveicolo per uso speciale 3.450

Lotto 3 GC633KH Fiat Panda Panda 4X4 85Cv Benzina 2020 1 6D Benzina Bologna BO SSA Via Triachini, 17 - 40138 Bologna SSABO Autoveicolo 0

Lotto 3 CT278RM Fiat Punto Punto 1.2 5 Porte Active Natural Power 2005 16 3 Bipower Bologna BO SSA Via Triachini, 17 - 40138 Bologna SSABO Autoveicolo 95.286

Lotto 3 BW605TY Piaggio Porter Fontana Elettrico 4 Posti 2001 20 Elettrico Elettrica Bologna BO SSA Via Triachini, 17 - 40138 Bologna SSABO Autoveicolo 10.113

Lotto 3 FR196GT Fiat Doblò Doblò Cargo 2018 3 6 Bipower Bologna BO ST Via Triachini, 17 - 40138 Bologna STBO Autocarro 1.130

Lotto 3 DS853FS Fiat Ducato Ducato Furgone 2008 13 4 Gasolio Bologna BO ST Via Triachini, 17 - 40138 Bologna STBO Autocarro 28.547

Lotto 3 BX216YM Fiat Multipla 1.6 16V Bipower Cat Elx 2001 20 3 Bipower Bologna BO ST Via Triachini, 17 - 40138 Bologna STBO Autoveicolo 186.136

Lotto 3 GC435KD Fiat Panda Fiat Panda 0.9 Twinair Metano 2020 1 6 Bipower Bologna BO ST Via Triachini, 17 - 40138 Bologna STBO Autoveicolo 0

Lotto 3 GC693KH Fiat Panda Panda 4X4 85Cv Benzina 2020 1 6D Benzina Bologna BO ST Via Triachini, 17 - 40138 Bologna STBO Autoveicolo 0

Lotto 3 CT277RM Fiat Punto Punto 1.2 5 Porte Active Natural Power 2005 16 3 Bipower Bologna BO ST Via Triachini, 17 - 40138 Bologna STBO Autoveicolo 107.812

Lotto 3 BF572XB Ford Transit Transit 100 2.0 Cat Pc-Tm Furgone 880Kg 1998 23 2 Benzina Bologna BO ST Via Triachini, 17 - 40138 Bologna STBO Autoveicolo per uso speciale 6.995

Lotto 3 BZ270ZH Fiat Multipla 1.6 16V Bipower Cat Elx 2002 19 3 Bipower Bologna DG DIR Via Po, 5 - 40139 Bologna AP Autoveicolo 105.760

Lotto 3 DW243CB Fiat Panda Fiat Panda 1200 2009 12 4 Bipower Bologna DG DIR Via Po, 5 - 40139 Bologna AP Autoveicolo 160.012

Lotto 3 GA372BM Toyota Hybrid Toyota Yaris Hybrid 2020 1 6 Ibrida Bologna DG DIR Via Po, 5 - 40139 Bologna AP Autoveicolo 2.269

Lotto 3 FK567EH Fiat Punto Punto Van 2017 4 6 Bipower Bologna DT DIR Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 Bologna DIRTE Autocarro 25.632

Lotto 3 FK572EH Fiat Punto Punto Van 2017 4 6 Bipower Bologna DT DIR Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 Bologna DIRTE Autocarro 24.220

Lotto 3 CB940HX Piaggio Porter Fontana Elettrico 4 Posti 2002 19 Elettrico Elettrica Bologna SIMC CL Viale Silvani, 6 - 40122 Bologna CL Autoveicolo 18.561

Lotto 3 GC830KY Dacia Duster DUSTER 1.5 DCI 115CV DIESEL 2021 0 6 Gasolio Bologna SIMC DIR Viale Silvani, 6 - 40122 Bologna DSSIM Autoveicolo 0

Lotto 3 DS060TC Fiat Doblò 1.6I 16V Bipower Cat Active 2008 13 4 Bipower Bologna SIMC DIR Viale Silvani, 6 - 40122 Bologna DSSIM Autocarro 116.507

Lotto 3 FK692EH Fiat Doblò Doblò F-Van 2017 4 6 Bipower Bologna SIMC DIR Viale Silvani, 6 - 40122 Bologna DSSIM Autocarro 26.472

Lotto 3 ZA743PK Land Rover Defender Defender 90 2.5 Td5 Soft-Top 2002 19 3 Gasolio Bologna SIMC DIR Viale Silvani, 6 - 40122 Bologna DSSIM Autoveicolo 63.164

Lotto 3 CS236FC Fiat Doblò 1.6I 16V Natural Power Cat Active 2004 17 3 Bipower Casalecchio di Reno BO ST Via Ronzani, 7/39 - 40033 Casalecchio di Reno STBO Autoveicolo 120.608

Lotto 3 DW245CB Fiat Panda Panda 4X4 1200 2009 12 4 Benzina Castel di Casio BO ST Via Berzantina, 30/10 - 40030 Castel di Casio STBO Autoveicolo 140.793

Lotto 3 GC557KD Fiat Panda Panda 4X4 85Cv Benzina 2020 1 6D Benzina Castel di Casio BO ST Via Berzantina, 30/10 - 40030 Castel di Casio STBO Autoveicolo 0

Lotto 3 ZA716LW Land Rover Defender Defender 90 2.5 Td5 S.W. Tomb Raider 2001 20 3 Gasolio Castel di Casio BO ST Via Berzantina, 30/10 - 40030 Castel di Casio STBO Autoveicolo 45.189

Lotto 3 GC743KH Fiat Fiorino Fiat Fiorino Cargo 2020 1 Bipower Imola BO ST Via Caterina Sforza, 3 Pad. 8 - 40026 Imola STBO Autoveicolo 0

Lotto 3 DK200ZY Fiat Panda Panda 1.2 4X4 2007 14 4 Benzina Imola BO ST Via Caterina Sforza, 3 Pad. 8 - 40026 Imola STBO Autoveicolo 93.818

Lotto 3 FK290EH Fiat Panda Panda Van 4X4 2017 4 6 Gasolio Imola BO ST Via Caterina Sforza, 3 Pad. 8 - 40026 Imola STBO Autocarro 8.785

Lotto 3 GC558KD Fiat Panda Panda 4X4 85Cv Benzina 2020 1 6D Benzina San Giorgio di Piano BO ST Via Berzantina, 30/10 - 40030 Castel di Casio STBO Autoveicolo 0

Lotto 3 FK694EH Fiat Doblò Doblò F-Van 2017 4 6 Bipower San Giorgio di Piano BO ST Via Fariselli, 5 - 40016 San Giorgio di Piano STBO Autocarro 13.509

Lotto 3 ED824HZ Fiat Panda 4X4 2010 11 4 Gasolio San Giorgio di Piano BO ST Via Fariselli, 5 - 40016 San Giorgio di Piano STBO Autoveicolo 100.715

Lotto 3 DK201ZY Fiat Panda Panda 1.2 4X4 2007 14 4 Benzina San Giorgio di Piano BO ST Via Fariselli, 5 - 40016 San Giorgio di Piano STBO Autoveicolo 98.567

Lotto 3 FK289EH Fiat Panda Panda Van 4X4 2017 4 6 Gasolio San Giorgio di Piano BO ST Via Fariselli, 5 - 40016 San Giorgio di Piano STBO Autocarro 14.714
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Lotto 4 GC614KD Fiat Doblò 1.4 Metano 2020 1 6 Bipower Faenza RA ST Via Marcello Malpighi, 92 - 48018 Faenza STRA Autoveicolo 0

Lotto 4 GA810FY Fiat Doblò Doblò 1.6 16V Nat.Pow. Pc-Ta Car. S.Vtr. 2007 14 4 Bipower Faenza RA ST Via Marcello Malpighi, 92 - 48018 Faenza STRA Autoveicolo 0

Lotto 4 GC561KD Fiat Panda 4X4 2020 1 6 Benzina Faenza RA ST Via Marcello Malpighi, 92 - 48018 Faenza STRA Autoveicolo 0

Lotto 4 GB095WK Fiat Panda Panda Van Furgone 2010 11 4 Gasolio Faenza RA ST Via Marcello Malpighi, 92 - 48018 Faenza STRA Autocarro

Lotto 4 FP715ZP Fiat Doblò 1.6I 16V Natural Power Cat Active 2004 17 3 Bipower Lugo RA ST Corso Garibaldi 16 - 48022 Lugo STRA Autocarro 145.925

Lotto 4 FK564EH Fiat Punto Punto Van 2017 4 6 Bipower Ravenna RA SAC Piazza Caduti Libertà, 9 - 48121 Ravenna SACRA Autocarro 17.231

Lotto 4 ED835HZ Fiat Doblò Doblò Combi 2010 11 4 Gasolio Ravenna RA SSA Via Alberoni, 17/19 - 48121 Ravenna ESSA Autocarro 101.891

Lotto 4 BS127YY Fiat Ducato Ducato 14 2.0 Pl Furgone Gv 2003 18 3 Benzina Ravenna RA SSA Via Alberoni, 17/19 - 48121 Ravenna ESSA Autoveicolo 22.925

Lotto 4 AW782DC Fiat Ducato Ducato Furgone 1998 23 2 Benzina Ravenna RA SSA Via Alberoni, 17/19 - 48121 Ravenna ESSA Autoveicolo per uso speciale 11.249

Lotto 4 DM402VJ Fiat Doblò 1.6 16V Nat.Pow. 2008 13 4 Bipower Ravenna RA ST Via Alberoni, 17/19 - 48121 Ravenna STRA Autoveicolo 105.522

Lotto 4 FK707EH Fiat Doblò Doblò F-Van 2017 4 6 Bipower Ravenna RA ST Via Alberoni, 17/19 - 48121 Ravenna STRA Autocarro 19.416

Lotto 4 DV930GY Fiat Ducato Ducato Furgone 2009 12 4 Gasolio Ravenna RA ST Via Alberoni, 17/19 - 48121 Ravenna STRA Autocarro 4.198

Lotto 4 BT831RW Fiat Panda 1100 I.E. Cat 4X4 Trekking 2001 20 3 Benzina Ravenna RA ST Via Alberoni, 17/19 - 48121 Ravenna STRA Autoveicolo 102.633

Lotto 4 DK209ZY Fiat Panda Panda 1.2 4X4 2007 14 4 Benzina Ravenna RA ST Via Alberoni, 17/19 - 48121 Ravenna STRA Autoveicolo 108.116

Lotto 4 ED819HZ Fiat Panda Panda Dynamic 2010 11 4 Bipower Ravenna RA ST Via Alberoni, 17/19 - 48121 Ravenna STRA Autoveicolo 106.925

Lotto 4 EA445EY Fiat Panda Panda Van Furgone 2010 11 4 Bipower Ravenna RA ST Via Alberoni, 17/19 - 48121 Ravenna STRA Autocarro 84.585

Lotto 4 CT282RM Fiat Punto Punto 1.2 5 Porte Active Natural Power 2005 16 3 Bipower Ravenna RA ST Via Alberoni, 17/19 - 48121 Ravenna STRA Autoveicolo 231.908

Lotto 4 CT283RM Fiat Punto Punto 1.2 5 Porte Active Natural Power 2005 16 3 Bipower Ravenna RA ST Via Alberoni, 17/19 - 48121 Ravenna STRA Autoveicolo 211.724

Lotto 4 CS689DK Fiat Doblò 1.6I 16V Natural Power Cat Active 2005 16 3 Bipower Cesena FC ST Via Marino Moretti, 43 - 47521 Cesena STFC Autocarro 115.136

Lotto 4 ED834HZ Fiat Doblò Doblò Combi 2010 11 4 Gasolio Cesena FC ST Via Marino Moretti, 43 - 47521 Cesena STFC Autocarro 85.863

Lotto 4 FK292EH Fiat Panda Panda Van 4X4 2017 4 6 Gasolio Cesena FC ST Via Marino Moretti, 43 - 47521 Cesena STFC Autocarro 12.328

Lotto 4 CT279RM Fiat Punto Punto 1.2 5 Porte Active Natural Power 2005 16 3 Bipower Cesena FC ST Via Marino Moretti, 43 - 47521 Cesena STFC Autoveicolo 180.106

Lotto 4 CD727WZ Fiat Marea Marea 110Jtd Sw 2002 19 3 Gasolio Cesenatico SOD DAP Viale Vespucci, 2 - 47042 Cesenatico DAPH Autoveicolo 287.023

Lotto 4 FK565EH Fiat Punto Punto Van 2017 4 6 Bipower Cesenatico SOD DAP Viale Vespucci, 2 - 47042 Cesenatico DAPH Autocarro 11.128

Lotto 4 DL977VS Fiat Doblò 1.6 16V Nat.Pow. 2008 13 4 Bipower Forlì FC SSA Via Salinatore, 20 - 47121 Forlì ESSA Autocarro 132.946

Lotto 4 CK504LN Fiat Doblò 1.6I 16V Natural Power Cat Active 2004 17 3 Bipower Forlì FC SSA Via Salinatore, 20 - 47121 Forlì ESSA Autocarro 153.772

Lotto 4 FK131RZ Fiat Doblò Doblò Cargo 2017 4 6 Bipower Forlì FC SSA Via Salinatore, 20 - 47121 Forlì ESSA Autocarro 9.952

Lotto 4 FO869487 Fiat Ducato Ducato 14 2.0 Pl Furgone Gv 1992 29 1 Benzina Forlì FC SSA Via Salinatore, 20 - 47121 Forlì ESSA Autoveicolo per uso speciale 8.553

Lotto 4 GC548KD Fiat Panda 4X4 2020 1 6 Benzina Forlì FC SSA Via Salinatore, 20 - 47121 Forlì ESSA Autoveicolo 0

Lotto 4 BN314SK Fiat Panda 900 I.E. Cat Young 2000 21 2 Benzina Forlì FC SSA Via Salinatore, 20 - 47121 Forlì ESSA Autoveicolo 86.289

Lotto 4 DK210ZY Fiat Panda Panda 1.2 4X4 2007 14 4 Benzina Forlì FC SSA Via Salinatore, 20 - 47121 Forlì ESSA Autoveicolo 155.065

Lotto 4 FK706EH Fiat Doblò Doblò F-Van 2017 4 6 Bipower Forlì FC SAC Via Salinatore, 20 - 47121 Forlì SACFC Autocarro 12.349

Lotto 4 CK505LN Fiat Doblò 1.6I 16V Natural Power Cat Active 2004 17 3 Bipower Forlì FC ST Via Salinatore, 20 - 47121 Forlì STFC Autocarro 137.833

Lotto 4 ED015WR Fiat Doblò Doblò Combi 2010 11 4 Gasolio Forlì FC ST Via Salinatore, 20 - 47121 Forlì STFC Autocarro 204.580

Lotto 4 ED013WR Fiat Ducato Ducato Furgone 2010 11 4 Gasolio Forlì FC ST Via Salinatore, 20 - 47121 Forlì STFC Autocarro 27.342

Lotto 4 BT834RW Fiat Panda 1100 I.E. Cat 4X4 2001 20 3 Benzina Forlì FC PTR Via Salinatore, 20 - 47121 Forlì STFC Autoveicolo 87.852

Lotto 4 DS790FS Fiat Panda 1100 I.E. Cat 4X4 2008 13 4 Benzina Forlì FC ST Via Salinatore, 20 - 47121 Forlì STFC Autoveicolo 104.053

Lotto 4 GC547KD Fiat Panda 4X4 2020 1 6 Benzina Forlì FC ST Via Salinatore, 20 - 47121 Forlì STFC Autoveicolo 0

Lotto 4 GC549KD Fiat Panda 4X4 2020 1 6 Benzina Forlì FC ST Via Salinatore, 20 - 47121 Forlì STFC Autoveicolo 0

Lotto 4 FK127RZ Fiat Panda Panda Van 4X4 2017 4 6 Gasolio Forlì FC ST Via Salinatore, 20 - 47121 Forlì STFC Autocarro 14.281

Lotto 4 DB143EV Fiat Punto Punto 1.2 5 Porte Active Natural Power 2006 15 4 Bipower Forlì FC ST Via Salinatore, 20 - 47121 Forlì STFC Autoveicolo 228.232

Lotto 4 AS529JB Renault Trafic T1100 2.1 Diesel Pc Furgone 1997 24 2 Gasolio Forlì FC ST Via Salinatore, 20 - 47121 Forlì STFC Autocarro 10.628

Lotto 4 BX213YM Fiat Multipla 100 16V Bipower Cat Serie Speciale 2001 20 3 Bipower Rimini RN DIR Via Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini AEDIR Autoveicolo 272.257

Lotto 4 CM800WC Fiat Punto Punto 1.2 5 Porte Bi-Power 2 Posti Van 2004 17 3 Bipower Rimini RN DIR Via Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini AEDIR Autoveicolo 148.959

Lotto 4 CS244FC Fiat Doblò 1.6I 16V Bipower Cat Active 2004 17 3 Bipower Rimini RN SSA Via Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini ESSA Autoveicolo 113.337

Lotto 4 FK690EH Fiat Doblò Doblò F-Van 2017 4 6 Bipower Rimini RN SSA Via Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini ESSA Autocarro 20.132

Lotto 4 FT204TJ Fiat Ducato Ducato 10 2.0 Pm Furgone 1997 24 0 Benzina Rimini RN SSA Via Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini ESSA Autocarro 4.216

Lotto 4 CH849WY Fiat Ducato Ducato 11 2.0 Pc Furgone 2003 18 3 Benzina Rimini RN SSA Via Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini ESSA Autoveicolo per uso speciale 4.360
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Lotto 4 ED164WM Fiat Panda 4X4 2010 11 4 Gasolio Rimini RN SSA Via Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini ESSA Autoveicolo 60.281

Lotto 4 ED815HZ Fiat Panda Panda Dynamic 2010 11 4 Bipower Rimini RN SSA Via Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini ESSA Autoveicolo 77.601

Lotto 4 FK291EH Fiat Panda Panda Van 4X4 2017 4 6 Gasolio Rimini RN SSA Via Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini ESSA Autocarro 15.847

Lotto 4 ZA742PK Land Rover Defender Defender 90 2.5 Td5 Station Wagon 2002 19 3 Gasolio Rimini RN SSA Via Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini ESSA Autoveicolo 68.905

Lotto 4 FK689EH Fiat Doblò Doblò F-Van 2017 4 6 Bipower Rimini RN SAC Via Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini SACRN Autocarro 16.582

Lotto 4 DM405VJ Fiat Doblò 1.3 Gasolio 2008 13 4 Gasolio Rimini RN ST Via Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini STRN Autoveicolo 75.266

Lotto 4 AK302KS Fiat Ducato Ducato Maxi 2.5 D Pc-Tma Furgone 1996 25 2 Gasolio Rimini RN ST Via Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini STRN Autocarro 38.653

Lotto 4 ED162WM Fiat Panda 4X4 2010 11 4 Gasolio Rimini RN ST Via Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini STRN Autoveicolo 67.072

Lotto 4 GC550KD Fiat Panda 4X4 2020 1 6 Benzina Rimini RN ST Via Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini STRN Autoveicolo 0
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Art. 1 - Oggetto del servizio

1. Il presente documento contiene le condizioni contrattuali relative al servizio di
manutenzione degli automezzi di Arpae ER, suddiviso nei seguenti lotti :

n. Oggetto del lotto CIG Valore dell’accordo
quadro IVA esclusa

1 Area Ovest (strutture Arpae delle province
di Piacenza, Parma, Reggio Emilia)

8591528132 130.770,00

2 Area Centro (strutture Arpae delle province
di Modena e Ferrara)

8591534624 84.615,00

3 Area Metropolitana (strutture Arpae della
provincia di Bologna)

8591539A43 75.000,00

4 Area Est (strutture Arpae delle province di
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini)

8591544E62 109.615,00

2. Con il fornitore aggiudicatario di ciascun lotto, verrà sottoscritto un accordo quadro,
indicante le modalità con cui Arpae potrà ricorrere ai servizi oggetto dell’appalto,
mediante ordini periodici che verranno attivati dai diversi centri di costo di Arpae
durante il triennio di durata del medesimo accordo quadro.

3. Con la stipula dell'accordo quadro, l’aggiudicatario di ciascun lotto, si impegna a
rispondere ai singoli ordini periodici fino alla conclusione del periodo di validità, alle
condizioni di cui al presente capitolato speciale d’appalto.

4. Gli importi indicati, non sono in alcun modo impegnativi e vincolanti per Arpae,
costituendo l’accordo quadro unicamente un documento base per la
regolamentazione e l'aggiudicazione degli appalti attuativi (ordini periodici).

5. Gli importi indicati sono considerati come importo massimo spendibile; nel caso in cui
prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l’importo massimo
spendibile, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 2 “Proroga”, l’accordo
quadro verrà considerato concluso.
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Art. 2 - Proroga

1. La durata dell'accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere prorogata per un
periodo di sei mesi, tempo stimato necessario alla conclusione delle procedure da
espletare per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 comma 11 del
Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto degli
accordi quadro agli stessi - o più favorevoli-  patti e condizioni.

2. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante
posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'accordo
quadro originario.

3. Il valore massimo stimato per tale proroga è riportato nella tabella seguente :

Lotto art.106 comma 11
Proroga tecnica per la durata di sei mesi

1 Euro 21.780,00 IVA esclusa

2 Euro 14.086,00 IVA esclusa

3 Euro 12.484,00 IVA esclusa

4 Euro 18.255,00 IVA esclusa

Art.3 - Modalità di ordine

1. Ciascun centro di costo presente all’interno delle diverse aree di Arpae trasmetterà gli
ordini periodici, per le attività contemplate nel disciplinare tecnico.

Art.4 - Condizioni generali di fornitura

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali,
tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del
contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli
stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle
obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di
viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel
rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le
prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

3. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore
nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
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4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le
prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del
contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso
remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto,
avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpae, assumendosene
ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse
prestazioni contrattuali.

6. Arpae è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse
accadere al personale del Fornitore nell’esecuzione del contratto, convenendo a tale
riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel
corrispettivo del contratto.

7. Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero
derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai
suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpae da ogni
responsabilità ed onere.

Art. 5 - Fonti normative

L’esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto del presente capitolato è regolata in via
gradata:
a) dalle clausole del presente capitolato, del disciplinare tecnico e dall'accordo quadro ivi

richiamati, nonché dall’Offerta tecnica ed Economica dell’aggiudicatario, che
costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore
relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” , e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
Per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al
Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto
privato.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti
da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli
in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica,
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle
attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente
Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni
risultanti da successive modifiche ed integrazioni.



Capitolato speciale d’appalto per  l’affidamento
suddiviso in lotti del servizio di manutenzione

degli automezzi Arpae.

Allegato 6

Pag. 5 di 13

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi
anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti
vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o
receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., a far rispettare
gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori
di parti delle attività oggetto del Contratto.

6. Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore
aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
30 gennaio 2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità

Art. 7 -  Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati applicando lo sconto dichiarato dal
Fornitore in sede di Offerta Economica alle seguenti voci:
● ai prezzi da listino delle relative case automobilistiche,
● ai prezzi da listino dei pneumatici di una marca Premium,
● alla tariffa oraria per manodopera ,
● alla tariffa di revisione periodica dei veicoli,
● al prezzo per la custodia periodica dei treni di gomme.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta
regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e
gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi
eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di
Arpae.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Fornitura e
dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che
venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo
contrattuale.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai
propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili
indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di
ogni relativo rischio e/o alea.
.

Art. 8 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi  finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a
rispettare puntualmente quanto previsto dalla disposizione in ordine agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari.
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2. Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data di sottoscrizione
dell’accordo quadro, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3
della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sul predetto conto corrente .

3. L’esecuzione delle transazioni, discendenti dal presente accordo quadro, eseguite senza
avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di
incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di
risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L.
136/2010 e s.m.

4. Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i
subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata
apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art.
3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 9- Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture dovranno essere emesse, a cura del Fornitore, per ogni ordine periodico.
2. Le fatture dovranno essere intestate ad Arpae Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP

40139 - Bologna C.F./P.I.04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al
numero dell´ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge
23/6/2014, n.89.

3. Le fatture devono pertanto riportare:
● numero e data fattura
● ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
● oggetto della fornitura o del servizio effettuato
● importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e

spese
● scadenza della fattura
● CIG derivato comunicato in sede di ordine
● qualsiasi altra informazione necessaria.
4. Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica

ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito
nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco
Ufficio di Arpae  UFFRF4, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it.

5. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.
6. Ai sensi dell’art. 111 D.Lgs. n.50/2016, i pagamenti sono disposti previo accertamento

della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni
contrattualmente previste. Tale accertamento deve essere effettuato entro 30 giorni
dalla data di ricevimento delle fatture, sul sistema di interscambio, riportanti il
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dettaglio dei servizi eseguiti, da considerarsi “termine per l’accertamento della
conformità delle prestazioni”.

7. In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del
termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista
dal D.lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l’aggiudicatario.

8. Per i fini di cui all’art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati,
ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo
successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto
ad Arpae le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra;
in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi
di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei
pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 10 - Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini stabiliti nel disciplinare tecnico e/o
di quelli migliorativi eventualmente offerti, oppure una durata dei lavori oltre il tempo
utile stabilito, comporteranno l’applicazione di penali nella seguente misura:

○ 10% del valore dell’intervento, per ogni giorno di ritardo se l’importo stimato
per l’intervento è pari o inferiore a € 500,00;

○ 5% del valore dell’intervento, per ogni giorno di ritardo se l’importo stimato per
l’intervento è superiore a € 500,00;

2. Nel caso di difformità nell'espletamento del servizio rispetto a quanto stabilito nel
disciplinare tecnico e nell'offerta prodotta in sede di gara, sarà applicata una penale
pari a € 50,00 per ogni mancato lavaggio del mezzo alla riconsegna dopo il tagliando;

3. Viene riportato di seguito un elenco indicativo e non esaustivo delle tipologie di
inadempimento che possono dare seguito all’applicazione delle penali :

● mancato rispetto dei termini per l’inizio attività;
● mancato rispetto delle tempistiche di intervento (tempo di presa in carico/tempo di

intervento);
● mancato rispetto delle tempistiche di risoluzione del guasto.
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni

contrattuali in modo anche solo difforme dalle prescrizioni contenute nel disciplinare
tecnico.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali
vengono contestati per iscritto al Fornitore da Arpae contraente; il Fornitore deve
comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni
5 (cinque) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non
siano accoglibili, a insindacabile giudizio di Arpae, ovvero non vi sia stata risposta o
la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali
come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
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6. Arpae potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima
pari al 10% del valore complessivo dell’accordo quadro, oltre tale limite, Arpae ha la
facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

7. Arpae potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al
presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i
corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore,senza bisogno di diffida, ulteriore
accertamento o procedimento giudiziario.

8. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo
non preclude il diritto dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior
danni.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in
nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso
inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 11 - Brevetti e royalties

1. Il Fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo
di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente
fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei servizi
previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpae da ogni azione, rivendicazione,
costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o
presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere
dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi
costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 12 - Risoluzione del contratto

1. Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente capitolato e nelle norme di legge,
Arpae potrà risolvere l’accordo quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da
comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, nel caso di mancato
adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute
nell'accordo quadro e negli atti e documenti in esso richiamati.

2. In ogni caso Arpae potrà risolvere di diritto l’accordo quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c.,
previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, nei
seguenti casi:

● grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali imputabile al fornitore,
documentato da almeno tre contestazioni ufficiali;

● accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal
Fornitore nel corso della procedura di gara;
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● in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura
del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale;

● azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa
altrui, intentate contro Arpae;

● qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la
prosecuzione in tutto o in parte;

● nei casi e modi previsti dall'art. 108 d.lgs. n. 50/2016.

3. In caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula
dell’accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15
(quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di posta elettronica certificata da Arpae,
per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di
considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di
applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il
risarcimento del danno.

4. La risoluzione del Contratto obbliga il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria
per assicurare la continuità dei servizi residui.

Art. 13 - Recesso

Arpae ha diritto, nei casi di:
a) giusta causa,
b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non

esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
c) sopravvenienza, durante l’esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da

Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto
stipulato, ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012,

di recedere unilateralmente dall’accordo quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento,
con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con
comunicazione inviata via pec.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare

o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo
scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione
dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato
un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in
possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o
il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con
sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine
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pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste
dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpae.
In caso di recesso da parte di Arpae, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni
eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni
contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale
pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso
delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.

Art. 14 - Cessione di contratto e di credito

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di
nullità della cessione stessa.

2. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Arpae a seguito
della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto
dell’art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la
possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al
Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale
compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al
Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Arpae nelle forme di legge. Si
applicano alle cessioni di credito le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi,
Arpae ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Art. 15  - Subappalto

1. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i, ai limiti del 40% dell’importo contrattuale.

2. Il subappalto è autorizzato da Arpae, se previsto dal fornitore in sede di offerta. Il
Fornitore si impegna a depositare presso Arpae, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio
dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la
dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti
dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto,
Arpae procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione,
assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto
non verrà autorizzato. La suddetta richiesta integrazione sospende il termine per la
definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
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4. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, che non sussiste nei
confronti del subappaltatore alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs
50/2016

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il
quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di Arpae, della perfetta esecuzione
del Contratto anche per la parte subappaltata.

6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpae da qualsivoglia pretesa di terzi
per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, d.lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le
prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso
non superiore al 20% (venti per cento).

8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.

9. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare per fatti comunque
imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

10. I subappaltatori debbono mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti
per la partecipazione a gare d’appalto.

11. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata per iscritto da Arpae. Qualora
il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà di
Arpae risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del d.lgs.
50/2016.

Art. 16 - Codice di comportamento

1. Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento aziendale di Arpae
Emilia-Romagna”, approvato con DDG n. 8 del 31/1/2017, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” sono
estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni
o servizi o che realizzino opere in favore dell’amministrazione.

2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del
contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
di cui al D.P.R. n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpae /sezione
amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali (www.arpae.emr.it ).

3. In caso di violazione dei suddetti obblighi, Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il
presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

http://www.arpa.emr.it/
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Art. 17- Riservatezza

Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle
che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e,
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non
farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all’esecuzione dei servizi.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico
dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e
collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare
risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire
tutti i danni che ne dovessero derivare.
Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione
necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa
comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs.196/2003 e s.m.i. e
dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 18 - Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

1. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della
presente Fornitura;

2. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,
direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,
somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a
facilitare la conclusione della Fornitura stessa;

3. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità
finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della
presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni
comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del
precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per
tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto
al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 19 - Spese ed oneri contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte
le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata,
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tranne l’IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se
siano stabilite od accresciute posteriormente.

2. In particolare il contratto caricato sul sistema SATER equivale a scrittura privata, ai sensi
dell’art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 e pertanto deve essere
assoggettato ad imposta di bollo.

Art. 20- Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Arpae Emilia-Romagna sarà
competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il
Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione
della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo
"Risoluzione".
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Con la presente scrittura privata redatta in modalità elettronica da valere ad ogni effetto di legge,

tra l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l'Energia della Regione Emilia Romagna,

con sede in Bologna, Via Po , 5 Partita IVA 04290860370 (di seguito identificata semplicemente

come Arpae o Agenzia), nella persona di __________________ nella sua qualità di Responsabile

del Servizio Acquisti e Patrimonio di Arpae che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto

e nell’interesse esclusivo di Arpae ai sensi del Regolamento per la disciplina degli atti di gestione

delle risorse dell’Agenzia,

E

______________________, sede legale in _______________________, via

___________________, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

_________ al n. ______, P. IVA _____________, domiciliata ai fini del presente atto in

___________, via _______________ ____, in persona del ___________________________

legale rappresentante . _____________________, giusta poteri allo stesso conferiti da

________________ (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);

PREMESSO

a) che con DDG n….. è stata programmata una procedura per il servizio di manutenzione

degli automezzi Arpae, suddivisa in lotti, per un valore stimato complessivo di Euro

400.000,00 (IVA esclusa);

b) che per il servizio in oggetto, caratterizzato da alta imprevedibilità nel fabbisogno, lo

strumento contrattuale dell’accordo quadro, si ritiene che sia quello più appropriato per

consentire lo svolgimento delle diverse attività manutentive in base ai quantitativi e alle

tipologie necessarie non preventivabili a priori, in quanto connesse all’effettivo utilizzo degli

automezzi;

c) che Arpae, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, e nel rispetto dell’art.

54 del D.Lgs. 50/2016, di seguito per brevità “il Codice” ha ravvisato la necessità di

procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione di uno o più Fornitori con cui
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sottoscrivere accordi quadro per i servizi di manutenzione dei propri automezzi, mediante

procedura aperta suddivisa in lotti, con indizione di un Bando di gara pubblicato sulla

GUUE in data___________ da espletarsi in forma telematica sul portale SATER di

Intercent ER ;

d) che con determinazione n. del __________ 2021 la stazione appaltante ha approvato le

risultanze dello svolgimento della procedura di gara, e disposto l’aggiudicazione in favore

del fornitore quale soggetto che ha presentato la migliore offerta in sede di gara;

e) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta da

Arpae per quanto attiene al lotto n __________________ e, per l’effetto, ha manifestato

espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente

accordo quadro alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

f) che la predetta aggiudicazione è stata comunicata ai sensi dell’art. 76 co.5 lett.a) del

Codice;

g) che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche

di cui all’art.85 co.5 e 32, co.7 del Codice;

h) che è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del

provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall’art. 32, comma 9 del Codice;

i) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente accordo quadro sussiste

ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti per tutta la

durata indicata nel presente atto;

j) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente accordo quadro, dal Capitolato

speciale d'appalto, dal disciplinare tecnico e dagli allegati, che fanno parte integrante

sostanziale del presente atto, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle

prestazioni da fornire, che è stato ampiamente compreso il contenuto degli stessi e che ha
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potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli

stessi e per la formulazione dell'offerta;

k) che, con la presentazione dell'offerta, il Fornitore ha dato atto di aver esaminato, con

diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante

che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte in tutti gli atti di

gara sopra richiamati;

l) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente

Accordo Quadro,  e Arpae ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara,

con esito positivo;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1  Valore delle premesse e della documentazione di gara

1) Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella

restante parte del presente Contratto, l’elenco delle forniture e dei servizi aggiudicati al

Fornitore, l’offerta tecnica e l’offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del

presente Contratto anche se non materialmente allegati e sono da ritenersi parte

integrante dello stesso.

2) Resta inteso che in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati e tra

queste ed il contenuto del presente Accordo Quadro, si intenderanno applicabili

esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole ad Arpae.

Articolo 2   Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
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a. dalle clausole del presente accordo quadro e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal

capitolato speciale d’appalto (CSA), dal disciplinare tecnico, dall’Offerta Tecnica ed

Economica dell’Aggiudicatario, per tutti gli aspetti migliorativi ivi compresi che

costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore

relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b. dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di

diritto privato;

2. Le clausole del presente accordo quadro sono sostituite, modificate o abrogate

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o

regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso,

anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore,

quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a modificare,

sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3  Oggetto dell’Accordo Quadro

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto i servizi di manutenzione degli automezzi di

Arpae ER per i seguenti lotti: __________

2. Con la sottoscrizione del presente accordo quadro, il Fornitore accetta le modalità con cui

Arpae potrà ricorrere alla fornitura oggetto dell’appalto ovvero mediante ordini di fornitura

che verranno attivati dai centri di costo di Arpae durante il triennio di durata del medesimo

accordo quadro, così come previsto dall’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3. Con la stipula dell'accordo quadro, l’aggiudicatario si impegna a rispondere ai singoli ordini

di intervento fino alla conclusione del periodo di validità, alle condizioni di cui al capitolato

speciale d’appalto.

4. Gli importi dei servizi erogati e il pagamento dei costi per singolo intervento, sono definiti in

base allo sconto dichiarato in sede di gara alle voci previste.
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5. Il valore dell'accordo quadro, pari a Euro _________ (IVA esclusa) non è in alcun modo

impegnativo e vincolante per Arpae, costituendo l’accordo quadro unicamente un

documento base per la regolamentazione e l'aggiudicazione degli appalti attuativi (ordini di

fornitura).

6. L’importo indicato è considerato come importo massimo spendibile; nel caso in cui prima

della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l’importo massimo spendibile,

eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 2 “proroga” del capitolato speciale

d’appalto, per il valore stimato per ciascun lotto in sede di gara, l'accordo quadro verrà

considerato concluso .

Articolo 4 Durata dell’Accordo Quadro

1. Il presente accordo quadro ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione

del presente documento, da intendersi l’ultima data cronologica della firma digitale.

2. Arpae ER si riserva la facoltà di prorogare la validità dell’accordo quadro per un periodo

massimo di ulteriori 6  (sei) mesi alle stesse condizioni tecnico-economiche di aggiudicazione.

Articolo 5  Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati applicando lo sconto dichiarato dal Fornitore in

sede di Offerta Economica alle seguenti voci:

● sconto % sui prezzi da listino delle relative case automobilistiche,
● sconto % sui prezzi da listino dei pneumatici di una marca Premium,
● sconto % sul deposito dei treni di gomme fissato in un costo fisso stagionale per ciascun

treno di gomme,
● sconto % sulla tariffa oraria per manodopera,
● sconto % sulla tariffa di revisione periodica dei veicoli .

2. Gli oneri aziendali per la sicurezza, dichiarati dal fornitore in sede di offerta economica sono pari

ad Euro ____________________.

Articolo 6 Fatturazione e pagamenti

La fatturazione ed i pagamenti si ritengono integralmente disciplinati dall’art. 9 del CSA.
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Articolo 7 Penali

Al presente accordo quadro si applica l’art. 10 del CSA al quale ci si richiama integralmente.

Articolo 8 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore ha comunicato gli

estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle

persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Articolo 9  Garanzia definitiva

1. A garanzia dei patti contrattuali il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva in forma di

______________________________ in favore di Arpae ER di importo pari al 10% del valore

dell’accordo quadro, eventualmente aumentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, 3° e 4° periodo.

2. Si applicano alla garanzia definitiva i casi di riduzione di cui all'art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50/2016.

3. La garanzia è vincolata per tutta la durata dell’accordo quadro.

Articolo 10 Risoluzione e recesso

La risoluzione ed il recesso relativo al presente accordo quadro sono disciplinati dagli artt. 12 e 13

del CSA, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.

Articolo 11 Cessione di contratto e di credito e subappalto

La cessione di contratto ed il subappalto previsti nel presente accordo quadro sono disciplinati

dagli artt. 14 e 15 del CSA, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.

Articolo 12 Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione

Ai sensi del combinato disposto dell’ art. 31 del D.lgs. 50/2016 e della linea guida di attuazione n.3

approvata con deliberazione ANAC n.1007 del 11/10/2017, sono designati quale Responsabile del

procedimento: _________________________ e quale Direttore dell’esecuzione, _____________

__________.
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Articolo 13 Foro competente

Vedi art. 20 del CSA

Articolo 14  Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese

afferenti il contratto, redatto in un'unica copia con modalità elettronica, nonché tutte le imposte e

tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento

dell'aggiudicazione della fornitura, quanto se stabilite od accresciute posteriormente. Essendo la

prestazione del presente atto soggetta ad IVA, il presente atto è soggetto a registrazione, in caso

d'uso, a tassa fissa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 15 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si ritiene disciplinato dal capitolato

speciale d’appalto e dalla dichiarazione economica, i quali fanno parte integrante sostanziale del

presente atto .

Le Parti danno atto e convengono espressamente che l’eventuale invalidità o inefficacia di una o

più clausole non comporterà l’invalidità, l’inefficacia, o comunque lo scioglimento dell’intero

Accordo Quadro, che sarà in tal caso interpretato ed eseguito come se gli articoli nulli non fossero

stati apposti.

Arpae

___________________________

Il Fornitore

___________________________



Schema di accordo quadro per  l’affidamento
suddiviso in lotti del servizio di manutenzione

degli automezzi Arpae
Lotto n.___

Allegato 7
Pagina 9 di 9

Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente

Il sottoscritto _____________, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di

avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed

atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di

accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto

stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le

clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Oggetto dell’accordo quadro), Articolo 4

(Durata dell’accordo Quadro), Articolo 6 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 7 (Penali), Articolo 8

(Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 9 (Garanzia definitiva) ,

Articolo 10 (Risoluzione e Recesso), Articolo 11 ( Cessione di contratto e subappalto), Articolo 13

(Foro competente), Articolo 14 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 15 (Rinvio).

_________, ___/__/___

IL FORNITORE

____________________

Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente
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Spett.le
Agenzia Regionale per la
prevenzione, l’ambiente e l'energia
dell'Emilia-Romagna
Via Po, 5 - 40139 Bologna

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER SERVIZI DI
MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLE SEDI ARPAE

EMILIA-ROMAGNA
Lotto n._____

Il sottoscritto ____________________, nato a _________________ il _________,
domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di legale
rappresentante della ________________________________, come risulta da poteri
conferiti (CCIAA o procura allegata) con sede in ___________________, Via
_____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n.
________________ di seguito denominata “Impresa”, ai fini della partecipazione alla gara
relativa alla sottoscrizione di accordi quadro per i servizi di manutenzione degli automezzi in
dotazione alle sedi Arpae dell’Emilia-Romagna, dichiara di partecipare alla procedura in
oggetto   per il lotto n.__________________ come:
(barrare l’opzione interessata)

● Impresa Singola
● Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria
● Mandante
● Consorzio Ruolo
● GEIE Ruolo
● Rete d'Impresa Ruolo

DICHIARA ALTRESI’

• di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole
riportate nel Bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati e assumerne di
conseguenza tutti gli oneri;
• di aver compilato il DGUE che, unitamente alle ulteriori dichiarazioni che si rendono,
costituisce contenuto della documentazione amministrativa;
• che quest'impresa ha ottenuto il PASSOE, secondo le indicazioni presenti sul sito
www.anticorruzione.it che allega alla presente dichiarazione.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
e/o formazione od uso di atti falsi,

DICHIARA ALTRESI’

1) che quest'impresa non incorre nelle cause di esclusione richiamate all'art.80 comma 5
lett.c-bis), c-ter), f-bis, f-ter) del D.Lgs.50/2016;

http://www.anticorruzione.it
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2) che i soggetti titolari di poteri di rappresentanza, di direzione, di vigilanza, di controllo, il
direttore tecnico il socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, nonché gli altri soggetti oggetto dei controlli di cui all'art. 80 c.3 del
D.Lgs.50 del 18 aprile 2016, sono i seguenti:

NOME DATA e LUOGO DI
NASCITA e RESIDENZA

CARICA RIVESTITA

2 bis) che i soggetti di cui sopra, cessati dalla carica nell'anno antecedente il bando di gara
è/sono i seguenti:

NOME DATA e LUOGO DI
NASCITA e RESIDENZA

CARICA RIVESTITA

3) che questa Impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni
tecniche fornite dalla stazione appaltante, nonché ha preso conoscenza di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio, ha giudicato le attività realizzabili, ed i
prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
4) dichiara di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine
fissato per la presentazione dell’offerta;
5) di accettare , senza condizione o riserva alcuna , tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione di gara;
6) di accettare il patto d'integrità allegato alla documentazione di gara;
7) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante con delibera 8/2017 reperibile sul sito www.arpae.it e si impegna, in
caso di aggiudicazione , ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori,
per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

http://www.arpae.it


Modello di domanda di partecipazione Allegato 8

pag.3 di 4

8) [in caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle cosiddette “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999
ed al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001]:
• di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 37 del D.L. 31 maggio
2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010, come da copia dell’autorizzazione allegata alla
presente;

ovvero
• di avere richiesto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del
D.M. 14 dicembre 2010, come da copia dell’istanza inviata per ottenere l’autorizzazione
medesima, allegata alla presente;
9) ▢ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,
l’Agenzia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara

oppure
▢ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,
l’Agenzia a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da
segreto tecnico/commerciale. A tal fine allega una dichiarazione denominata “Segreti tecnici
e commerciali” che dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53,
comma 5, lett. a), del Codice;
10) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE
n.2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara;
11) di essere a conoscenza che l’aggiudicazione è soggetta all’approvazione dei risultati
della gara da parte di Arpae al definitivo accertamento, nei confronti della società, del
possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la partecipazione alla gara e per
l’esecuzione del servizio ed alla conclusione della fase integrativa dell’efficacia relativamente
alla determinazione di aggiudicazione definitiva;
12) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è
rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale
verrà annullata e/o revocata e Arpae avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria;
inoltre qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto da Arpae ai sensi dell’art.
1456 c.c., con incameramento della garanzia definitiva;
Per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste
di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le
comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m., si autorizza l’inoltro delle
comunicazioni al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di
registrazione al portale SATER, che di seguito si riporta:
indirizzo di posta elettronica certificata___________________; nominativo di riferimento
(cognome, nome e qualifica) _______________________________________ telefono
__________________;
__________________, lì ________
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FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato
elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Informazioni sulla pubblicazione

Identità del committente

Informazioni sulla procedura di appalto

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a
cond iz ione  che  per  genera re  e  compi l a re  i l  DGUE  s i a  u t i l i zza to  i l  se rv iz io  DGUE  e le t t ron i co  (1 ) .
Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella Gazzetta uff iciale dell 'Unione
europea:

GU UE S Numero:  Data  Pagina  

Numero dell'avviso nella GU S:  

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore deve compilare le  informazioni  in modo da permettere l ’ indiv iduazione univoca del la
procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire
altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio
il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale):

 

*Denominazione ARPAE - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE,
L'AMBIENTE E L'ENERGIA *Paese Italia

*Codice Fiscale 04290860370

*Titolo Servizi di manutenzione degli automezzi in dotazione alle sedi Arpae

*Breve descrizione dell 'appalto Servizi di manutenzione degli automezzi in dotazione alle sedi Arpae

Numero di riferimento attribuito al fascicolo
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente

aggiudicatore (ove esistente):

 

CIG  

CUP (ove previsto)  

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o  
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Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Persone di contatto: (Ripetere se necessario) #1

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della
procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario

Legali rappresentanti #1

cofinanziato con fondi europei)

Dati Identificativi

*Nome/denominazione:  

Partita IVA, se applicabile:  

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare
un altro numero di identificazione nazionale (es.

Codice Fiscale), se richiesto e applicabile

 

Indirizzo postale: *Via e numero civico  

*Città  

*Paese  

Indirizzo Internet o sito web (ove esistente):  

*Persona di contatto:  

*Telefono:  

*PEC o e-mail:  

*L'operatore economico è una microimpresa,
oppure un'impresa piccola o media? si no

*L'operatore economico partecipa alla
procedura di appalto insieme ad altri? si no

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:

Elenco Lotti  

*Nome:  *Cognome:  

*Data di nascita:  *Luogo di nascita:  

Via e numero civico:  E-mail:  

Codice postale:  Telefono:  
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C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice -
Avvalimento)

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA
AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Codice - Subappalto)

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei
subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte,
dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

a. Partecipazione a un’organizzazione criminale;
b. Corruzione;
c. Frode;
d. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo;
f. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani;
g. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Città:  Posizione/Titolo ad agire:  

Paese:  

Se necessario, fornire precisazioni sulla
rappresentanza (forma, portata, scopo, firma

congiunta):

 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di
altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della

parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali)
della parte V?

si no

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi,  i
r equ is i t i  ogget to  d i  avva l imento  e  p resenta re  per  c i ascuna  impresa  aus i l i a r i a  un  DGUE  d i s t in to ,
debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B
de l l a  p resen te  pa r t e ,  da l l a  pa r t e  I I I  e  da l l a  pa r t e  IV  ove  pe r t i nen te  e  da l l a  pa r t e  V I .  S i  no t i  che
dovrebbero essere indicat i  anche i  tecnic i  o gl i  organismi tecnic i  che non facciano parte integrante
dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti
pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall 'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

L'operatore economico intende subappaltare parte del
contratto a terzi? si no

*I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del
Codice sono stati condannati con sentenza

definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di

applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del Codice di procedura

penale per uno dei motivi indicati sopra, con
sentenza pronunciata non più di cinque anni fa

o in seguito alla quale sia ancora applicabile
un periodo di esclusione stabilito direttamente

nella sentenza ovvero desumibile ai sensi

si no
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B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto
nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale"
rientrino forme diverse di condotta.

dell’art. 80 comma 10?

Pagamento di imposte, tasse (Art. 80 comma 4 del Codice)

*L'operatore economico ha violato obblighi
relativi al pagamento di imposte o tasse, sia

nel paese dove è stabilito sia nello Stato
membro dell'amministrazione aggiudicatrice o
dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese

di stabilimento?

si no

La documentazione pertinente relativa al pagamento
di imposte o tasse è disponibile elettronicamente? si no

Pagamento di contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4 del Codice)

*L'operatore economico ha violato obblighi
relativi al pagamento di contributi

previdenziali, sia nel paese dove è stabilito
sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se

diverso dal paese di stabilimento?

si no

La documentazione pertinente relativa al pagamento
di contributi previdenziali è disponibile

elettronicamente?

si no

*L'operatore economico ha violato, per quanto
di sua conoscenza, obblighi applicabili in
materia di salute e sicurezza sul lavoro?

si no

*L'operatore economico ha violato, per quanto
di sua conoscenza, obblighi applicabili in

materia di diritto ambientale?

si no

*L'operatore economico ha violato, per quanto
di sua conoscenza, obblighi applicabili in

materia di diritto sociale?

si no

*L'operatore economico ha violato, per quanto
di sua conoscenza, obblighi applicabili in

materia di diritto del lavoro?

si no

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento
per l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma5, lett. b), del Codice :

*a) fallimento
si no

*b) liquidazione coatta
si no
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO
MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

*c) concordato preventivo
si no

*d) è ammesso a concordato con continuità
aziendale si no

*L'operatore economico si è reso colpevole di
gravi illeciti professionali di cui all’art. 80

comma 5 lett. c) del Codice?

si no

*L'operatore economico è a conoscenza di
qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua

partecipazione alla procedura di appalto
(articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

si no

*L'operatore economico o un'impresa a lui
collegata ha fornito consulenza

all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla

preparazione della procedura di
aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e)

del Codice)?

si no

*L'operatore economico può confermare di:
a )  non essersi reso gravemente colpevole di

false dichiarazioni nel fornire le informazioni
richieste per verificare l'assenza di motivi di

esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

si no

*b )  non avere occultato tali informazioni?
si no

*Sussistono a carico dell’operatore economico
cause di decadenza, di sospensione o di

divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all 'articolo 84, comma 4, del medesimo

decreto, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3,

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, con riferimento rispettivamente alle

comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?

si no

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?

*1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva
di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad
altra sanzione che comporta il divieto di

contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui

all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);

si no

*2. è iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver

presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio

dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione

(Articolo 80, comma 5, lettera g);

si no

*3. ha violato il divieto di intestazione
fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 si no
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PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE

In merito ai criteri di selezione (sezione a o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione a della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara.

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara.

marzo 1990, n. 55. (Articolo 80, comma 5,
lettera h)?

*4. l'operatore economico è tenuto alla
disciplina legge 68/1999? si no

*5. è stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e  629 del codice penale

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203?

si no

*6. si trova rispetto ad un altro partecipante
alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo

2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di

controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale

(articolo 80, comma 5, lettera m).

si no

*7. L’operatore economico si trova nella
condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter
del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo e, comunque, ha
attribuito incarichi ad ex dipendenti della

stazione appaltante che hanno cessato il loro
rapporto di lavoro da meno di tre anni e che

negli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per

conto della stessa stazione appaltante nei
confronti del medesimo operatore economico ?

si no

Indicazione generale per tutti i criteri di
selezione

In merito ai  cr i ter i  di  selezione l 'operatore
economico dichiara che

*Soddisfa tutti i criteri di
selezione richiesti si no

*È iscritto in un registro commerciale tenuto
nello Stato membro di stabilimento. si no

Per gli appalti di servizi: prestazione di
servizi del tipo specificato Numero di anni (periodo

specificato nell'avviso o bando
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D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (Articolo 87 del Codice)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

1c)  Un icamente  per  g l i  appa l t i  pubbl i c i  d i
se rv iz i :  Duran te  i l  pe r iodo  d i  r i f e r imento
l'operatore economico ha prestato i seguenti
s e r v i z i  p r i n c i p a l i  d e l  t i p o  s p e c i f i c a t o .
Indicare nel l 'e lenco gl i  import i ,  le  date e  i
destinatari, pubblici o privati:

pertinente o nei documenti di
gara)

Descrizione  Importo   Data  Destinatari  

Descrizione  Importo   Data  Destinatari  

Descrizione  Importo   Data  Destinatari  

Descrizione  Importo   Data  Destinatari  

Descrizione  Importo   Data  Destinatari  

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

5) Per la fornitura di prodotti  o la prestazione di servizi  complessi o, eccezionalmente, di  prodotti  o
servizi richiesti per una finalità particolare: L'operatore economico consentirà l 'esecuzione di verifiche
del le sue capacità di  produzione o strutture tecniche e,  se necessario,  degl i  strumenti  di  studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?

si no

7) L'operatore economico potrà applicare durante
l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione

ambientale:

 

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

10) L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare la seguente quota (espressa in

percentuale) dell'appalto:

 

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti
tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando

pertinente o nei documenti di gara, l'operatore
economico dichiara che:

 

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

*L'operatore economico potrà presentare
certificati rilasciati da organismi indipendenti

per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa

l'accessibilità per le persone con disabilità?

si no

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

*L'operatore economico potrà presentare
certificati rilasciati da organismi indipendenti

per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?

si no

Pagina 7 di 8 pagine



PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i
sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su
richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati
nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A ad accedere ai documenti
complementari alle informazioni del presente documento di gara unico europeo, ai fini della suddetta procedura di appalto. 

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

Data e Luogo *Data  Luogo  
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Spett.le
Agenzia Regionale per la prevenzione,
l’ambiente e l'energia
dell'Emilia-Romagna
Via Po, 5 - 40139 Bologna

Dichiarazioni concordato preventivo con continuita’ aziendale per la partecipazione
alla procedura aperta per servizi di manutenzione degli automezzi in dotazione alle

sedi Arpae Emilia-Romagna
Lotto n._____

Il sottoscritto ____________________, nato a _________________ il _________,
domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di legale
rappresentante della ________________________________,
come risulta da poteri conferiti (CCIAA o procura allegata) con sede in
___________________, Via _____________________codice fiscale n.
____________________e partita IVA n. ________________ di seguito denominata
“Impresa”, ai fini della partecipazione alla gara relativa alla sottoscrizione di accordi quadro
per i servizi di manutenzione degli automezzi in dotazione alle sedi Arpae
dell’Emilia-Romagna, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto
che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

DICHIARA

di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonché di essere
stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal
Tribunale di ______________________[1], come da copia allegata, e che non si presenterà
alla procedura di gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di
imprese;

ovvero
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di _________________[2], come
da copia allegata, nonché che non si presenterà alla procedura di gara quale impresa
mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese;
__________________, lì ________

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

[1] Inserire l’indicazione del Tribunale che ha rilasciato l’autorizzazione nonché numero e data della stessa
[2] Inserire l’indicazione del Tribunale che ha emesso il decreto con numero e data



PATTO D'INTEGRITA' PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLE SEDI ARPAE

EMILIA-ROMAGNA

Allegato  11
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Questo documento costituisce parte integrante del bando per la sottoscrizione di accordi quadro per i
servizi di manutenzione degli automezzi in dotazione alle sedi Arpae dell’Emilia-Romagna a favore
dell'amministrazione contraente: Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l'energia
dell’Emilia-Romagna (Arpae).
Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Agenzia Regionale per la
Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (di seguito Arpae), quale stazione appaltante
e delle imprese concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di
denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente
tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto.
Il personale e i collaboratori di Arpae e delle Imprese concorrenti, sono consapevoli del presente
Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in
caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il Fornitore in particolare dichiara:

di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel disciplinare di gara e suoi allegati;

di impegnarsi, qualora partecipi alla procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i
soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del
codice civile, ad indicare ad Arpae quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver
formulato autonomamente l'offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;

che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto
ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini
della partecipazione alla gara e nella formulazione dell'offerta;

di impegnarsi a segnalare ad Arpae, all'indirizzo: anticorruzione@arpa.emr.it qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di
gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il Fornitore prende nota ed accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione
assunti con questo Patto d'Integrità comunque accettato da Arpae, potranno essere applicate le
seguenti sanzioni:

esclusione dalla procedura di gara ed escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il
risarcimento per maggior danno;

risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento per maggior danno.

Il presente Patto d'Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del  contratto che verrà sottoscritto con il soggetto aggiudicatario .

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'Integrità sarà risolta
dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Bologna.

Firma del legale rappresentante _____________________________

mailto:anticorruzione@arpa.emr.it
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Spett.le
Agenzia Regionale per la
prevenzione, l’ambiente e
l'energia della Regione Emilia
Romagna
Via Po, 5
40139 Bologna

DICHIARAZIONE D’OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI ARPAE

Lotto n.__

La _____________________________, con sede in

____________________________________,Via ____________________________, tel.

________, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _______________ al n.

___________, codice fiscale ______________, partita IVA n. ___________, in persona del

sig.__________________ legale rappresentante,(in caso di R.T.I. – nonché La

____________________, con sede in ________________, Via _____________________,

tel. ____________, capitale sociale Euro _____________, codice fiscale

________________, partita IVA n. _________________, iscritta al Registro delle Imprese di

_____________ al n. ______________, in persona del sig.________________ legale

rappresentante, in promessa di R.T.I. tra loro all’interno del quale la __________________

verrà nominata Impresa mandataria-capogruppo), di seguito per brevità il concorrente, si

impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello schema di contratto e negli altri

atti della gara per l’affidamento del servizio di manutenzione degli automezzi di Arpae, di cui

al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. in data ____ 2021 applicando la percentuale di

sconto di seguito riportata sulle diverse voci di cui si articola l’offerta economica:
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Rif. Voce Marca n. auto
Arpae

Percentuale di
sconto offerta

a) PERCENTUALE di sconto offerto sui
LISTINI UFFICIALI, prezzi al pubblico
(prezzi al netto di IVA e di altre imposte o
contributi di legge), dei RICAMBI
USURABILI E DEI CONSUMABILI
(meccanica e di carrozzeria) delle Case
costruttrici dei veicoli, come elencate nella
colonna successiva con riportato a fianco
il numero di vetture in dotazione Arpae

FIAT 191

LAND
ROVER

5

PIAGGIO 3

FORD 2

RENAULT 2

DACIA 2

ISUZU 1

PEUGEOT 1

TOYOTA 1

b) PERCENTUALE di sconto offerto sui listini al pubblico produttori (prezzi
al netto di IVA e di altre imposte o contributi di legge) di PNEUMATICI di
una marca PREMIUM

c) PERCENTUALE di sconto sulla tariffa oraria della MANODOPERA
(comprensiva di imposte o contributi di legge) posto a base di gara
fissato in: € 48,00/ora

d) PERCENTUALE di sconto sul prezzo per la procedura di REVISIONE
PERIODICA dei veicoli (Art.80 “Nuovo Codice della Strada” Dec.Leg.vo
n.285/92 e successive modificazioni) posto a base di gara fissato in: €
80,00/cad.

e) PERCENTUALE di sconto sulla tariffa stagionale per il deposito di un
treno di gomme posto a base di gara fissato in: € 18,00/cad

Il sottoscritto ____________________, nella qualità di legale rappresentante o procuratore

speciale della società _____________________, nell’accettare espressamente tutte le

condizioni specificate negli atti di gara, dichiara altresì:

a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo alla
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data di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta;

b) nell’importo dei prezzi applicati è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione

per ogni adempimento contrattuale;

c) che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni

per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione contrattuale,

rinunciando sin da ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito;

d) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Arpae;

e) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate

nel capitolato speciale e nello schema di contratto , nel disciplinare tecnico e comunque,

di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono

interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali

circostanze ha tenuto conto nella determinazione degli sconti dichiarati nella propria

offerta;

f) di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni

o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si

configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile;

g) di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta

ai sensi dell’articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo;

h) che l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in

materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione dell’appalto è :

_________________________________

i) che i costi della manodopera per la realizzazione del servizio ammontano ad Euro

________________ il CCNL applicato agli operatori impiegati è il seguente________,

in allegato viene prodotto un documento che illustra le modalità con le quali è stato

calcolato il costo della manodopera;

j) di prendere atto che i termini stabiliti nel disciplinare tecnico, nel capitolato speciale e

nello schema di accordo quadro sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai

sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.;

k) che l'offerta tecnica, così come gli altri atti di gara, nonché le modalità di esecuzione

contrattuali migliorative offerte, costituiranno parte integrante e sostanziale, anche se non

materialmente allegati, del Contratto che verrà stipulato tra l’aggiudicatario ed Arpae.

________, lì _____________

Firma
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______________



Modulo per l’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo con contrassegno
telematico per la presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura per

l’affidamento dei servizi di manutenzione degli automezzi per Arpae
Emilia-Romagna

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) trasmette la
presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.
445 quanto segue:

Spazio per l’apposizione del
contrassegno telematico

Cognome Nome

Nato a Prov.: Il

Residente in Prov.: CAP

Via/Piazza N.

Tel. Fax Cod. Fisc.

IN QUALITÀ DI

□ Persona fisica □ Procuratore speciale

□ Legale rappresentante della Persona giuridica

DICHIARA

□ che, ad integrazione del documento, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale:
tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale,
presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che
la marca da bollo di euro ____________________ applicata ha: identificativo n.
________________ e data __________________________

□ previa autorizzazione n _________ rilasciata dall’Agenzia delle Entrate in data
___________________, ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/72

□ di essere a conoscenza che Arpae potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e
pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei
successivi controlli.

Luogo e data Firma digitale

_____________________ ________________________

AVVERTENZE: Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente
compilato e sottoscritto con firma digitale del dichiarante o del procuratore speciale ed allegato sul SATER, come
indicato nel paragrafo “Documentazione a corredo” del Disciplinare di gara.



N. Proposta:   PDTD-2021-381   del    07/05/2021

Centro di Responsabilità:   Direzione Amministrativa

OGGETTO:    Indizione  di  una  procedura  aperta  telematica   sopra  soglia 
comunitaria,  per  la  stipula  di  accordi  quadro  per  il  servizio  di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi in dotazione 
alle sedi di ARPAE Emilia-Romagna

PARERE CONTABILE

Il  sottoscritto  Dott.  Bacchi  Reggiani  Giuseppe,  Responsabile  del  Servizio 

Amministrazione,  Bilancio  e  Controllo  economico,  esprime  parere  di  regolarità 

contabile  ai  sensi  del  Regolamento Arpae  per l’adozione  degli  atti  di  gestione delle 

risorse dell’Agenzia.

Data  07/05/2021
Il Responsabile del Servizio 

Amministrazione, Bilancio e 
Controllo economico


