
  
COMUNE DI FORMIA 

Provincia di Latina 
 

Settore Polizia Locale e Servizi Sociali    

Piazza Municipio, 1 – 04023 FORMIA (LT) 1

 
DISCIPLINARE DI GARA 

APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 47 DEL 05/06/2014- 
 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE 
FORZATA, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSSI NEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI FORMIA.- CIG 579491317D – CUP: H89J14000130004 

 
 

Art. 1 – Soggetti ammessi alla gara 
Alla gara possono partecipare tutti i soggetti espressamente indicati all’art. 34 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. E’ fatto 
divieto di partecipare alla gara ai soggetti che si trovino, con altri soggetti partecipanti alla gara, in una delle situazioni di 
controllo di cui all'art. 2359 Codice Civile e ai concorrenti che si presentino in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio.  

 
Art. 2 – Requisiti di partecipazione 

I concorrenti, siano essi singoli o associati, all’atto della presentazione dell’offerta, dovranno possedere tutti i  requisiti di 
ordine generale, speciali, di idoneità professionale, di capacità tecnico- professionale, e capacità economica e finanziaria, 
indicati nel bando relativo alla presente gara, approvato con determinazione n. 47 del 05/06/2014. 

 
Art. 3 - Divieto di Subappalto 

1. E' fatto espresso divieto al fornitore di cedere o subappaltare, in tutto od in parte, le prestazioni oggetto del contratto; il 
mancato rispetto di tale obbligo darà luogo all'immediata rescissione del contratto e la ditta. aggiudicataria sarà tenuta al 
completo risarcimento dei danni causati. 

 
Art. 4- Procedura di aggiudicazione 

Le concessioni di servizi non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/2006, fatta salva l’applicazione dell’art. 
30 e degli altri articoli di detto decreto specificatamente indicati nel relativo bando, nel presente disciplinare  di gara e nel 
relativo capitolato speciale. 
 
Criterio di aggiudicazione della presente gara : La gara sarà aggiudicata al concorrente che presenterà la maggiore 
offerta in percentuale dei corrispettivi spettanti al Comune nella misura superiore alla misura a base d’asta fissata nel 21% 
degli incassi effettuati nell’espletamento del servizio.  
La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua 
da parte dell’Amministrazione appaltante. Saranno escluse dalla gara le offerte contenenti eccezioni o riserve di qualsiasi 
natura alle condizioni specificate nel Capitolato d’oneri, ovvero sottoposte a condizioni, nonché quelle espresse in modo 
incompleto. L’Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non 
conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico. 
Si specifica che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che l’aggiudicazione dell’appalto e la conseguente stipula 
del contratto, avverrà successivamente alle necessarie verifiche ed agli altri adempimenti. Resta inteso, inoltre, che le offerte 
inviate non vincoleranno in alcun modo l’Ente appaltante né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre i 
soggetti partecipanti resteranno vincolati fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni 
dalla data della sua presentazione. 
La partecipazione alla procedura comporterà la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole 
contenute nel Bando e nei documenti correlati.  
 

Art. 5 – Cauzioni 
Cauzione provvisoria 
 Per la partecipazione alla gara è richiesta una cauzione provvisoria da costituirsi in una delle forme di cui all’ art. 75 della 
D.lgs. 163/06 e con le modalità specificate nel presente articolo.  
La cauzione coprirà la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario mentre verrà svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione verrà svincolata contestualmente all’atto di aggiudicazione definitiva dell’appalto. 
Al soggetto aggiudicatario sarà svincolata al momento della presentazione della cauzione definitiva.  
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Cauzione definitiva. 
L'aggiudicatario dell’appalto, sarà obbligato a costituire, a pena di decadenza dell’affidamento, prima della stipula del 
contratto, un deposito cauzionale definitivo nella misura e con le modalità previste dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. 
La cauzione costituirà garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni 
derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, nonché della tacitazione dei crediti esposti da terzi verso l'affidatario, 
fatta salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la garanzia non risultasse sufficiente.  
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad 
apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte 
dell’ente appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di eventuali eccezioni e controversie, sorte 
in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Resta inteso, inoltre, che l’Amministrazione sarà autorizzata a prelevare dal 
deposito costituito a titolo di cauzione, quelle somme che si renderanno necessarie per interventi sostitutivi di servizi e 
prestazioni contrattualmente previsti, ovvero per la riparazione e/o sostituzione di attrezzature ed impianti danneggiati, 
addebitabili all’Appaltatore o per palese violazione degli obblighi e degli impegni assunti. La cauzione dovrà essere 
reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Ente appaltante qualora, in fase di 
esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte 
dell’appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.  
Le cauzioni (provvisoria e definitiva) dovranno:  

- essere intestate al Comune di Formia.  
- contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta 
dell’Amministrazione  

 
Art. 6 – Modalità di partecipazione - Formulazione dell’offerta 

Per prendere parte alla procedura, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire il plico contenente la 
documentazione per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, entro il termine indicato nel bando di gara, al seguente 
indirizzo: Comune di Formia –Servizio Protocollo Generale- Via Vitruvio 190, 04023 FORMIA (LT). 
Il plico deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, o mediante agenzia di recapito autorizzata, o consegna a 
mano. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio 
Protocollo del Comune, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia 
recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione). Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di 
chiusura, e deve recare all’esterno, oltre l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura:  
Offerta per la gara del “Servizio di rimozione 
forzata, trasporto, custodia e restituzione dei 
veicoli rimossi nel territorio del comune di 
FORMIA. 
Scadenza: ore 12,00 del 10/09/2014  
 
L’inoltro del plico è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
dell’Amministrazione appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non 
pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in 
considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del 
concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R 
o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno 
considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta. L'offerta deve essere 
redatta in lingua italiana. Nel plico deve essere contenuta la seguente documentazione: 
1. Domanda di ammissione.  

2. Dichiarazione unica.  

3. Cauzione provvisoria.  

4. Offerta economica.  
 

Ø 1. Domanda di ammissione  
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La domanda, redatta in carta legale, deve essere resa in conformità al Modello 1 predisposto dall’ente e sottoscritta dal 
rappresentante legale della Ditta. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante, 
in tal caso andrà allegata la relativa procura. Nella domanda dovranno essere riportati i dati relativi alla Ditta ed al 
sottoscrittore ed essere indicata la forma con la quale la Ditta intende partecipare alla gara. 
Ø 2. Dichiarazione unica  

La dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e successive modifiche e integrazioni, con allegata 
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, deve essere resa in conformità al Modello 2 predisposto 
dall’ente. 
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta. La stessa può essere sottoscritta anche 
da procuratore del legale rappresentante, in tal caso deve essere allegata la relativa procura.  
In caso di associazione di Imprese la “Dichiarazione unica” deve essere resa, pena l’esclusione, da ciascuna Ditta 
associata.  
La stazione appaltante potrà procedere ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti, nei confronti di tutti o alcuni concorrenti individuati con sorteggio 
o secondo criteri discrezionali, consultando le amministrazioni certificanti, anche attraverso strumenti informatici o 
telematici. 
Qualora dalla verifica effettuata nei confronti dell’aggiudicatario risultasse la non veridicità delle informazioni fornite 
dalla Ditta, la stazione appaltante provvederà alla revoca dell’aggiudicazione, all'incameramento della cauzione 
provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'autorità giudiziaria. 

Ø 3.Cauzione provvisoria  
La cauzione provvisoria di € 1.586,00 (pari all’2% dell'importo posto a base d’appalto) dovrà costituirsi con una delle 
seguenti modalità: 
a. Versamento presso la Tesoreria del Comune di Formia, Banco del Cassinate via Vitruvio c/o Centro Commerciale 

“Orlandi” 1° piano; oppure, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n° 163/06, mediante:  
b.  Fidejussione bancaria; 
c.  Fidejussione assicurativa;  
d. Fidejussione rilasciata da intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie. In questo caso dalla fidejussione dovrà risultare che la Società è iscritta nell’elenco speciale di cui 
all’art. 107 del decreto legislativo 385/93, e contenere gli estremi dell’autorizzazione al rilascio di garanzie da 
parte Ministero del Tesoro e della programmazione economica.  

Le cauzioni costituite nelle forme di cui alle lettere b, c e d dovranno, inoltre:  
- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.  
- contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro 

operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.  
- essere accompagnate dall’impegno, di un istituto bancario o compagnia di assicurazione o intermediario finanziario 

autorizzato, a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione 
bancaria ovvero una polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione 
appaltante. L’assenza di tale impegno è motivo di esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D. Lgs. 
163/06.  

 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/06, la cauzione provvisoria è ridotta del 50% per le 
Imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, 
rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme della Serie UNI CEI EN 45000. Qualora le Ditte certificate 
intendano avvalersi di tale facoltà dovranno presentare, oltre alla cauzione provvisoria con le modalità sopra stabilite, 
ridotta del 50%, l'originale o una copia conforme della certificazione di cui trattasi. 
 
Ø 4 Offerta economica  
L’offerta economica, redatta in lingua italiana su carta legale, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Impresa e resa in conformità al Modello 3 predisposto dall’ente appaltante. La stessa può essere sottoscritta anche 
da procuratore del legale rappresentante, con allegata la relativa procura. 
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L'offerta sarà espressa attraverso l'indicazione della percentuale di rialzo che la Ditta è disposta ad applicare sulla 
percentuale posta a base di gara (di cui all'art. 5 del Capitolato d’appalto ), così come indicato anche nel bando di gara. 
La percentuale di rialzo sarà espressa sia in cifre, sia in lettere; in caso di discordanza, sarà presa in considerazione 
l'offerta espressa in lettere. 
L’offerta deve intendersi formulata dal concorrente in base a calcoli di propria convenienza e rischio. L’offerta non 
potrà essere condizionata, parziale o in ribasso.  
In caso di associazione l’offerta economica deve essere firmata da tutti i componenti del raggruppamento.  
L’offerta economica deve essere contenuta in apposita busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura dal soggetto 
che ha espresso l’offerta e recare l'indicazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura “Offerta economica”. In 
tale busta non devono essere inseriti altri documenti. La busta, così sigillata, deve essere racchiusa nel piego contenente 
la documentazione.  
Avvertenza: la Domanda di ammissione (Modello 1), la Dichiarazione unica (Modello 2), la Cauzione provvisoria e 
l’Offerta economica (Modello 3) (contenuta in apposita busta chiusa) dovranno essere contenute nel plico principale.  

 
Art. 7 – Svolgimento della gara 

 La gara si svolgerà in un’unica seduta, con accesso aperto al pubblico, nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati nel bando di 
gara,. Il soggetto deputato all’espletamento della gara, richiamati il Bando di gara, il Capitolato d’appalto ed il 
disciplinare di gara, dichiarerà aperta la seduta ed in ordine procederà a:  
1) Verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara.  
2) Ammettere i concorrenti in regola con la documentazione prescritta ed in possesso dei requisiti richiesti nel bando di 
gara.  
3) Aprire le buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi, verificare la regolarità delle offerte economiche 
e dare lettura dei rialzi offerti.  
4)  Dichiarare provvisoriamente aggiudicataria del Servizio la Ditta la cui offerta, a seguito della procedura di cui al punto 
precedente, sarà risultato più alta. Nel caso di offerte uguali fra loro si procederà al sorteggio.  

Art. 8 – Altre informazioni 
- La stazione appaltante si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai 
sensi dell’art. 69 R.D. n. 827/1924; nonché di sospendere o non aggiudicare motivatamente la gara.  
- Il vincolo contrattuale per l'Amministrazione sorgerà al momento dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva da parte del 
Dirigente, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti e all'approvazione del verbale di gara, mentre l'offerente 
resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa. L'aggiudicazione provvisoria effettuata in sede di gara 
non costituisce, pertanto, la conclusione del contratto che sarà stipulato solo dopo l'aggiudicazione definitiva.  
- Nel caso di motivi di impedimento alla stipula del contratto col soggetto aggiudicatario l'amministrazione procederà 
all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria, fatta salva ogni azione di risarcimento danni. 
Ugualmente si procederà alla chiamata del concorrente che segue in graduatoria nei casi previsti dall'art. 140 D.Lgs. 
163/06. In tali casi l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto 
progressivamente interpellato. In caso di fallimento del mandatario si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 37 comma 
18 D.Lgs 163/06; in caso di fallimento di una delle imprese mandanti si applicheranno le disposizioni dell'art. 37 comma 19 
D.Lgs. n. 163/2006.  
- per quanto non espressamente previsto nel “Bando di gara” e nel “Disciplinare di gara” si farà riferimento al D. Lgs. 
163/06 ed al D.P.R 207/10.  
 

Art. 9 – Comunicazioni inerenti la gara  
Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 77 del D. L.gs. n.163/06 si specifica che tutte le comunicazioni ai concorrenti, inerenti la 
presente procedura di gara e di cui all’art. 79 dello stesso Decreto, saranno effettuate ai concorrenti con le seguenti 
modalità.  
A mezzo fax, al numero specificatamente indicato dai concorrente in sede di partecipazione alla gara, quelle relative: 
a) alle eventuali richieste ai concorrenti di chiarimenti sulla documentazione presentata, con o senza previa sospensione 
della seduta di gara;  
b) alla comunicazione all’aggiudicatario provvisorio ed al concorrente che segue in graduatoria;  
 
Mediante avvisi inseriti nel portale internet dell’Ente (www.comune.formia.it / bandi di gara);  
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c) alle convocazioni di eventuali ulteriori sedute pubbliche, successive alla prima, a seguito del verificarsi dei casi di 
sospensione/aggiornamento a data successiva (rispetto a quella prevista dal presente bando);  
d) alle formali comunicazioni nei confronti di tutti i concorrenti partecipanti alla gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, 
comma 5, lett.a), del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;  
e) all’intervenuta efficacia della determinazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e per tutti gli effetti di legge.  
 
Mediante raccomandata A/R, all’indirizzo specificatamente indicato dai concorrente in sede di partecipazione alla gara, 
quelle relative:  
f) alle formali comunicazioni ai candidati esclusi, di cui all’ art. 79, comma 5, lett. b), D. L.gs. n.163/2006 e s.m.i..  
 
Resta inteso che tali modalità di comunicazione e di pubblicazione varranno quale notifica agli interessati. 
 
I concorrenti, all’atto di partecipazione alla gara, sono chiamati ad indicare il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni di 
cui all’art.79 del D.Lgs. n.163/06, inerenti la presente procedura, ed il recapito (indirizzo, numero di fax, casella di posta 
elettronica) presso cui spedire la posta o effettuare le comunicazioni e le notificazioni.  
 

Art. 10 – Responsabile del procedimento e informazioni 
Responsabile del Procedimento: Magg. Luigi SCARPELLINO, Istruttore Direttivo del Settore Polizia Locale e Servizi 
Sociali  
Le informazioni relative al servizio possono essere richieste alle seguenti utenze telefoniche: Tel 0771/778311 –310 Telefax 
0771/778378 e-mail: lscarpellino@comune.formia.lt.it.  
-Allegati:  
Modello 1: “Domanda di ammissione alla gara”  
Modello 2: “Dichiarazione unica” 
Modello 3: “Offerta economica” 
 
Formia  ______________ 
 
           IL R.U.P. 
Istruttore Direttivo di Vigilanza  
Magg. Luigi SCARPELLINO 

Il Dirigente Settore P.L. e Servizi Sociali  

Dott.ssa Rosanna PICANO 


