
 

SO.G.AER. S.p.A. 
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DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE 
DELL'OFFERTA  E  DI  AGGIUDICAZIONE 

 
 
  
1. Modalità di presentazione delle offerte  
Le offerte dovranno essere presentate in un plico chiuso recante all'esterno, oltre al nominativo 
dell'impresa, la dicitura: "Fornitura di n. 1 spazzatrice aeroportuale”. 
Detto plico dovrà contenere 3 buste, chiuse e sigillate.  
Sul frontespizio di ciascuna busta dovrà, inoltre, essere chiaramente indicato il numero d'ordine che lo 
contraddistingue ed il relativo contenuto e precisamente: 
- Busta n.1: Documentazione 
- Busta n.2: Offerta tecnica 
- Busta n.3: Offerta economica 
 
La offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 novembre 2006 al recapito di 
cui al punto 1 del bando. 
Le buste dovranno contenere, a pena d’esclusione, quanto di seguito indicato: 
 
Busta n.1 Documentazione  
Saranno escluse dalla gara le imprese che avranno omesso di produrre anche uno solo dei documenti o 
autodichiarazioni di seguito elencati. 
A) dichiarazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante di ciascuna 

impresa, singola, riunita o consorziata attestante: 
- insussistenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s. m.; 
- iscrizione alla camera di commercio dalla quale risulti la rispondenza della fornitura con l'attività 

certificata dall'ente camerale; 
- il nominativo degli amministratori e degli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza; 
- inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 

383/2001 e s. m.; 
- insussistenza delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., con altre imprese, singole, riunite 

o consorziate, partecipanti alla presente procedura di gara; 
- la non contemporanea partecipazione alla gara come concorrente autonomo e in qualsiasi forma 

associativa o quale impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s. m.. 
B) Dichiarazione attestante di aver fornito almeno una spazzatrice aeroportuale negli ultimi tre anni 

antecedenti la data di pubblicazione del presente bando;  



C) Dichiarazione attestante l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e 
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel 
capitolato speciale d’appalto e in ogni ulteriore elaborato di gara. 

D) Dichiarazione attestante di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta delle condizioni contrattuali e di ogni onere ulteriore necessario ad eseguire la fornitura 
a regola d’arte;  

E) Dichiarazione attestante di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di 
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

F) Dichiarazione degli eventuali subappalti resa in conformità a quanto disposto dall’art. 118 del 
D.Lgs. 163/06; il subappalto è consentito fino a una quota massima del 30% dell’importo 
complessivo del valore del contratto; 

G) Cauzione provvisoria della durata di 180 giorni dalla data ultima di ricezione delle offerte e 
dichiarazione di cui al punto 7 del bando; 

H) In caso di associazione o consorzio non ancora costituiti, indicazione del concorrente al quale, in 
caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo; 

I) In caso di associazione o consorzio già costituiti, mandato collettivo irrevocabile conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia 
autentica del consorzio 

L) In caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06, l’indicazione dei 
consorziati da parte del consorzio, nominativamente indicati, per i quali il consorzio stesso 
concorre. 

 
 
Le dichiarazioni sostitutive o la documentazione richieste di cui alle lettere A, B, C, D, E devono essere 
sottoscritte e prodotte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo, nel caso di concorrenti 
costituiti da imprese associate o da associarsi le dichiarazioni sostitutive e la documentazione richiesta 
devono essere sottoscritte o prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione o il consorzio. La dichiarazione di cui alla lettera F in caso di ATI o di consorzi non 
ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i 
consorzi. Le documentazioni di cui alle lettere G, H, I e L sono uniche, indipendentemente dalla forma 
giuridica del concorrente.  
 
Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del 
D.Lgs. 163/06 devono essere rese anche dai soggetti ivi previsti, compresi i legali rappresentanti dei 
consorziati designati dai consorzi. La dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 
163/06 deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, salvo che l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di 
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.  
 
Se nessun documento o certificato tra quelli previsti è rilasciato dallo Stato dell'Unione Europea di 
provenienza, i requisiti potranno essere comprovati ai sensi dell’art. 38, comma 5, del D.Lgs. 163/06. 
 
 



Busta n.2 - Offerta tecnica 
1. Elenco delle spazzatrici aeroportuali fornite negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione 
del presente bando; deve risultare che il concorrente nel predetto triennio deve aver fornito almeno una 
spazzatrice aeroportuale; 
2. Documentazione illustrativa delle caratteristiche tecniche e operative del mezzo, così come richiesto 
nelle specifiche di cui al capitolato tecnico; relazione sul servizio che viene proposto relativamente ad 
addestramento del personale; 
3. Servizio ed assistenza tecnica offerti: indicazione della rete di assistenza, tempi di intervento su 
chiamata, tempi di approvvigionamento dei ricambi; durata del servizio di assistenza. Dichiarazione 
relativa alla durata del periodo in cui saranno fornite le parti di ricambio; 
4. Indicazione dei costi di manutenzione: quotazione del servizio di assistenza e dei relativi materiali di 
consumo; quotazione, cadenza, durata temporale e tipologia degli interventi di manutenzione ordinaria 
5. Eventuali optional compresi nel prezzo offerto (gli optional, solo ove compresi nel prezzo offerto, 
non sono considerati varianti e pertanto, di essi se ne terrà conto in sede di valutazione dell’offerta 
tecnica mediante attribuzione del punteggio tecnico, sempre che risulti in modo inequivoco che 
costituiscono parte integrante di detto prezzo e nella misura in cui saranno ritenuti utili). 
 
Busta n.3 - Offerta economica 
 
Prezzo offerto, espresso in cifre ed in lettere e conseguente ribasso. 
 
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa singola o dell’impresa 
capogruppo ovvero da ogni impresa nel caso in cui il raggruppamento non sia stato formalmente 
costituito.  
 
2.  Aggiudicazione dell'appalto 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa . 

L'apertura della busta n. 1 avverrà, in seduta pubblica il 23 novembre 2006 con inizio alle ore 16.00 
presso gli uffici dell'Ente Appaltante, all’indirizzo di cui al punto 1 del bando di gara. Successivamente, 
per i concorrenti ammessi, la Commissione aggiudicatrice, in seduta privata, provvederà a valutare la 
documentazione tecnico/qualitativa di cui alla busta n. 2 e ad attribuire i relativi punteggi. In una 
seconda seduta pubblica che si terrà il 30 novembre 2006 alle ore 11.00 presso gli uffici dell’Ente 
Appaltante, si procederà all’apertura della busta n. 3 “offerta economica”, all’attribuzione dei punteggi 
per il ribasso offerto ed alla conseguente aggiudicazione provvisoria.  
L’aggiudicazione definitiva verrà disposta a seguito dell’approvazione degli atti di gara da parte della 
Società Appaltante.  
 
L’aggiudicazione dell’appalto sarà eseguita in favore del concorrente che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
Si riportano di seguito gli elementi di valutazione delle offerte e i relativi valori ponderali. 
 
a) Requisiti tecnici:     sino a punti  49 
b) Prezzo offerto:     sino a punti  51 
 
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi ai predetti requisiti la Commissione Tecnica di 
valutazione si avvarrà dei criteri di valutazione e dei pesi ponderali di seguito elencati: 



 
 
Elemento A - Requisiti tecnici 
1. Elenco delle spazzatrici aeroportuali fornite negli ultimi tre anni antecedenti la data di 

pubblicazione del presente bando: fino a 5 punti  
2. Requisiti tecnici ed operativi del mezzo, addestramento del personale: da 1 a 24 punti; 
3. Assistenza tecnica, durata della garanzia e disponibilità parti di ricambio: da 1 a 10 punti; 
4. Costi di manutenzione, cadenza, durata temporale e tipologia degli interventi di manutenzione 

ordinaria: da 1 a 5 punti; 
5. Optional (compresi nel prezzo offerto): da 0 a 5 punti; 

 
Elemento B - Prezzo 
prezzo offerto per il servizio da 0 a 51 punti.  
 
L’aggiudicazione avverrà applicando all’elemento “prezzo” la seguente formula: 
X =  Pi x C 
          PO 
ove 
X = coefficiente totale attribuito al concorrente – iesimo 
Pi = prezzo più basso 
C = coefficiente (51) 
PO = Prezzo offerto 
 
L’appalto sarà aggiudicato all’impresa che avrà ottenuto il maggior punteggio totale. 
 
L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla valutazione della congruità delle offerte che 
risultino basse in modo anomalo rispetto alla prestazione. 
 
L’impresa aggiudicataria dovrà presentare, entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi 
dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione (che può avvenire anche a mezzo fax), i 
seguenti documenti:  
a) idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal Bando e dal presente 
Disciplinare e per i quali l’impresa ha prodotto autodichiarazioni; 
b) certificati in bollo del Casellario Giudiziale, in corso di validità, afferente al titolare dell’impresa in 
caso di ditta individuale, a tutti i componenti se trattasi di Società in nome collettivo, a tutti gli 
accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice, a tutti gli amministratori muniti di potere 
di rappresentanza per gli altri tipi di Società, nonché, in ogni caso, per tutti i Direttori Tecnici; 
c) certificato in bollo della Cancelleria del tribunale competente in corso di validità, dal quale risulti 
che l’impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato od amministrazione 
controllata. Dal certificato deve anche risultare se procedure di fallimento, amministrazione controllata 
o concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara.  
d) certificato camerale in corso di validità, recante la dicitura antimafia; 
Nel caso di A.T.I. e/o consorzio, i certificati e/o le documentazioni di cui alle lettere a), b), c), d) 
dovranno essere prodotti da ciascuna impresa associata o consorziata. 
Nel caso di consorzi singoli e/o associati, inoltre, la certificazione di cui alla lettera b) dovrà essere 
prodotta anche per le persone aventi la rappresentanza legale del consorzio. 



e) la  cauzione definitiva di cui all’art. 8 dello schema di contratto.  
Qualora l’aggiudicatario non producesse la documentazione nei tempi sopra indicati, sarà facoltà della 
stazione appaltante procedere all’escussione della cauzione provvisoria e affidare l’appalto alla impresa 
classificata in posizione immediatamente successiva. 
 
3. Quesiti.  
I quesiti relativi alla gara dovranno essere presentati necessariamente per iscritto, in lingua italiana, 
all’indirizzo di cui al punto 1 del bando. Le risposte ai quesiti, purché siano pervenuti in tempo utile, 
saranno pubblicate esclusivamente sul sito www.sogaer.it prima della scadenza del termine previsto per 
la presentazione dell’offerta.  
 
4. Trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 2003 
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al 
D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che: 
a. i dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali 

e amministrative inerenti la procedura di gara; 
b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare 

alla gara, deve rendere la documentazione richiesta dalla SOGAER S.p.A. in base alla normativa 
vigente; 

c. la conseguenza di un eventuale rifiuto consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza 
dall'aggiudicazione; 

d. i dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità o 
soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge; 

e.  relativamente a tali dati, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del 
D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 

f. titolare del trattamento è la So.G.Aer. S.p.A. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
Vincenzo Mareddu 


