
GARA  A  PROCEDURA  RISTRETTA  ACCELERATA  PER  IL  SERVIZIO  DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI PESANTI E 
LEGGERI - Anno 2013  - Cod. CIG. 4790733DEC  

DISCIPLINARE DI GARA 

1 - OGGETTO DELL'APPALTO E AMMONTARE DELL’APPALTO  
L’appalto  ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di 
automezzi pesanti e leggeri dell’autoparco aziendale allegato alla presente.

2 - MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  RICHIESTA  DI   
PARTECIPAZIONE

Per essere invitate alla gara le imprese interessate, pena l’esclusione dalla gara, 
devono far pervenire apposito  plico  intestato e chiuso all’Ufficio Protocollo di 
ACSEL SPA Via Delle Chiuse n 21 Sant’Ambrogio TO entro le ore 12.00 
del giorno 22/01/2013

Tale  plico  ,  pena  l’esclusione  dalla  gara,  dovrà  pervenire,  a  mezzo 
raccomandata  del  servizio  postale,  oppure  mediante  agenzia  di  recapito 
autorizzata,  entro  il  suddetto  termine  perentorio;  è  altresì  facoltà  dei 
concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 
ore 13,30 alle ore 15,30 dei giorni compresi dal lunedì al giovedì e dalle ore 9,00 
alle ore 12,00 del venerdì all’ufficio protocollo di ACSEL  S.p.A. che ne rilascerà 
apposita ricevuta.

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Sul  pacco  dovrà  chiaramente  risultare,  oltre  al  nominativo  dell’impresa 
mittente,  la  seguente  dicitura: “GARA  A  PROCEDURA  RISTRETTA 
ACCELERATA  PER  IL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E 
STRAORDINARIA  DI  AUTOMEZZI  PESANTI  –  LEGGERI    Cod.  CIG. 
4790733DEC  
Esso dovrà contenere,  pena l’esclusione dalla gara, una busta contrassegnata 
con la scritta “DOCUMENTAZIONE” contenente quanto sotto riportato.

3 - DOCUMENTAZIONE  
La domanda di partecipazione  in competente bollo (1 marca da bollo da 
€14,62)  dovrà  contenere  gli  estremi  di  identificazione  della  Impresa 
concorrente (compresi la forma giuridica del concorrente secondo l’elencazione  



di cui  all’art 34 D. Lgs. 163/2006, P.IVA, C.F., telefono e fax) e le generalità 
complete  del  firmatario  della  domanda  (titolare,  legale  rappresentante  o 
procuratore,  dotato  di  idonea  procura  notarile  da  allegarsi  alla  domanda  in 
originale  o  in  copia  conforme)  e  dovrà  essere  corredata  da  dichiarazione 
sostitutiva,  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000,  oppure,  per  i  concorrenti  non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello  stato  di  appartenenza,  con  la  quale  il  Legale  Rappresentante  del 
concorrente, assumendosene la piena responsabilità, attesti:

I. Il  possesso  dei   requisiti  relativi  alla  situazione  giuridica  e 
precisamente:

a) L’ Iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA (o equivalente iscrizione 
all’albo professionale del paese di appartenenza, per le imprese straniere), 
per attività coincidenti con quelle oggetto del presente appalto, indicando 
numero e data di iscrizione, forma giuridica e specifica attività dell’impresa, 
nominativi dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici. 
In alternativa a tale dichiarazione potrà essere prodotta copia aggiornata del 
Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA contenente una 
dichiarazione attestante la conformità al documento originale;

b) Indicandole  specificatamente  ,  di  non  trovarsi  nelle  condizioni  previste 
nell’art. 38 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e precisamente:
b.1 che non si  trovano in stato di  fallimento,  di  liquidazione coatta,  di 

concordato  preventivo,  o  nei  cui  riguardi  non  sia  in  corso  un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b.2 che  nei  propri  confronti  non  è  pendente  procedimento  per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 
della  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423  (ora  art.  6  del  decreto 
legislativo n.  159 del  2011) o di  una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575  (ora  art. 67 del 
decreto legislativo n. 159 del 2011); 

ATTENZIONE:  L'esclusione  e  il  divieto  operano  se  la  pendenza  del  procedimento  
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il  
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il  
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori  
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica,  
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta  
di altro tipo di società;

b.3 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai  sensi  dell'articolo  444 del  codice di  procedura penale,  per  reati  
gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla 
moralità professionale o condanne con sentenze passate in giudicato 
per  uno  o  più  reati  indicati  all’art.  45,  par.  1  della  Direttiva  CE 
2004/18  (tutti  gli  eventuali  provvedimenti  penali  comunque 
pronunciati  nei  propri  confronti  vanno  dichiarati  dal  concorrente, 
vanno dichiarate pertanto anche le eventuali condanne per le quali il 
concorrente abbia beneficiato della non menzione); 

NOTA: ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 l'esclusione e il  
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare  
o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci  o del direttore 
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tecnico,  se  si  tratta  di  società  in  nome collettivo;  dei  soci  accomandatari  o  del  
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori  
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona  
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se  
si  tratta  di  altro  tipo  di  società  o  consorzio.  Pertanto,  le  attestazioni  della 
dichiarazione sostitutiva di cui ai precedenti punti b.2 e b.3, devono essere 
rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati  
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'impresa  non  dimostri  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva  dissociazione  della  
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano  
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione  
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di  
revoca della condanna medesima;

La dichiarazione di cui ai punti b.2 e b.3 per i soggetti cessati  
dalla  carica  nell’anno antecedente  la  data di  pubblicazione 
del bando di gara potrà essere resa dagli stessi o dal Legale  
Rappresentante.

SI PRECISA CHE NEL CASO IN CUI NON VI SIANO SOGGETTI CESSATI DALLA 
CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO, 
DOVRÀ  ESSERE  PRESENTATA  UNA  DICHIARAZIONE  ATTESTANTE  TALE 
SITUAZIONE.

b.4 Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.; 

NOTA  BENE:  l'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente  dall'accertamento  
definitivo  della  violazione  e  va  comunque  disposta  se  la  violazione  non  è  stata  
rimossa;  

b.5 Di  non  aver  commesso  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle 
norme in materia  di  sicurezza e a ogni  altro  obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro;

b.6 Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione 
delle prestazioni affidate da codesta Stazione Appaltante; o che non 
hanno  commesso  un  errore  grave  nell'esercizio  della  loro  attività 
professionale;

b.7 che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto  agli  obblighi  relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

b.8 che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter del D.Lgs. 163/06, 
non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, 
comma  10,  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa 
documentazione  in  merito  a  requisiti  e  condizioni  rilevanti  per  la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

b.9 che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
alle  norme  in  materia  di  contributi  previdenziali  e  assistenziali, 
secondo  la  legislazione  italiana  o  dello  Stato  in  cui  sono  stabiliti, 
indicando la sede INPS ed INAIL di cui si avvale per il versamento dei 
contributi  previdenziali  ed  assicurativi  con  il  relativo  numero  di 
posizione  e  compilando  altresì  il  modello  dati  per  richiesta 
DURC;

b.10 che attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi 
di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (per le imprese 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0055.htm#17


che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che  
non abbiamo effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000)
ovvero
che attesta ai sensi dell’art.17 della Legge n.68/99 di essere in regola 
con le norme della suddetta Legge (per le imprese che occupano più 
di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti 
che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000);

b.11 che  nei  confronti  dell’Impresa  non  è  stata  applicata  la  sanzione 
interdittiva  di  cui  all'articolo  9,  comma 2,  lettera  c),  del  D.Lgs.  n. 
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008.

b.12 di non essere escluso dalle gare d’appalto in quanto vittima “che non 
ha denunciato il fatto alle autorità giudiziarie” di reati riguardanti la 
normativa antimafia.

 b.13     che non si trovano in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del  
codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti  
che si trovano, rispetto  al concorrente,  in una delle situazioni di  controllo di cui  
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che  
si trovano, rispetto ad esso dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo  
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

c) di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione dal lavoro sommerso 
di cui alla L. n. 383/2001, 

oppure 

di essersi avvalsi di piani individuali di emersione dal lavoro sommerso, ma 
che il periodo di emersione si è concluso;

d) l’osservanza  all’interno  della  propria  azienda,  degli  obblighi  di  sicurezza 
previsti dalla vigente   normativa;

e) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti della Legge n. 196/2003, al 
trattamento dei propri dati per ogni esigenza concorsuale;

f) il nominativo, indirizzo, numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica della 
persona cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara 
e l’indirizzo di porta elettronica certificata qualora presente.

II. La capacità economico-finanziaria: 



Dichiarazione attestante il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle 
forniture  nel  settore  oggetto  della  gara  realizzati  nell’ultimo  triennio  (2009, 
2010, 2011) pari ad almeno € 1.200.000.

III. La capacità tecnica e professionale:
Elenco  dei  principali  servizi  analoghi  a  quelli  oggetto  del  presente  bando, 
effettuati negli ultimi tre anni (2009, 2010, 2011), ai sensi dell’art. 42 punto 1 
comma a) del D. Lgs. n. 163/06.

 
Si specifica che l’elenco di cui sopra dovrà riportare gli importi, le descrizioni, la 
durata dei contratti e i destinatari, pubblici o privati, dei contratti stessi.

Di  tali  contratti  l’aggiudicatario  dovrà  fornire  attestazione  di  regolare 
esecuzione  rilasciata  dagli  Enti  committenti.  Se  trattasi  di  servizi  prestati  a 
privati, l’effettuazione effettiva della fornitura dovrà essere dichiarata da questi 
o, in mancanza, dallo stesso concorrente. 

In  caso  di  RTI  o  Consorzi  Ordinari  almeno  il  40% dell’importo  deve  essere 
posseduto  dalla  mandataria  o  da  una  consorziata  mentre  la  restante  quota 
percentuale pari al 60%  dovrà essere posseduta cumulativamente dalle altre 
imprese mandanti o dalle altre imprese consorziate, nella misura minima del 
10% di quanto richiesto all’impresa singola, l’impresa mandataria in ogni caso 
deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

4 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI   
• Nel caso di concorrente singolo la sottoscrizione delle succitate dichiarazioni 

dovrà  essere  effettuata,  a  pena  di  esclusione,  da  parte  del  legale 
rappresentante dell’impresa o da persona munita dei relativi poteri, del quale 
deve essere allegata copia fotostatica, di un documento di riconoscimento in 
corso di validità, ai sensi dell’art. 45, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000. Nel 
caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o raggruppate o da riunirsi o 
da raggrupparsi le dichiarazioni e la documentazione richiesta nel bando e 
nel presente documento devono essere presentate da ciascuna impresa che 
costituisce  o  che  costituirà  l’associazione  o  il  consorzio  o  il  GEIE.  Le 
dichiarazioni  possono  essere  sottoscritte  anche  da  procuratori  dei  legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

• I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 devono 
indicare in sede di prequalifica per quali consorziate il consorzio concorre; a 
questi  ultimi  è  fatto  divieto  di  partecipare,  in  qualsiasi  altra  forma,  alla 
medesima gara pena l’esclusione dalla procedura sia del consorzio che della 
consorziata. 

• La gara verrà esperita a procedura ristretta accelerata ai sensi dell’art. 55 c. 
2 e 6 del D.lgs. 163/06, in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, determinata ai sensi dell’art. 83 c. 1 del D.Lgs. 163/06.

• I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatti 
in lingua italiana o corredati da una traduzione in lingua italiana certificata 
conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del 
Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. 

• Le  imprese  o  i  raggruppamenti  richiedenti  potranno  essere  invitati  a 
completare  la  documentazione  presentata  o  a  chiarirne  i  contenuti  in 
relazione  alla  verifica  dei  requisiti  tecnico-economici  previsti  nel  presente 
bando. 



• ACSEL S.p.A. si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni presentate dai 
concorrenti  in  ogni  momento e con qualsiasi  mezzo ai  sensi  del  D.P.R.  n. 
445/2000.  In  caso  di  dichiarazioni  mendaci  o  non  veritiere  si  procederà 
all’esclusione  dalla  gara  dei  concorrenti  che  le  hanno  prodotte  nonché 
all’applicazione nei loro confronti delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 
del suddetto D.P.R.

• Inoltre, la stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere  dalla gara, 
con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata 
affidabilità professionale in quanto, in base ai dati  contenuti nel Casellario 
Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti 
di  grave negligenza e malafede o di  errore grave nell’esecuzione di lavori 
affidati da diverse stazioni appaltanti.

• Il committente si riserva, ai sensi dell’art 81, comma 3 del D. Lgs. 163/06, di 
non  procedere  all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto.  Il committente si riserva altresì, 
per motivi di pubblico interesse e come tali insindacabili, di non procedere 
all’aggiudicazione  provvisoria/definitiva,  senza  che  i  concorrenti  abbiano 
alcun  che  a  pretendere,  ovvero  di  procedere  all’aggiudicazione  anche  in 
presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua.

• E’ prevista la contribuzione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori,  Servizi  e  Forniture  le  cui  indicazioni  verranno  fornite  nella  lettera 
invito. 

• L’aggiudicatario  dovrà  fornire,  entro  il  giorno  stabilito  per  la  stipula  del 
contratto e a mezzo di  apposita dichiarazione, gli  estremi identificativi del 
conto corrente bancario  o postale dedicato,  ai  sensi  dell’art.  3 della L.  13 
agosto  2010,  n.  136,  sui  quali  verranno  effettuate  le  disposizioni  di 
pagamento da parte di ACSEL  S.p.A. nonché le generalità e il codice fiscale 
delle  persone delegate ad operare su di essi.

• Le Imprese o i raggruppamenti richiedenti potranno fare pervenire richieste 
di chiarimenti in merito al contenuto del bando di gara inviandole, per iscritto, 
all’attenzione  della  Responsabile  Ufficio  Gare  (Sig.ra  M.BRIZIO  )  e/o  al 
Tecnico  (Sig  F.  CASSINE)  –  tel.  011-9342978,  fax  011  9399213,  e-mail: 
segreteria@acselspa.it  Le risposte ai suddetti quesiti saranno pubblicate sul 
sito http://www.acselspa.it a corredo del bando stesso. 
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