
 
BANDO DI GARA 

 per l’affidamento di servizi, manutenzione, e riparazione meccanica. 
  
    
OGGETTO: Cottimo fiduciario per la fornitura di servizi di assistenza, manutenzione, e 
riparazione, meccanica su automezzi di proprietà della SEGEN SPA . 

Con la presente, ai sensi del regolamento per l’acquisto di beni e servizi in 
economia, vista la Delibera N. 7 del CDA del 20 gennaio 2015, è indetta una gara per 
l’individuazione di officine, alle quali affidare con il sistema del cottimo fiduciario 
secondo “il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”,  I SERVIZI DI 
RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, E ASSISTENZA MECCANICA. 

1. STAZIONE APPALTANTE: SEGEN S.p.A. Via Roma, 1 Civitella Roveto (AQ)       
P.IVA 01364860666. 

2. LA GARA è SUDDIVISA IN LOTTI. 

3. IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA IVA ESCLUSA: 

LOTTO 1 € 15.000,00 

LOTTO 2 € 45.000,00 

LOTTO 3 € 30.000,00 

4. OGETTO DELLA GARA: La SEGEN SPA intende affidare ad officine  specializzate  
la RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, E ASSISTENZA MECCANICA, dei propri 
automezzi, utilizzati nella raccolta dei rifiuti, che si indicano di seguito; 

 LOTTO 1: N 1 PALA VENIERI 9701L; N 1 PALA CINGOLATA CAPERPILLAR 
963B; N 1 ESCAVATORE CATERPILLAR 320B; N 1 RAGNO CASE FRANCE; N 1 
MULETTO OM XD5; N 1 MULETTO HYSTER 3.20 XML; N 1 MULETTO OM-
STILL MOD. RC40-20  

 LOTTO 2: N1 IVECO 150; N1 IVECO 180; N2 IVECO MAGIRUS 190E27 R 75; 
N 2 IVECO (SCARRABILI) MAGIRUS 260S/E4; N1 SCANIA CV R113 EL 8X4 40 
360 23 R; N 1 SPAZZATRICE BUCHER F85TAZ III X; N 1 SPAZZATRICE 
CITIFAN 60 montata su mezzo IVECO 150 E18N 

 LOTTO 3: N 23 ISUZU Modello NPR85-D5A; N 1 ISUZU N2R 85D; N 1 ISUZU 
Modello  NPR75-L5A/MIDI; N 2 FAAM Modello TT3500 CH4 JOLLY 2.0; N 2 
PIAGGIO S90CHWR- SG PILLA AP / VRSU; N 1 PIAGGIO S85LPR TRMCE;                        

 

5. Alla ditta si chiede di specificare nell’offerta: 

 Per quale lotto intende partecipare. 

 Il costo orario relativo alle prestazioni eseguite in officina. La SEGEN si 
riserva la facoltà di fornire i pezzi di ricambio. 

 Lo sconto praticato sui pezzi di ricambio forniti dall’officina stessa. 

 Il costo dell’intervento da effettuare con officina mobile. 

 



6. le ditte partecipanti potranno fornire offerta anche solo per uno dei LOTTI, cosi 
come riportati all’art. 4 della lettera di invito. 

 

7. Criterio di aggiudicazione: Prezzo economicamente più vantaggioso secondo gli 
elementi riportati nella tabella seguente 

 

DATI PUNTI 

COSTO ORARIO (PREZZO MAX) 40 

SCONTI PRATICATI SUI PEZZI DI RICAMBIO 20 

COSTO INTERVENTO ESTERNO CON 
OFFICINA MOBILE 

25 

SERVIZI AGGIUNTIVI (es. soccorso 
stradale; numero di  interventi gratuiti nei 
cantieri di Civitella Roveto,Tagliacozzo, 
Luco dei Marsi, ecc.  

15 

 

8. GARANZIE MINIME RICHIESTE: 

 Dichiarazione di disponibilità ad intervenire entro 1 ora dal ricovero, e 
disponibilità a rimettere apposito preventivo dei lavori. 

 Dichiarazione di disponibilità ad effettuare interventi esterni, entro 1 ora 
dalla chiamata.  

9. VALIDITA’ DELL’OFFERTA: Dichiarazione da parte dell’offerente a mantenere i 
prezzi, condizioni, e termini, indicati dall’offerta validi per 1 anno. 

  

10. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: La ditta dovrà far 
pervenire a mezzo A/R oppure consegna a mano o con corriere espresso 
apposito plico recante all’esterno la dicitura: ”COTTIMO FIDUCIARIO PER LA 
FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, E RIPARAZIONE 
MECCANICA, DEI MEZZI DI PROPIETA’ DELLA SEGEN SPA.” all’indirizzo : SEGEN 
Spa. Via Roma,1 67054 Civitella Roveto (AQ). 

Il plico dovrà pervenire, pena l’esclusione della ditta offerente, entro il termine 
perentorio del 18/12/2015 alle ore 12.00. 
                                                                                                                                        
All’interno del plico  la ditta dovrà allegare i seguenti documenti: 

a) Una busta riportante la dicitura “Busta Amministrativa”in cui dovrà inserire 
dichiarazione,ai sensi del DPR 445/00 comprensiva di una copia del documento 
d’identità, attestante: 

 L’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 e s.m.i, espressamente riferite all’impresa e a tutti i legali 
rappresentanti ed in particolare dei punti  di seguito elencati: 

 

 



 

 Che non è in corso stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

 Che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 Che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate alla stazione appaltante che bandisce la gara o errore 
grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con    qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 Che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana; 

 Che non ha reso false dichiarazioni, rese nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti o alle condizioni 
rilevanti per partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio;  

All’ interno della busta amministrativa dovrà, inoltre, inserire 

 Copia di iscrizione alla camera di commercio relativa all’attività di cui alla 
gara, di validità non inferiore a mesi 6. 
 

 Dichiarazione di essere in regola con i versamenti contributivi INPS INAIL, si 
chiede di allegare copia DURC in corso di validità; 

 

 Dichiarazioni di cui all’art. 8 e 9 del presente bando di gara. 
 

b) Una busta chiusa e sigillata recante la scritta “offerta economica”, in cui la ditta 
dovrà indicare in cifre ed in lettere la propria offerta economica, compilata 
secondo quanto riportato nella scheda offerta allegato A   
 

11. La commissione procederà all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti, in 
seduta pubblica il giorno 18/12/2015 alle ore 15.00 presso la sede legale della 
SEGEN Spa. in Via Roma n 1 Civitella Roveto. 

12. Si procederà all’aggiudicazione  anche in presenza di una sola offerta purché 
valida.   

13. Per qualsiasi chiarimento potete contattare il Geom. Persia Alessandro al 
numero cel. 3206908783 oppure via email: alessandropersia@segen.it   

14. Responsabile del procedimento Dott. Valerio Bisegna. 

 

 

 

 

mailto:alessandropersia@segen.it


 

15. La SEGN Spa. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere 
all’aggiudicazione  della gara in oggetto, nonché di procedere alla 
individuazione di più officine in grado di garantire gli interventi richiesti in virtù 
della tipologia delle attrezzature stesse, e dei cantieri stabiliti nel presente 
bando.  

 

Civitella Roveto, lì 23 novembre 2015                        

 

SEGEN Spa 

      Dott. Valerio Bisegna          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO A 

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto_______________, nato a ___________ il ___________, domiciliato per 
la carica presso la sede societaria ove appresso, nella qualità di ____________e legale 
rappresentante della ____________________, con sede in ___________, 
Via__________________, capitale sociale Euro ________ (__________), iscritta al 
Registro delle Imprese di ____ al n. ____ C.F._______________, partita IVA 
n______________, 

DICHIARA 

LOTTO 1 

COSTO ORARIO €                                            + IVA 

SCONTO APPLICATI SU PEZZI DI 
RICAMBIO 

____% 

COSTO INTERVENTO ESTERNO CON 
OFFICINA MOBILE 

€               /KM                     + IVA 

SERVIZI AGGIUNTIVI ( indicare 
eventuali servizi aggiuntivi offerti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO 2 



COSTO ORARIO €                                            + IVA 

SCONTO APPLICATI SU PEZZI DI 
RICAMBIO 

____% 

COSTO INTERVENTO ESTERNO CON 
OFFICINA MOBILE 

€               /KM                     + IVA 

SERVIZI AGGIUNTIVI ( indicare 
eventuali servizi aggiuntivi offerti) 

 

 

 

 

 

 

LOTTO 3 

COSTO ORARIO €                                            + IVA 

SCONTO APPLICATI SU PEZZI DI 
RICAMBIO 

____% 

COSTO INTERVENTO ESTERNO CON 
OFFICINA MOBILE 

€               /KM                     + IVA 

SERVIZI AGGIUNTIVI ( indicare 
eventuali servizi aggiuntivi offerti) 

 

 

 

 

 

 

______________,il_____________ 

                                                                                                          Firma__________________ 


