ART.7 PARTECIPAZIONE ALLA GARA – ADEMPIMENTI
L’offerente dovrà far pervenire, a proprio esclusivo rischio ed onere, (a propria scelta, tramite servizio postale, o tramite
corriere o tramite recapito a mano ecc.) perentoriamente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08 Febbraio 2017
all’Ufficio Protocollo di ASM S.p.A. Ambiente Servizi Mobilità di Prato, Via Paronese n. 104/110, 59100 PRATO, un
unico plico, sigillato (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma sui
lembi di chiusura del plico medesimo tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente
ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto), sul quale dovranno risultare: l’indicazione del
mittente (comprensiva di ragione sociale, indirizzo, n. telefono, n. telefax e codice fiscale dell’offerente) e la dizione:
“NON APRIRE, CONTIENE OFFERTA PER ALIENAZIONE VEICOLI”. Ai fini del rispetto di tale termine farà
fede esclusivamente l’apposizione di data e ora di arrivo apposta sul plico a cura dell’Ufficio Protocollo aziendale, che
osserva il seguente orario di apertura al pubblico: dal Lunedi al Venerdi ore 9,00-12,00 e 14,30-16,00, Sabato e festivi
chiusura.
Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione inserita in due
distinte buste, chiuse e sigillate, recanti le diciture “Busta n. 1 – Documentazione amministrativa” e “Busta n. 2 –
Offerta economica”:
“Busta n. 1 – Documentazione amministrativa”
1.

autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 3), resa dal soggetto persona fisica in
qualità di legale rappresentante della Impresa, , ai sensi del D.P.R. 445/2000 (come da modello predisposto dalla
Stazione Appaltante),. L’autentica della sottoscrizione non è richiesta qualora venga allegata copia fotostatica,
ancorché non autentica, di documento di identità (in corso di validità) del sottoscrittore; l’omissione di tale
adempimento comporterà l’esclusione dalla gara. L’ingiustificata compilazione parziale della stessa costituirà
altresì motivo di esclusione dalla procedura. In caso di insufficienza degli spazi predisposti ovvero per altre
particolari esigenze l’offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello
tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono
essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate;
2. Documento DGUE (Allegato 4), che dovrà essere compilato secondo le modalità di seguito indicate e sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante ovvero, in alternativa, sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti
espressamente indicati nell’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016.
Compilazione obbligatoria delle seguenti Parti:
Parte II, Sez. A, B;
Parte III, Sez. A, B, C e D;
Parte IV, Sez. α;
Parte VI.
3. attestato di effettuazione del sopralluogo e presa visione del bando di gara. Rilasciato da ASM S.p.A. come
previsto dal precedente articolo “Sopralluogo”. La non documentata effettuazione del sopralluogo costituirà
causa di esclusione dalla stessa gara;
4. garanzia provvisoria pari al 5% del valore del Lotto a cui si intende partecipare. In caso di partecipazione a più
lotti l’importo deve essere sommato.
La cauzione deve essere presentata sotto forma di assegno circolare non trasferibile intestato a ASM Ambiente
Servizi Mobilità spa.
Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è compensata al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
“Busta n. 2 – Offerta economica”
Offerta: Da presentarsi utilizzando il modello di cui all’Allegato n. 5) predisposto dalla Stazione Appaltante. Dovrà
contenere l’indicazione dell’importo offerto per i vari lotti di fornitura di cui all’art. 1 del Bando (espresso in cifre ed in
lettere), IVA esclusa. Tale importo dovrà essere non inferiore alla base di gara fissata da ASM S.p.A. Saranno escluse
offerte inferiori all’importo a base di gara.
Qualora vi sia discordanza nell’offerta tra i valori in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione più
vantaggiosa per ASM S.p.A.
Non saranno ammesse alla gara le offerte presentate o pervenute successivamente ai termini indicati nel presente bando
di gara. L’ASM S.p.A. declina ogni responsabilità imputabile a disservizi relativi alle modalità di spedizione e di
consegna.

