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DISCIPLINARE DI GARA 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA 

CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNO O PIU’ OPERATORI 

ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI 

AUTOMEZZI DELLA G.E.A. SRL (GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE)  

 

CIG: Z3E2BE622B 

 

ART. 1 - OGGETTO DEL DISCIPLINARE.  

1.1 Oggetto: Accordo quadro con uno o più operatori economici per il servizio di 

manutenzione/riparazione automezzi G.E.A Srl. 

1.2 Descrizione sommaria: Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro riguardano la 

manutenzione, la riparazione e la sostituzione di componenti meccaniche e motoristiche, di 

componenti dell’impianto elettrico, di climatizzazione, oleodinamici, di sostituzione di olii, liquidi 

lubrificanti e del raffreddamento, filtri olio e filtri vari, revisione dei veicoli di proprietà o in 

gestione e riparazione degli automezzi della G.E.A. Srl. 

1.3 Durata: 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dall’avvio del servizio. 

1.4 Importo presunto massimo € 39.900,00, IVA esclusa. 

Il valore economico indicato per l’accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo 

contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali a tale valore 

legati. L’accordo quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 costituisce infatti uno strumento 

contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi”, non 

predeterminati per numero ed importo, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della 

durata dell’accordo quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall’Amministrazione fino 

alla concorrenza dell’importo massimo di € 39.900,00, oltre IVA. La stipula dell’accordo quadro 

non è quindi fonte di immediata obbligazione tra la G.E.A. Srl e l’impresa aggiudicataria e non è 

impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultima dei “contratti attuativi” per un quantitativo 

minimo predefinito. 

1.5 Costo della mano d’opera stimato: € 7.980,00/annue (40%). Costo stimato dei ricambi e 

materiali vari: €. 9.975,00/annue (50%). Costo stimato per recupero mezzi su strada €. 

1.995,00/annue (10%). 

 

ART. 2 - SOGGETTI CONCORRENTI  

Sono ammessi alla procedura di gara tutti i soggetti indicati all’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., di seguito elencati: 
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a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, 

e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 

443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 

di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con 

decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto 

nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 

cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 

 d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 

quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 

proprio e dei mandanti; 

 e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti 

di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 

2615-ter del codice civile; 

 f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, 

del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 

33;  

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 

sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

 

ART. 3 – DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA – TERMINE E 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

L’offerta dovrà essere redatta in conformità della vigente normativa comunitaria e nazionale in 

materia di appalti pubblici ed implica l’accettazione integrale del contenuto del presente 

disciplinare. La gara verrà espletata, in seduta pubblica, in data 21/02/2020 alle ore 15,00 e avrà 

luogo presso la sede della Stazione Appaltante, Via Pio La Torre 2/c, secondo le modalità descritte 

nel presente Disciplinare. Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno presentare la propria 

offerta, racchiusa in un plico sigillato, da far pervenire all’indirizzo della sede legale della Stazione 

Appaltante, via Pio La Torre 2/c, 55032 – Castelnuovo di Garfagnana (LU), entro e non oltre il 

giorno di Venerdì 21/02/2020, ore 12,00, pena l’esclusione dalla gara. All’esterno del plico, oltre 

ai dati identificativi del soggetto, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “offerta servizio di 

manutenzione/riparazione automezzi G.E.A. Srl”. Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire 

all’indirizzo della Stazione Appaltante in uno dei seguenti modi:  

- a mezzo di raccomandata postale o tramite agenzia di recapito autorizzata;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
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- consegna diretta del plico all’ufficio di protocollo della Stazione Appaltante, dal lunedì al giovedì 

dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 e il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 

13,00.  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dell’offerente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso 

non giungesse a destinazione in tempo utile, anche se spedito prima della data di scadenza stabilita 

nel presente Disciplinare. All’interno del plico pervenuto, dovrà essere contenuta la 

documentazione sottoelencata, da presentare racchiusa in n. 2 buste distinte chiuse e sigillate ai 

bordi, denominate rispettivamente “busta A” e “busta B” all’esterno delle quali, oltre ai dati 

identificativi del soggetto offerente, dovranno essere riportate le seguenti diciture:  

 

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA.  

 

La sopradetta documentazione potrà pervenire, entro il termine suindicato, in modalità 

telematica, firmata digitalmente, all’indirizzo PEC di G.E.A. Srl: info.geasrl@legalmail.it, 

all’interno di due “cartelle” (Busta A e Busta B), indicando come oggetto: “offerta servizio di 

manutenzione/riparazione degli automezzi G.E.A. Srl”. 

Il capitolato speciale di appalto, il disciplinare di gara e gli allegati sono visibili sul sito internet 

www.geasrl.org → AVVISI BANDI E GARE → Procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. a del 

D.Lgs n° 50/2016 → 2020 → Manifestazioni di interesse (Invito presentazione offerte), oppure 

presso gli uffici di G.E.A. Srl. siti in Castelnuovo di Garfagnana (LU), Via Pio La Torre n. 2/c, 

CAP 55032, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00.  

Non sono ammesse deroghe alle specifiche minime indicate, né varianti né offerte condizionate o 

limitate o in aumento. A seguito della ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte non 

insorge per l’amministrazione alcun obbligo di procedere all’aggiudicazione né altro impegno nei 

confronti dei soggetti che hanno inviato l’offerta. 

 

3.1 CONTENUTO “ BUSTA A “  

All’interno della busta A dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla procedura, la seguente 

documentazione:  

- DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), interamente compilato ad eccezione della Parte V, 

corredato da fotocopia non autenticata del documento d’identità in corso di validità del 

dichiarante; 

- Copia Visura Camera di Commercio; 

- Copia polizza copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

mailto:info.geasrl@legalmail.it
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- Capitolato Speciale d’Appalto firmato in ogni sua pagina dal Legale Rappresentante 

dell’Impresa. 

 

3.2 CONTENUTO DELLA “ BUSTA B”  

L’offerta economica dovrà essere racchiusa in apposita busta chiusa, denominata busta “B”, 

controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la dicitura “Offerta economica” 

contenente oltre all’offerta economica fotocopia del/dei documento/i d’identità del/dei 

sottoscrittore/i. Per la formazione della offerta economica il soggetto concorrente dovrà utilizzare il 

modulo Allegato 3 – ELENCO PREZZI.  

L’offerta economica, pena l’esclusione, dovrà essere sottoscritta in ogni sua pagina dal legale 

rappresentante del soggetto concorrente. Il servizio verrà aggiudicato alla miglior offerta, 

comprensiva degli oneri della sicurezza, determinata dalla media ponderata del ribasso, come di 

seguito descritto.  

Il prezzo a base determinato ai soli fini del valore dell’appalto è stimato in € 39.900,00 

(trentanovemilanovecento/00), comprensivi degli oneri della sicurezza, per un periodo di 2 (due) 

anni.  

Il concorrente in fase di offerta dovrà indicare la percentuale di sconto per ogni categoria, il valore 

al netto dello sconto e, quindi, calcolare la media ponderata del ribasso:  

 

PESO DELLE CATEGORIE 

1. Pezzi di Ricambio =   0,50   =       9.975,00 Euro/anno 

2. Prezzo Orario manodopera =  0,40 =       7.980,00 Euro/anno 

3. Recupero Mezzi su strada =  0,10 =       1.995,00 Euro/anno 

_________________________________________________________   

TOTALI                            1,00  =      19.950,00 Euro/anno 

 

  Fornitura ricambi e materiali vari 

Marca Riferimento Sconto % 

IVECO LISTINO PREZZI UFFICIALE CASA COSTRUTTRICE  

NISSAN LISTINO PREZZI UFFICIALE CASA COSTRUTTRICE  

ISUZU LISTINO PREZZI UFFICIALE CASA COSTRUTTRICE  

SCANIA LISTINO PREZZI UFFICIALE CASA COSTRUTTRICE  

PIAGGIO LISTINO PREZZI UFFICIALE CASA COSTRUTTRICE  

FIAT LISTINO PREZZI UFFICIALE CASA COSTRUTTRICE  
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VOLVO LISTINO PREZZI UFFICIALE CASA COSTRUTTRICE  

CATERPILLAR LISTINO PREZZI UFFICIALE CASA COSTRUTTRICE  

KOMATSU LISTINO PREZZI UFFICIALE CASA COSTRUTTRICE  

Altre marche e materiali 

vari - sconto min. 10% 
LISTINI PREZZI UFFICIALI CASE COSTRUTTRICI  

 Media sconto  

 

1) Peso - Pezzi di                

Ricambio 

Costo presunto/annuo 

Euro 

Media sconto % 

Pr 

Costo al netto dello 

sconto, Euro 

0,50 9.975,00   

 

 

 

 Prezzo base Sconto % Prezzo scontato 

MANODOPERA 40,00 Euro/ora   

 

2) Peso             

manodopera 

Costo presunto/annuo 

Euro 

Sconto % 

Po 

Costo al netto dello 

sconto, Euro 

0,40 7.980,00   

 

 

   Servizio di recupero mezzi su strada (max 30,00 km dalle sede G.E.A. Srl) 

Tipologia di interventi Prezzo base Sconto % Prezzo 

scontato 

Chiamata per pronto intervento Euro 80,00   

Recupero mezzi leggeri fino a 

35 q.li (si stimano n. 2) 
Euro 180,00   

Recupero mezzi medi fino a 

100 q.li (si stimano n. 2) 
Euro 320,00   
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Recupero mezzi pesanti oltre a 

100 q.li (si stimano n. 2) 
Euro 480,00   

 Media sconto   

 

3) Peso - Recupero                 

Mezzi 

Costo presunto/annuo 

Euro 

Media sconto %  

Rm 

Costo al netto dello 

sconto, Euro 

0,10 1.995,00   

 

Totale costo al netto degli sconti, Euro/anno ______________ * n° 2 anni Euro______________  

 

Quindi si moltiplicherà ciascuna percentuale di sconto e media di sconto offerti di ogni categoria 

per il peso attribuito, si sommeranno i prodotti risultanti e si individuerà il ribasso complessivo 

pesato (Rp) offerto da ciascun operatore economico: 

(Pr_______* 0,50) + (Po_______ * 0,40) + (Rm_______* 0,10) = Rp %_______ 

 

Risulterà aggiudicatario l’operatore economico che ha offerto il maggior ribasso pesato.  

I calcoli sono effettuati utilizzando fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità 

superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

 

N.B.  

- Nel calcolo non vengono considerati i costi relativi alle revisioni dei mezzi (a prezzi fissi, 

così come indicato nell’ Allegato 3 – Elenco Prezzi). 

- Ai fini dell’aggiudicazione del servizio sarà valutata la media ponderata del ribasso. 

- Per il calcolo dell’importo di ogni intervento sarà applicato lo sconto offerto per 

ciascuna singola voce della categoria corrispondente. 

ART. 4 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO  

La gara sarà dichiarata aperta dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento), il quale, nel giorno 

di Venerdì 21/02/2020 alle ore 15,00, nella sede G.E.A. Srl, in Via Pio La Torre 2/c, Castelnuovo 

di Garfagnana (LU), in seduta pubblica, procederà alla verifica dell’integrità e della tempestività 

della ricezione dei plichi, contenenti l’Offerta. Successivamente procederà all’apertura dei plichi ed 

alla verifica della presenza in essi delle buste “A” e “B” e della integrità delle stesse, quindi, 

all’apertura della Busta “A” e alla verifica della regolarità dei documenti ivi contenuti. Passerà 

quindi all’apertura della busta “B” e alla lettura del Ribasso ponderato offerto. Nel caso di 
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presentazione dell’offerta per via telematica il R.U.P. procederà all’apertura delle “cartelle” e 

dei file contenuti con le stesse sopradette modalità. Successivamente il R.U.P. proporrà 

l’aggiudicazione provvisoria del concorrente che avrà presentato il ribasso maggiore. Alle sedute 

aperte al pubblico, potrà assistere il legale rappresentante dell’Impresa concorrente o un incaricato 

munito di idonea delega all’uopo rilasciata con allegata fotocopia di un documento di 

identificazione con fotografia.  

L’appaltatore si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dello stesso. 

L’ente appaltante si riserva inoltre di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta 

valida ritenuta congrua; nel caso di parità delle offerte si procederà a ulteriore negoziazione fra le 

migliori offerte uguali. 

G.E.A. Srl entro il termine di 15 giorni dall’aggiudicazione provvisoria provvederà a disporre 

l’aggiudicazione definitiva, previo controllo di quella provvisoria, comunicandolo a tutte le Imprese 

concorrenti ai sensi di legge.  

Alle imprese concorrenti non spetta alcun compenso o rimborso per le spese e gli oneri sostenuti per 

la redazione dell’offerta. G.E.A. Srl si riserva il diritto, senza che nulla sia dovuto all’Impresa: 

a) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 

idonea; 

b) di procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida;  

c) di sospendere reindire o non aggiudicare la gara motivatamente per pubblico interesse; 

d) di non stipulare motivatamente per pubblico interesse, il contratto anche qualora sia intervenuta 

in precedenza l’aggiudicazione; 

e) In caso di controversie in fase di esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro 

di Lucca. 

 

ART. 5 - ULTERIORI PRECISAZIONI 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

L’appalto si svolgerà, oltre che nella forma tradizionale, anche in modalità telematica: le 

domande di partecipazione e le offerte potranno essere formulate dagli operatori economici e 

ricevute dalla stazione appaltante anche a mezzo PEC all’indirizzo: info.geasrl@legalmail.it  

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare a 

seguito d’invito dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale 

in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto 

dall’articolo 29 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto da DigitPA, nonché del relativo software per 

la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 

mailto:info.geasrl@legalmail.it


  
 
  

 
 

 

Sede Legale: Via Pio La Torre 2/c – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU) 
Capitale Sociale euro 80.800,00 i.v. – Iscrizione REA LU 221096  

Codice Fiscale e Partita IVA 0238194 046 5 
Tel. 0583-658.1 (centralino) – Fax 0583-658.234 

e-mail: info@geasrl.org – PEC: info.geasrl@legalmail.it 

Sul sito internet della Società (www.geasrl.org) sono disponibili, unitamente al presente disciplinare 

di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e relativi allegati. 

Le comunicazioni agli operatori concorrenti - con particolare riferimento alle decisioni prese in 

ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché alle 

aggiudicazioni – verranno effettuate dalla Società appaltante tramite posta elettronica certificata 

(PEC).  

Per quanto qui non espressamente previsto in merito alla procedura di aggiudicazione si applicano 

le norme in materia, in particolare il D.Lgs 50/2016.  

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, è il Dott. Bruno 

Daddoveri: bruno.daddoveri@geasrl.org - Tel. 0583 658204. 

 

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIVIETI DI DIVULGAZIONE  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di 

seguito la “Legge”), G.E.A. Srl fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali 

alla stessa forniti. I dati comunicati vengono acquisiti da G.E.A. Srl per verificare la sussistenza dei 

requisiti necessari per la partecipazione alla gara, per l’aggiudicazione e l’esecuzione dell’opera e in 

adempimento di precisi obblighi di legge. Tutti i dati acquisiti da G.E.A. Srl potranno essere trattati 

anche per fini di studio e statistici. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di 

fornire i dati richiesti da G.E.A. Srl potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di 

ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza 

dall'aggiudicazione. Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i 

dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, co. 1, lettere d) ed e) del 

D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati verrà effettuato da G.E.A. Srl in modo da garantirne la 

sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai 

Regolamenti interni. I dati potranno essere comunicati: 

- al personale di G.E.A. Srl che cura il procedimento di gara;  

- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od 

assistenza a G.E.A. Srl in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;  

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai 

sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241. 

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 

196/2003. Titolare del trattamento è G.E.A. Srl, via Pio La Torre 2/c,  Castelnuovo di Garfagnana 

(LU). Acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con 

la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente 

espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.  
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