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Via Bruno Capponi, 100 - 05100 TERNI 

 
 BANDO DI GARA 

 
 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 2 AUTOCARRI  FURGONATI  A  
 2 POSTI  TRAZIONE INTEGRALE   

CIG Z20197692A 
 
1. INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI LA GARA 
 
1.1 Lex specialis dell’appalto 
Il presente bando definisce le modalità di partecipazione alla gara di cui all’oggetto costituendo la 
lex specialis dell’appalto. 
 
1.2 Amministrazione appaltante 
ASM Terni s.p.a – Via Bruno Capponi, 100 - 05100 TERNI – tel. 0744/3911 – fax 0744-391407. 
 
1.3 Codice di riferimento CPV: 34136100-0 
 
1.4 Caratteristiche principali della fornitura 
La gara ha per oggetto la fornitura di n. 2 autocarri nuovi di fabbrica a 2 posti tipo Volkswagen 
Caddy Van 4x4 motion o con caratteristiche tecniche equivalenti. 
Le caratteristiche tecniche minime obbligatorie richieste sono quelle indicate nella Scheda Tecnica 
allegata. 
L’importo complessivo a base d’asta è di € 39.500,00 (€ 19.750,00/autocarro x 2) – iva esclusa. 
Non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi da interferenza. 
 
1.5  Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura 
La fornitura dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme contenute nelle Condizioni Generali 
allegate che si intendono integralmente accettate con la presentazione dell’offerta. I veicoli dovranno 
essere consegnati entro 60 giorni dalla data dell’ordine. 
 
1.6 Luogo di consegna 
ASM Terni s.pa. – Via Bruno Capponi, 98  05100 Terni. 
 
1.7 Disposizioni  legislative e regolamentari:   
 L'appalto è disciplinato dalle seguenti norme:  
- D. L.gs. 163/2006 e s.m.i. 
- Condizioni contenute nel presente Bando di gara  
- Condizioni contenute nella Specifica tecnica e nelle Condizioni Generali. 
- Normative richiamate nelle disposizioni e nelle condizioni sopra indicate. 
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1.8 Soggetti cui é consentita la partecipazione alla gara   
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 
1, lettere a), b), c), d), e), f), del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici concorrenti con 
sede in altri Stati membri dell’Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti  previsti nel presente Disciplinare.  Ai predetti soggetti 
si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti. 
E fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati 
concorrono: a questi ultimi e fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E vietata la 
partecipazione a più di un consorzio stabile. 
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti - consorzi di cooperative di 
produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare in sede di offerta per 
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e fatto divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell’art.38 del Codice dei contratti, e fatto 
divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico 
centro decisionale. Nel caso in cui l’ASM rilevasse tale condizione in capo al soggetto 
aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, 
si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi 
procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento.  
Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina  l'esclusione 
dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all’art. 34, 
comma 1, lett.b) che per esso concorrono. 
 
1.9 Requisiti per la partecipazione alla gara  
La partecipazione alla presente procedura di gara e riservata agli operatori economici in possesso, a 
pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale: 
- Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del Codice dei contratti; 
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 

e s.m.i.; 
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e 

s.m.i.; 
- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

68/1999; 
- Non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero 

anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio; 
- Non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 del Codice dei Contratti. 

 
1.10 Termini di consegna 
I veicoli dovranno essere consegnati entro 60 giorni solari continuativi dalla data di ricevimento 
dell’ordine. 
 
1.11 Importo a base d’asta, finanziamento e pagamento  
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Importo complessivo presunto della fornitura a base d’asta: € 39.500,00 (iva esclusa).   
La spesa  viene finanziata con fondi propri di bilancio dell’ASM Terni s.p.a. 
I pagamenti verranno effettuati a 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura. 
 
1.12 Servizio a cui chiedere informazioni sulla documentazione di gara 
All' Ufficio Approvvigionamenti  dell' ASM Terni s.p.a, Via Bruno Capponi,100 - Terni - 
0744/391419  - 391338 – fax 0744-391407, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, 
potranno essere chieste informazioni inerenti la documentazione di gara e la presentazione delle 
offerte. Il presente Bando di gara ed i relativi allegati sono pubblicati nel sito Internet dell'ASM 
Terni s.p.a. all' indirizzo: www.asmterni.it.  
Eventuali modifiche, integrazioni e/o chiarimenti saranno pubblicate nel sito sopra indicato. 
Resta ad esclusivo carico dei concorrenti la consultazione del predetto sito fino al termine di 
presentazione delle offerte e durante l’espletamento della gara al fine di verificare l’eventuale 
presenza di chiarimenti e comunicazioni. 
 
1.13 Servizio a cui chiedere informazioni tecniche 
Informazioni relative alle Specifiche Tecniche potranno essere richieste al Servizio Logistica 
dell’ASM Terni s.p.a, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ai seguenti numeri: 0744-
391338 (Ing. G. Di Fabrizio);  0744- 391238 (Dott. G. Falciatori). 
 
2. OFFERTA 
 
Le Imprese che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire l’offerta al seguente 
indirizzo: ASM Terni s.p.a, Via Bruno Capponi, 100  – 05100 TERNI entro e non oltre le ore 12,00 
a.m. del giorno 27.04.2016. 
  
A  tale fine si specifica che: 
 
• il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,  il plico 
stesso non giunga a destinazione in tempo  utile; in tal senso il plico può essere consegnato anche a 
mano, oppure spedito tramite posta, recapitato tramite corriere autorizzato; 
• il termine sopra indicato si intende perentorio  a nulla valendo in proposito la data di spedizione 
risultante da eventuale  timbro o da altro documento e  facendo fede unicamente, a tale scopo, il 
timbro a calendario e l'ora di arrivo apposti sul plico dall'Ufficio Protocollo; 
• le offerte potranno essere consegnate all'Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle  ore 8.00 
alle 13.00.  
  
L'offerta si compone di un plico che dovrà essere debitamente chiuso e 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) con l'indicazione della ragione 
sociale e dell’indirizzo del concorrente e recante la seguente dicitura: “OFFERTA GARA PER LA 
FORNITURA DI N. 2 AUTOCARRI FURGONATI  A  2 POSTI  TRAZIONE INTEGRALE. CIG 
Z20197692A”. 
Il plico dovrà contenere n. 2 buste e precisamente: Busta A) “Documentazione amministrativa”, 
Busta B) “Offerta economica”.  
 
BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà contenere la seguente 
documentazione:  
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A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE nella quale il concorrente indica in quale forma 
intende partecipare alla gara (impresa singola, R.t.i. ecc.);  nel caso il concorrente sia costituito da 
un raggruppamento temporaneo di imprese  o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda 
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; 
(modello all. 1);  
  
A.2) DICHIARAZIONE resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante/procuratore 
del concorrente, attestante l’insussistenza delle cause di esclusione per la partecipazione alle gare 
elencate nell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; (modello all. 2); 
 
A.3) DICHIARAZIONE resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dai soggetti  indicati nell'art. 38 comma 
1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, attestante  l’insussistenza delle cause di esclusione di cui al citato 
articolo, limitatamente  alle sole ipotesi di cui al comma 1, lett. b) e c) e m-ter), nonché 
l’indicazione delle condanne penali riportate (modello all. 3) 
 
A.4) DICHIARAZIONE resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa ai soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o della lettera di invito, attestante 
l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 
(modello all. 4).  

 
Alle dichiarazioni dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del firmatario 
della stessa, in corso di validità. Le dichiarazioni potranno essere redatte sulla base degli schemi 
allegati al presente disciplinare facendo attenzione a dichiarare soltanto l’opzione che ricorre  nel 
caso specifico (in particolare dove viene prevista l’opzione “ovvero”). 
Qualora la documentazione venga sottoscritta da un procuratore della società, dovrà essere 
allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui 
evincere i poteri di rappresentanza. 
 
PARTECIPAZIONE NELL’AMBITO DI UN RAGGRUPPAMENTO TEM PORANEO DI 
IMPRESE (già costituito o da costituire): 
 
Le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti A.1), A2), A.3), A.4), dovranno essere 
presentate da parte di ogni impresa associata.  
In caso partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito i 
concorrenti dovranno presentare una DICHIARAZIONE (all. 5) attestante:  
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi  di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006;  
c) l’indicazione, ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, delle parti della fornitura e/o dei 
servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; in ogni caso la 
mandataria dovrà possedere i requisiti e partecipare al raggruppamento in misura maggioritaria. 
 
 
BUSTA B) – BUSTA  SIGILLATA CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA 
   
L’offerta economica deve essere redatta in conformità al modello allegato al  presente bando 
di gara. L’offerta deve essere espressa attraverso l'indicazione del prezzo unitario per ciascun 
veicolo.  Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo a base di gara (iva esclusa). 
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L’offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 
dell’Impresa; nel caso di raggruppamento temporaneo  di Imprese,  l'offerta dovrà essere firmata dai 
rappresentanti di tutte le  Imprese  raggruppate, con la specificazione della parte della fornitura che 
sarà eseguita dalle singole Imprese  e con l'impegno che, in caso di  aggiudicazione, le stesse si 
conformeranno alla disciplina di cui all'art. 37 comma 8 del D.Lgs.n.163/2006.  
Detta offerta economica dovrà essere inserita dentro una busta chiusa e debitamente sigillata, 
intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma sui lembi 
di chiusura della busta medesima tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria 
proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto. 
L'esterno della busta sigillata dovrà recare la dicitura: "OFFERTA ECONOMICA PER LA 
FORNITURA N. 2 AUTOCARRI FURGONATI  A  2 POSTI  TRAZIONE INTEGRALE. CIG 

Z20197692A”,  ed indicare la ragione sociale dell'offerente. 
 
3. GARA   
 
3.1 Data ora e luogo dell'apertura.   
La gara in oggetto è indetta per il giorno 28.04.2016, alle ore 11,30 presso l'ASM Terni s.p.a –Via 
Bruno Capponi, 100 - Terni.  
   
3.2  Persone autorizzate a presenziare all'apertura dei plichi.   
L'apertura dei plichi è pubblica ed è ammesso ad assistere il Legale Rappresentante dell'impresa o 
un proprio delegato.  
 
3.3 Aggiudicazione.  
L’aggiudicazione avrà luogo ai sensi dall’Art. 82 del D. Lgs. n°163/2006, in base al criterio del 
prezzo più basso, inferiore all’importo a base d’asta. 
L'ASM Terni s.p.a.  si riserva a suo insindacabile giudizio di revocare o annullare il presente bando 
di gara, ovvero di non procedere  all'affidamento della fornitura  oggetto della presente gara; in tali 
casi le  imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di aver rimesso 
offerta né  per effetto del mancato affidamento.  
   
In caso di offerte pari, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio (senza richiedere offerte 
di miglioria) indipendentemente dalla circostanza che siano presenti alle operazioni di gara i 
concorrenti che hanno presentato le offerte uguali.   
 
3.4 Procedura di aggiudicazione 
In seduta pubblica la Commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, procede a: 
- verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e 

l'offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 
- verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 
- aprire le buste contenenti l’offerta economica; 
- verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di 

controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano in situazione di collegamento ed in caso 
positivo ad escluderli dalla gara; 

- verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee 
o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) ed f) del D.lgs. 12.04.2006 n° 163, pena l'esclusione di 
tutte le offerte; 

- redigere la graduatoria di gara sulla base delle offerte presentate; 
 
3.5 Periodo durante il quale l'offerente  è vincolato alla propria offerta   
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L'offerente resta impegnato per effetto  della presentazione stessa dell'offerta.  
Le imprese partecipanti potranno recedere dalla propria offerta qualora l'ASM Terni s.p.a non 
proceda, senza giustificato motivo,  all'aggiudicazione della fornitura entro 180 giorni  dalla  data 
stabilita quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta stessa. 
L'offerta della ditta aggiudicataria è parimenti vincolante per 180 giorni dalla data stabilita quale 
termine ultimo per la presentazione della stessa. 
 
4 - CAUSE DI ESCLUSIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO - PROCEDURA DI 
REGOLARIZZAZIONE  EX ART. 38 COMMA 2 BIS D.LGS. 163 /2006  - SANZIONE 
 
Ai fini dell’ammissione/esclusione delle offerte alla gara verrà applicato l’art. 38 comma 2 bis del 
D.Lgs. 163/2006, introdotto dall’art. 39 del D.L. n.90 del 24 giugno 2014; pertanto in caso di 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive 
di cui al comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, rese anche da soggetti terzi, verrà richiesto al 
concorrente che vi ha dato causa il pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione 
pecuniaria pari al 5 per mille del valore della gara, (€ 197,50)  il cui versamento è garantito dalla 
cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non 
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali 
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non 
ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di 
cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.  
Il pagamento della sanzione dovrà essere effettuato entro il termine perentorio assegnato dall’ASM 
nella lettera di avvio del procedimento di regolarizzazione, mediante assegno circolare non 
trasferibile intestato all’ASM Terni spa, ovvero tramite bonifico bancario; in caso di mancato 
pagamento entro il termine stabilito si procederà all’escussione della cauzione provvisoria; in tal 
caso il concorrente dovrà procedere al reintegro della cauzione, pena l’esclusione dalla gara. 
Qualora la procedura di gara non preveda la costituzione della cauzione provvisoria, si procederà al 
recupero coattivo della somma dovuta. 
La sanzione è unica per tutte le irregolarità essenziali relative alla procedura e non è graduabile. 
 
Il concorrente che non intende avvalersi del soccorso istruttorio e che, di conseguenza,  sarà escluso 
dalla gara, dovrà inviare una comunicazione di rinuncia tramite Pec all’indirizzo 
asmternispa@legalmail.it, entro e non oltre 48 ore dalla ricevuta di consegna nella casella di posta 
elettronica certificata della comunicazione di avvio del procedimento di regolarizzazione;  in caso di 
mancata comunicazione di rinuncia o di comunicazione tardiva il concorrente è tenuto al pagamento 
della sanzione. 
Sono considerate essenziali e quindi soggette a regolarizzazione e a SANZIONE le seguenti 
irregolarità: 
a) Mancanza o incompletezza delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali per la 

partecipazione alla gara previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 
b) Mancanza o incompletezza delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'art. 38 comma 1 

lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, attestanti  l’insussistenza delle cause di esclusione di cui al 
citato articolo, nonché la mancata indicazione delle condanne penali riportate; 

c) Mancanza o incompletezza delle dichiarazioni, rese anche da soggetti terzi, relative al possesso 
dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla gara; 

d) Mancanza presentazione di certificazioni, iscrizioni e/o autorizzazioni speciali per la 
partecipazione alla gara; 

e) Mancanza o incompletezza delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla 
gara; 
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f) Mancata presentazione della ricevuta del contributo all’ANAC (a meno che non venga 
dichiarata l’impossibilità di effettuare il versamento per blocco informatico del sistema); 

g) Mancata sottoscrizione delle dichiarazioni e della domanda di partecipazione alla gara; 
h) Mancata sottoscrizione dell’offerta (anche nel caso di un componente di una RTI da costituire); 
i) Mancata presentazione del documento di riconoscimento a corredo delle dichiarazioni; 
a) Mancata presentazione della cauzione provvisoria o presentazione della cauzione con importo 

insufficiente (se richiesta per la partecipazione alla gara); 
b) Mancata presentazione dell’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva (se 

richiesto per la partecipazione alla gara); 
j) In caso di RTI da costituire, la mancanza o incompletezza della dichiarazione contenente 

l’impegno di uniformarsi alle disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 con 
l’indicazione del soggetto cui conferire mandato speciale con rappresentanza; 

k) Mancata presentazione delle dichiarazioni dell’impresa ausiliaria e del contratto di avvalimento, 
qualora il concorrente abbia manifestato la volontà di ricorrervi. 
 

Non sono considerate essenziali e quindi non soggette a sanzione le seguenti irregolarità: 
c) Presentazione di un documento di riconoscimento scaduto; 
d) Mancata presentazione del Pass-Oe*; 
e) Mancata barratura di una casella o periodo di testo da una dichiarazione prodotta su un modello 

già predisposto dalla Stazione Appaltante; 
f) Mancata indicazione delle posizioni Inps, Inail, Cassa edile, telefono, fax, pec o indirizzo delle 

sedi degli uffici competenti per le verifiche delle dichiarazioni sostitutive; 
g) Mancata indicazione nelle buste interne B) e C) dei riferimenti alla gara; 
h) Mancata presentazione della Certificazione di qualità ai fini della riduzione della cauzione 

provvisoria; 
i) Mancata sottoscrizione per accettazione di una o più pagine del Capitolato di gara o di altri 

documenti a corredo eventualmente richiesti; 
 
*La mancata presentazione in sede di gara del PASSOE non costituisce immediato motivo di 
esclusione; si fa tuttavia presente che per procedere alla verifica dei requisiti sarà richiesto ai 
concorrenti di fornire il PassOe, entro un termine massimo di 10 giorni dalla data della richiesta,  
pena la successiva esclusione dalla gara. 

 
Sono considerati inadempimenti INSANABILI, che comportano l’immediata esclusione dalla 
gara, le seguenti irregolarità: 
a) Offerte pervenute fuori termine; 
b) Offerta plurima o condizionata; 
c) Offerta in aumento; 
d) Offerta pari a zero; 
e) Offerta priva di prezzo o ribasso; 
f) Plico con lacerazioni “tali far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il 

principio di segretezza delle offerte”; 
g) Carenza di requisiti generali e speciali desumibile già dalle dichiarazioni sostitutive prodotte. 
 
In caso di esclusione immediata per irregolarità insanabili non si applica alcuna sanzione. 
Qualora in sede di gara si dovessero riscontrare delle irregolarità che non sono indicate nelle 
fattispecie sopra indicate, l’ASM Terni spa, al fine di valutare se il caso da esaminare rientri tra le 
irregolarità essenziali, non essenziali o insanabili, si atterrà ai principi stabiliti nella determinazione 
ANAC n. 1 del 08.01.2015  e nella determinazione AVCP  n. 4 del 10.10.2012. 
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6 - AVVERTENZE GENERALI   
La partecipazione alla gara di cui in epigrafe comporta, da parte di ogni Impresa concorrente, 
l'implicita accettazione di tutte le norme e condizioni sopra esposte o richiamate. L'impresa 
aggiudicataria dovrà attenersi alle norme del Modello Organizzativo di ASM Terni S.p.A. e nel 
Codice Etico pubblicati sul sito internet www.asmterni.it.  Si informa inoltre che l’ASM Terni 
S.p.A. ha adottato la Politica Ambientale nel rispetto della UNI- EN ISO 14001:2004; i Fornitori 
ASM dovranno attenersi a quanto prescritto nella “Informativa Ambientale ai Fornitori”, 
consultabile direttamente sul sito www.asmterni.it. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30.6.2003, n. 196, l'ASM Terni s.p.a informa che i dati personali 
relativi alle Società fornitrici e alle persone fisiche che per essa agiscono saranno trattati sia in 
forma cartacea che mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, informatici o telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse, ed in modo da garantire in ogni caso la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. I dati sono raccolti per le seguenti finalità: a) accertamento dell’idoneità 
dei concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi, nonché a 
contrarre con l'ASM Terni s.p.a. b) gestione del rapporto di fornitura (tenuta contabilità, 
fatturazioni, pagamenti) che ne dovessero seguire c) adempimento degli obblighi normativi connessi 
al medesimo rapporto contrattuale (per ulteriori informazioni riguardanti il trattamento consultare il 
ns. sito internet www.asmterni.it). 
Il Responsabile Unico del Procedimento della presente gara è l’Ing. Giovanni Di Fabrizio.  
La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 
136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 
 
 

f.to   IL DIRETTORE GENERALE 
  Terni, 15.04.2016                   (Ing. Stefano Tirinzi)  

          
 
APPR/ 
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Allegato 1 

All’ASM Terni s.p.a 

Via B. Capponi, 100 

05100 TERNI 

 

OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER  LA  FORNITURA DI  N. 2 AUTOCARRI 
FURGONATI  A  2 POSTI  TRAZIONE INTEGRALE. CIG Z20197692A 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto…………………………………………..………C.F. …….………………………………nato a 

……………………………………………………………………………..…il ……………………residente 

a…………………………………………….……..via……………………………………….Cap……....…  in 

qualità di …………………………………dell'Impresa…………..………………………………………...… 

con sede in.................................................................via....…………………………………………………..… 

n° ………………C.F. n° ………………………………………………………Tel. ……………………… 

Fax …………….…………………….PEC……………………………………………………..; 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla procedura per l’affidamento dell’appalto  in oggetto. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000,consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 
 
 

DICHIARA 
 

a)  Che l’Impresa partecipa alla gara come: 
� Impresa singola 
Per A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E., esercitare le seguenti opzioni:  
� capogruppo-mandataria 
� mandante 
� di A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. già costituito 
� di A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. da costituire 
� di tipo orizzontale 
� di tipo verticale 
� di tipo mista 
 
 

b) che la ditta sopra indicata  è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

(C.C.I.A.A.) di …………………………………. al n. ……………………sezione ………….., Registro ditte 

n……………………… , dalla cui iscrizione risulta: 

Data iscrizione …………………………….……… 

Denominazione…………………………………………………………………………………...………… 

Codice fiscale……………………………………… Forma giuridica………………………………..………. 
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Sede …………………………………………. costituita con atto del……………………………….…….. 

Durata della Società (Data termine)…………………………………….……………..………………..…..  

Oggetto sociale………………………………………………………………………...........................…… 

…………………………………..………………………………………..………..………………………… 

Organi sociali in carica…………………………………..………………………..………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..…………. 

Titolari di cariche o qualifiche…………………………………………………..……………………………  

……………………………………………………………………………………………………..…………. 
 
(in luogo della dichiarazione di cui al punto b)  può essere presentata in allegato copia del  certificato di 
iscrizione alla CCIAA autenticata ai sensi del DPR 445/2000); 
 
 
c) (dichiarare solo in caso di società con socio unico persona fisica o per società con meno di quattro soci o 
per i consorzi)  
 
- che  il socio unico è:  
nome e cognome   Data e luogo di nascita   Codice fiscale  
…………………….  ………………………….  ………………….   

 
 
ovvero 
 
 
- che il socio di maggioranza è: 
 
nome e cognome   Data e luogo di nascita   Codice fiscale  
…………………….  ………………………….  ………………….   
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data……………….           In fede 

   Timbro e firma 
……………………… 

 
 

 

Allegato fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
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Allegato 2 

All’ASM Terni s.p.a 

Via B. Capponi, 100 

05100 TERNI 

 
DICHIARAZIONE  REQUISITI GENERALI 

ART. 38 D.LGS. 163/2006 
 

OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER  LA  FORNITURA DI  N. 2 AUTOCARRI 
FURGONATI  A  2 POSTI  TRAZIONE INTEGRALE. CIG Z20197692A 
 
 

Il sottoscritto…………………………………………..………C.F. …….………………………………nato a 

……………………………………………………………………………..…il ……………………residente 

a…………………………………………….……..via……………………………………….Cap……....…  in 

qualità di …………………………………dell'Impresa…………..………………………………………...… 

con sede in.................................................................via....…………………………………………………..… 

n° ………………C.F. n° ……………………………………………………tel. ….…………………… fax 

…………….……………………; 
 
 
visti gli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 
 
 

DICHIARA  
 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 - comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), …), m-quater) del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i.,  che l’impresa stessa: 
a)  non  si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il caso di cui 
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni”; 
d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  
e) non ha commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
f) non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da ASM Terni  
S.p.A. o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte di ASM Terni  S.p.A; 
g) non ha 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 l’operatore 
economico; 
h) che non risulta nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 D. lgs 163/2006 come 
modificato dall’art. 4 del D.L n. 70/2011, l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.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; 
i) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore 
economico e che i dati per la richiesta del DURC sono i seguenti: 
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…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….….....(indicare uffici competenti INPS, INAIL,  
relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la Matricola INPS, il Codice Cliente 
e il numero PAT dell’INAIL, tipo di contratto collettivo nazionale applicato, l’organico medio dei 
dipendenti nell’ultimo anno); 
l) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/3/1999 n. 68  
e che  l’Ufficio provinciale competente al quale la Stazione appaltante dovrà rivolgersi per le verifiche di 
competenza e il seguente ……………………………….………..; 
m) non ha subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) e/o c), 
del Decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 emessa anche in sede cautelare; 
m-bis)…omissis… 
m-ter)…omissis… 
 
m-quater) non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun 
soggetto e di avere formulato l’offerta autonomamente; 
 

ovvero 
 

m-quater) si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile elencando le imprese 
(denominazione, ragione sociale, sede) con cui sussiste tale situazione (in tale ipotesi si dovrà dichiarare 
alternativamente): 
m-quater - 1): non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei soggetti che si trovano 
in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 
m-quater - 2): è a  conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
 
n) (nel caso di componente RTI/consorzio) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio o di non partecipare anche informa individuale qualora partecipi alla gara in 
raggruppamento o consorzio, come disciplinato dall’art. 37, comma 7 del Codice dei Contratti; 
o) (nel caso di componente consorzio stabile) di non partecipare alla gara in più di un consorzio stabile o di 
non partecipare in forma individuale, qualora partecipante in forma di consorzio stabile, come disciplinato 
dall’art. 36, comma 5 del Codice dei Contratti.  
 
p) di avere esaminato e di accettare tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara;  
q) di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente 
normativa ed in particolare di non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 
del decreto legislativo n.81/2008; 
r) che l’indirizzo completo ed il numero di fax e PEC  presso il quale eleggere domicilio  al fine dell’invio 
delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, nonché al  fine del controllo sui requisiti previsto 
dall’art. 48 del D.lgs 163/2006 è il seguente……………………………….……………………..……...; 
 

Luogo e data……………….           In fede 

   Timbro e firma 

……………………… 

 

Allegato fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
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Allegato 3 

 

All’ASM Terni s.p.a 

Via B. Capponi, 100 

05100 TERNI 

 

DICHIARAZIONE  ART. 38 D.Lgs. 163/2006 comma 1 lett. b) e c) e m- ter)   (*) 
 

 

OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER  LA  FORNITURA DI  N. 2 AUTOCARRI 
FURGONATI  A  2 POSTI  TRAZIONE INTEGRALE. CIG Z20197692A 
 
 

Il sottoscritto……………………………………………..……C.F. ………………………………………nato 
a ……………………………………………………..…..…il ………………………… residente a 
…………………….…………………via…………………………………………………..in qualità di 
…………………………………….…………………dell'Impresa…………..………….………….……...… 
con sede in........................…………..………….……Via /piazza……………………………….…………… 
n° ….…C.F./ P.Iva n° ………………………………………tel. ……………… fax …………….…………; 
 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, con la presente 
 

DICHIARA 
 

□ di non aver riportato alcuna condanna penale (**) 
 

□ di non avere in corso alcun procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui all’art. 6 
del D.lgs. n. 159/2011  e che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011; 
 

□  l’ inesistenza a proprio carico di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità, che incidono sulla moralità 
professionale; (***) 
 

□ di non essere stato vittima dei reati di concussione o estorsione da parte della criminalità organizzata e 
più precisamente non sono stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (lotta alla criminalità organizzata).(****) 
 
Luogo e data……………….           In fede 

   Timbro e firma 
……………………… 

 
 
(*)  La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato: 
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• Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali; 
• Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo 
• Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 
• Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici, il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, per gli 
altri tipi di società. 

(**) ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali  (indicare ruolo, imputazione di tutte le condanne 
penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si ha beneficiato della non menzione): 
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(***) il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 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 
(****) ovvero: 
che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del 
codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. 
ovvero: 
che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del 
codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ma per 
tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente alla pubblicazione del bando di gara. 
ovvero: 
che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del 
codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria e dalla 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione 
del bando emergono i seguenti indizi: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nella richiesta di rinvio a giudizio gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, primo comma della 
legge 689 del 1981. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
 

 

 

 

 

 



 15

Allegato 4 

 
All’ASM Terni s.p.a 

Via B. Capponi, 100 

05100 TERNI 

 
DICHIARAZIONE  ART. 38 D.Lgs. 163/2006 comma 1 lett. c) per i  

SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA  
(nell’anno antecedente la data della pubblicazione della presente gara) 

 
 
OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER  LA  FORNITURA DI  N. 2 AUTOCARRI 
FURGONATI  A  2 POSTI  TRAZIONE INTEGRALE. CIG Z20197692A 
 

 
Il sottoscritto……………………………………………..……C.F. ………………………………………nato 
a ……………………………………………………..…..…il ………………………… residente a 
…………………….…………………via…………………………………………………..in qualità di 
…………………………………….…………………dell'Impresa…………..………….………….……...… 
con sede in........................…………..………….……Via /piazza……………………………….…………… 
n° ….…C.F./ P.Iva n° ………………………………………tel. …………… fax …………….…………; 
 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, con la presente 
 

DICHIARA 

 

□  che nell’anno antecedente alla pubblicazione del Bando relativo alla presente procedura, non ci sono stati 
soggetti cessati dalla carica di ………………………………………………… 
(titolare. direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;   soci  o  direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo;  soci accomandatari o  direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; i amministratori muniti di potere di rappresentanza o  direttore tecnico o il socio unico, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio) 

 
ovvero 

 

□ che nei confronti del sig. …….……………………………………………………, nato a 
…………………………………………………….….il……………………………cessato dalla carica di 
………………………………………………………….…… in data …………………..………………. 
 

□   non sussistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato e che  non sono stati emessi nei 
propri confronti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze 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; 
 
ovvero 
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□ sono state riportate le seguenti condanne: 
1) ………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………… 
 
 

Luogo e data……………….         In fede 

Timbro e firma 

……………………………… 

 

 

 

*N.B.: Il concorrente/o il soggetto cessato non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (si veda art. 38 comma 2 come 
sostituito dall’art. 4 comma 4 D.L. 70/2011) 
 
Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.c., 
per i reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale ai sensi della lett. c.) comma 1 art. 38, del 
D. Lgs. 163/2006, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando, l’impresa dovrà dimostrare 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Allegato fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
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Allegato  5 

ALL’ASM TERNI S.p..A. 

Via Bruno Capponi, 100  

05100- Terni 

 

OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER  LA  FORNITURA DI  N. 2 AUTOCARRI 
FURGONATI  A  2 POSTI  TRAZIONE INTEGRALE. CIG Z20197692A 
 
 

DICHIARAZIONE A.T.I.  
 

Il sottoscritto……………………………………………..……C.F. ………………………………………nato 

a ……………………………………………………..…..…il ………………………… residente a 

…………………….…………………via…………………………………………………..in qualità di 

…………………………………….…………………dell'Impresa…………..………….………….……...… 

con sede in........................…………..………….……Via /piazza……………………………….…………… 

n° ….…C.F./ P.Iva n° ………………………………………tel. …………… fax …………….…………; 

 

E 

Il sottoscritto……………………………………………..……C.F. ………………………………………nato 

a ……………………………………………………..…..…il ………………………… residente a 

…………………….…………………via…………………………………………………..in qualità di 

…………………………………….…………………dell'Impresa…………..………….………….……...… 

con sede in........................…………..………….……Via /piazza……………………………….…………… 

n° ….…C.F./ P.Iva n° ………………………………………tel. …………… fax …………….…………; 
 

 
DICHIARANO 

 
 

- di partecipare  alla gara in A.T.I. da costituire di tipo 
 
� orizzontale 
� verticale  
� mista 
 
 
 e si  impegnano  in caso  di aggiudicazione: 
 
- a conferire mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo–mandataria 
all’impresa………………….………………. 
  
- ad uniformarsi alla disciplina vigente riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi  di cui all’art. 37 
del D.Lgs. 163/2006; 
 
-che le tipologie di servizi e le relative quote di esecuzione che le imprese andranno a svolgere nell’ambito 
del raggruppamento sono le seguenti: 
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Impresa ………………………………………....… (Capogruppo -mandataria): 

.......................................………………………………………………quota esecuzione………....………….. 

 

 

Impresa……………………………………………..(Mandante): 

………………………………….….……………………..………..… quota esecuzione………....……….… 
 
 
 
 
 
Data______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Timbro e Firma           Timbro e firma  
(mandataria)             (mandante/i) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati  fotocopia del  documento  di identità del sottoscrittori 
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All. 6  

Modello offerta economica 

All’ASM Terni s.p.a 

Via B. Capponi, 100 

05100 TERNI 

OFFERTA ECONOMICA 

PER LA  FORNITURA DI  N. 2 AUTOCARRI FURGONATI  A  2 POSTI A TRAZIONE INTEGRALE. 

CIG Z20197692A 

 

Il sottoscritto…………………..........................…………….…………C.F. …………………………………………………..………nato a 

………….………………………………..…………………..il …………………….………….……… in qualità di legale rappresentante 

dell'Impresa……………………………..…………………………………...con sede a………………………………………………………… 

Via……………………………………………………………Cf/P.iva…………………………………………………….………. 

in relazione  alla fornitura in oggetto,  

OFFRE  

(indicare il prezzo unitario del veicolo) 

 

A Autocarro* Furgonato 2 posti tipo Volkswagen Caddy Van 4x4 

motion,  allestito come da Scheda Tecnica ASM, al netto dello 

sconto e comprensivo delle spese di messa su strada (IPT esclusa) 

 

 

€  

B IVA 22% € 

C TOTALE IVA COMPRESA (A+B) € 

D I.P.T.  € 

E TOTALE GENERALE (C+D)  € 

 

 

Data, ………………………………. 

 

      Timbro e Firma  

Legale Rappresentante  

 

…………………………………… 

 

 

*in caso di presentazione di un autocarro equivalente indicare nell’offerta il tipo di modello offerto  ed 

allegare le specifiche tecniche dello stesso, che verranno  esaminate  per accertare le corrispondenze 

tecniche  e di allestimento prima di procedere all’aggiudicazione definitiva. 
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ASM TERNI Spa – Servizio Logistica 

 

SCHEDA TECNICA 
 

Autocarro* Furgonato  2 posti tipo Volkswagen Caddy Van 4x4 motion 

(o con caratteristiche tecniche equivalenti)  

 
         Requisiti: Autocarro Furgonato 4x4 2 posti  nuovo di fabbrica 

 
Cilindrata  Non superiore a 2000 cc 

Portata utile compreso  

conducente 

Non inferiore a 500 Kg 

Alimentazione  Diesel 

Trazione Integrale 

N. porte  2 anteriori 

1 laterale Dx scorrevole 

2  posteriori a battente 

N. Posti 2 

Lunghezza Non superiore a 450 cm 

Larghezza Non superiore a 190 cm 

Normativa ecologica  Euro 6 plus 

 

        Equipaggiamenti: 

 

Vernice Pastello Colore Bianco 

ABS Climatizzatore 

Airbag lato guida  Airbag lato passeggero 

Servosterzo  Chiusura centralizzata 

Alzacristalli elettrici   Doppi specchietti retrovisori esterni 

Climatizzatore manuale Poggiatesta anteriori 

Autoradio  Protezione sotto scocca del cambio 

motore 

Seconda chiave con telecomando a 

radiofrequenza per sistema di 

chiusura 

Rivestimento in gomma per 

pavimento cabina  

Antifurto (Immobilizer o 

migliorativo) 

Cinture di sicurezza anteriori 

Giubbino rifrangente conforme DM 

30/12/2003 

Segnalatore mobile di sicurezza 

conforme CE 

 

 

* Sulla carta di circolazione dovrà essere esplicitamente riportata la dicitura “ Autocarro per 

trasporto di cose” 
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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

 

1. PREZZI E CONSEGNA DEI MATERIALI 
Prezzi: fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, formulati al netto dell’Iva e di eventuali sconti. 
Resa e consegna: franco ns. magazzino Via B. Capponi, 98 – 05100 Terni, salvo diversa indicazione 
riportata nell’ordine. 

2. PAGAMENTO 
A 60 giorni  (30 gg. dalla data di accettazione o di collaudo favorevole delle merci che dovrà avvenire entro 
30 gg. dalla consegna delle stesse,  come previsto dall’art. 1 comma 6 del D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192).  
MODALITA DI PAGAMENTO: esclusivamente a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale 
acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alle 
commesse pubbliche, secondo le modalità stabilite dalla  Legge  136 del 13 agosto 2010.  Il fornitore è 
tenuto ad assolvere  tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.  136/2010 al fine di assicurare la 
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura. 
AVVERTENZA: la fattura dovrà riportare il numero dell’ordine, il GIG e le coordinate bancarie relative al 
Conto Corrente dedicato, ai sensi della L. 136/2010; la fattura deve essere intestata e recapitata a: ASM 
TERNI S.p.a. Via Bruno Capponi, 100 - 05100 TERNI -  P. IVA 00693630550.  L'ASM Terni s.p.a non 
risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti all’omessa citazione degli estremi dell'ordine, del CIG e 
del conto corrente dedicato sulle fatture. 

3. COLLAUDO 

A  cura e presso il Servizio richiedente : 
il materiale che, sottoposto a verifica, non soddisfi pienamente alle condizioni stabilite, sarà rifiutato; 
tuttavia il Servizio, a suo esclusivo giudizio, ed a tutte spese del fornitore, potrà accordare al fornitore stesso 
l'esame in contraddittorio della merce rifiutata. Il ritiro delle partite rifiutate dovrà essere effettuato dal 
fornitore,  senza ulteriore  avviso o provvedimento qualsiasi, a sua cura e spese dello stesso nel termine di 
15 gg. solari  e consecutivi dalla comunicazione del rifiuto. 
Le partite rifiutate dovranno essere sostituite, per essere nuovamente sottoposte alle operazioni di collaudo 
prescritte, nel più breve tempo possibile e comunque entro un periodo non superiore ad 1/3 dell'originario 
termine stabilito, fermo restando l'applicazione delle penali eventualmente previste nell'ordine o nelle 
presenti condizioni generali. 
A cura e presso il fornitore: 
il fornitore è obbligato a comunicare, a mezzo lettera raccomandata, con preavviso minimo di 15 (quindici) 
giorni, la data in cui effettuerà i collaudi presso i propri laboratori. L’ASM si riserva la facoltà di 
presenziare con un tecnico alle prove suddette.  In ogni caso il fornitore è obbligato a fornire all’ASM la 
documentazione di collaudo dei vari materiali, secondo le norme vigenti CEI, UNEL,UNI, ecc. 

4. GARANZIA 
Minimo 24 (ventiquattro)  mesi (salvo diverse pattuizioni tra le parti). 

5. PENALI CON CONSEGNA FINO A 90 GIORNI SENZA CAUZI ONE 
In caso di inosservanza dei termini di consegna stabiliti (anche conseguente al collaudo sfavorevole) il 
fornitore sarà soggetto ad una penale giornaliera dello 0,40% del valore della partita in ritardo e non si dovrà 
comunque superare un limite massimo di ritardo di 25 giorni solari e consecutivi. 
Oltre a tale termine di ritardo, sarà facoltà dell'ASM  di provvedere all'approvvigionamento come meglio 
crede, a rischio e maggiori spese del fornitore e di risolvere senz'altro l'ordine per la parte di fornitura non 
ancora effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.. In caso di risoluzione del contratto l'ASM  si 
riserva di richiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente alla mancata effettuazione della 
fornitura. 
Tuttavia, nei casi in cui l’ASM dovesse ritenere a proprio insindacabile giudizio di accettare consegne 
effettuate oltre i limiti sopra indicati (25 giorni solari e consecutivi), sarà applicata una penale unificata 
dell’1% per ogni ulteriore giorno di ritardo. 
In ogni caso le penali non potranno superare il 10% dell'importo netto della fornitura. 
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6. APPLICAZIONI DELLE PENALI 
Gli importi delle penali e gli eventuali costi di magazzinaggio del materiale rifiutato e non ritirato, che 
dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull’ammontare delle fattura 
ammessa a pagamento, con emissione di fattura da parte dell’ASM  nei confronti del fornitore per un 
importo pari all’importo scaturito dall’applicazione della penale. L’applicazione delle penali sarà 
comunicata a mezzo raccomandata  da parte dell’ASM Terni S.p.A. 

7. RISOLUZIONE DELL’ORDINE/CONTRATTO 
Oltre all’applicazione delle disposizioni  del Codice Civile, l’Ordine può essere  risolto  nei seguenti casi: 
- con riferimento al D.lgs 231/2001: violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone 
giuridiche di cui al D.lgs 231/2001 da parte di Amministratori, dipendenti o collaboratori della Società, 
attestata da sentenza definitiva passata in giudicato. In questo senso, la stessa Società dà atto: a) di aver 
visionato attentamente e di conoscere il Modello Organizzativo di ASM Terni S.p.A. pubblicato sul sito 
internet www.asmterni.it; b) di aver sensibilizzato i propri dipendenti e collaboratori alle problematiche ed 
ai comportamenti sanzionati dal D.lgs 231/01; 
- attuazione di una condotta contraria o comunque non in linea con le regole di comportamento definite dal 
Codice Etico di ASM Terni s.p.a, di cui la Società, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara di aver 
estratto copia dal sito internet www.asmterni.it.. 
- attuazione di una condotta contraria o comunque non in linea con le regole di Politica Ambientale adottata 
dall’ASM Terni s.p.a,  nel rispetto della normativa UNI- EN ISO 14001:2004, consultabile nel sito 
www.asmterni.it “Informativa Ambientale ai Fornitori”. 
- qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità 
dei flussi finanziari relativi alla fornitura. 

8. CESSIONE DEL CREDITO   
Ai fini della cessione del credito si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs.163/2006. 

9 MODIFICA QUANTITA' O CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Qualunque variazione tendente a modificare quantità o condizioni contrattuali, dovrà essere esplicitamente 
formalizzata con idonea documentazione.  L'inosservanza di quanto sopra non potrà dar luogo ad alcuna 
richiesta di maggiori importi. 

10. COMPETENZA GIUDIZIARIA 
Per eventuali controversie giudiziarie è competente il foro di Terni. 

11. TRATTAMENTO DATI 
Le parti, ai sensi della L. 196 del 30.06.03, si scambiano il reciproco consenso al trattamento dei dati 
(riservati e/o personali) finalizzati all'adempimento del presente ordine. Le parti si impegnano a non 
comunicare a terzi o a non divulgare i dati personali e le notizie tecniche riservate di cui verranno a 
conoscenza nella esecuzione del presente ordine. Le parti si impegnano altresì ad effettuare il trattamento 
dei suddetti dati per i soli scopi inerenti il presente ordine, assicurando la riservatezza degli stessi. 

12. ACCETTAZIONE DELL’ORDINE 
La volontà di accettare  l’ordine dovrà essere manifestata dal fornitore mediante l’invio, entro tre giorni dal 
ricevimento dell’ordine stesso, di adeguata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante. Il mancato 
ritorno di copia firmata per accettazione della conferma d’ordine non pregiudica la non accettazione delle 
presenti condizioni generali di fornitura, da parte del fornitore. Sono da intendersi nulle ed integralmente 
inefficaci eventuali condizioni generali di vendita indicate dal fornitore  che risultino in contrasto, anche 
parziale, con quelle sopra esposte. 

13. DEROGHE ALL’APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENER ALI DI FORNITURA 
Qualora l’ASM  Terni  S.p.A, per determinate forniture,  predisponga adeguate Specifiche Tecniche o 
Capitolati d’Oneri, le presenti condizioni generali di fornitura si applicano ad  integrazione e nelle  parti in 
cui non risultano in contrasto con  la documentazione specifica di cui sopra. 
 
 
 


