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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 16  DEL 28.02.2020 

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, 
lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di noleggio a freddo con formula full service 
di mezzi da adibire alla raccolta ed al trasporto di rifiuti urbani 

 

 

Premesso: 

che la Minerva Società Consortile a responsabilità limitata codice fiscale 14939431004 sede in Colleferro 

Piazza Italia 1 - PEC: consorziominerva@legalmail.it è una società a totale partecipazione pubblica tra i 

Comuni di Colleferro, Labico, Gavignano, Genazzano, Gorga, Nemi, Carpineto Romano e che ha in gestione 

per conto dei Comuni il servizio di raccolta e spazzamento rifiuti. 

che in data 29.10.2019 interveniva la sottoscrizione del Contratto di Affitto di Ramo d’Azienda tra la Lazio 
Ambiente S.p.A., in qualità di Concedente, e la Minerva S.c.a.r.l. in qualità di Affittuaria. 

che nell’art. 5 del suddetto contratto le parti pattuivano che il contratto avrebbe iniziato a decorrere con la 

sottoscrizione del verbale di consegna del Ramo d’Azienda. 

che la sottoscrizione del verbale di consegna del Ramo d’Azienda interveniva in data 01.12.2019. 

che all’allegato D del suddetto contratto, come da numerazione ivi presente, risultavano elencati i contratti 
di noleggio compresi nel Ramo d’Azienda affittato. 

che nelle more della sottoscrizione del verbale di consegna del Ramo d’Azienda interveniva in data 

30.11.2019 la scadenza di n. sei (6) contratti di noleggio compresi nel Ramo d’Azienda affittato, per i quali 
la Lazio Ambiente non provvedeva alla relativa proroga. 

che a fronte di detta scadenza la Minerva S.c.a.r.l. all’atto del subentro necessitava dei relativi automezzi 

indispensabili per dare continuità al servizio pubblico di raccolta e trasporto di rifiuti urbani con la sua 

corretta prestazione. 

che alla data del subentro avvenuta il 01.12.2019 risultavano effettivamente presenti nei cantieri di cui al 

contratto di affitto di Ramo d’azienda di proprietà n. 65 veicoli. 

che la Minerva S.c.a.r.l. si trovava costretta a ricorrere all’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. A, 

D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche, per garantire la prosecuzione del servizio pubblico essenziale di 

raccolta rifiuti. 

che con Determina dell’Amministratore Unico nr. 09 del 01.12.2019, veniva autorizzato l’affidamento del 
servizio di noleggio senza conducente per numero 65 veicoli (di cui n. 38 di proprietà della Vrent S.p.A. e n. 

27 della Omnitec S.r.l.) da adibire alla raccolta rifiuti nei Comuni da servire, per la durata di 9 (nove) giorni 

dal 01.12.2019 al 09.12.2019. 
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che la Minerva S.c.a.r.l. con Determina dell’Amministratore Unico n. 11 del 9.12.2019, si trovava costretta 

ad autorizzare una proroga all’affidamento di cui alla Determina nr. 09 del 01.12.2019 al fine di consentire, 

per i motivi di estrema urgenza, la definizione della procedura di negoziazione ex art. 63, comma 2, lett. c), 

non potendo rispettare i termini ai fini di una procedura aperta. 

 

che quest’ultimo affidamento ex art. 63, comma 2, lett. c) andrà a scadere in data 16.3.2020. 
 

che nelle more di detto affidamento non è stato possibile procedere con l’avvio della procedura aperta non 
disponendo ancora del Piano Industriale definitivo essendo stata consegnata soltanto in data 17.02.2020 

dalla Società di progettazione incaricata le bozze di contratto da redigersi con i Comuni serviti. 

 

che a fronte dell’imminente scadenza dell’affidamento in essere, è emersa la necessità di avviare una 

nuova procedura di negoziazione ex art. 63, comma 2, lett. c), per l’affidamento del servizio di noleggio 
senza conducente per numero 50 veicoli, non potendo rispettare i termini ai fini di una procedura aperta e 

non disponendo del Piano Industriale definitivo. 

 

che nel corso dell’affidamento ex art. 63, comma 2, lett. c) e a fronte della consegna del Piano Industriale 

definitivo la Minerva S.c.a.r.l. procederà a tutti gli adempimenti ai fini dell’indizione di un nuovo bando 

rivolto all’aggiudicazione, con procedura aperta, della suddetta fornitura. 

 

che il servizio prestato dalla Minerva S.c.a.r.l., avente natura di pubblica utilità, non può essere interrotto in 

quanto essenziale;  

 

che, pertanto, sussistono i motivi di estrema urgenza non imputabili alla Minerva S.c.a.r.l. per avviare una 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera c) 

D.lgs nr. 50/2016, al fine di individuare uno o più operatori economici che consentano di assicurare con la 

massima tempestività la gestione del servizio in oggetto ripartito nei seguenti n. 4 lotti: 

 

NUMERO GARA 7703829 

Lotto 1: CIG:8230588016 – importo singolo lotto per 10 mesi: 240.218,63 Euro 

Lotto 2: CIG:82306123E3 – importo singolo lotto per 10 mesi: 290.989,92 Euro 

Lotto 3: CIG82306199A8  – importo singolo lotto per 10 mesi: 214.854,30 Euro 

Lotto 4: CIG 8230631391 – importo singolo lotto per 10 mesi: 150.375,93 Euro 

 

 

che la Minerva S.c.a.r.l. sulla base delle informazioni desunte dal mercato di riferimento individuava le 

seguenti nr. 9 (nove) ditte operanti nel settore di riconosciuta e qualificata esperienza alle quali richiedere 

la presentazione di un’offerta ai fini dell’affidamento: 
 

- GO RENT SpA, via P.Fanfani , Firenze pec: gorentspa@legalmail.it 

- VRENT SpA, via Segantini 23, 38122-Trento pec:vrent@pec.vrent.it 

- LRS Trasporti Srl, via Bruno Buozzi 19,80018 – Mugnano (Na), pec:    lrs@pec.it 

- Omnitech srl, strada provinciale s.p. Modugno-Bitonto, km 1+200-70026, Modugno (Ba), pec:  

omnitechsrl@omnibuspec.net 

- Socram Meccanica Srl, via Cannaroli 16, 00132, Roma pec:info@pec.socrammeccanica.it 

mailto:gorentspa@legalmail.it
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- BeG Ecolyne ,    Via Raffaele Mattioli, 186, 47522 Cesena FC , pec:bgecolynecom@pec.it 

- FratelliMazzocchiaS.P.A.ViaEnricoFermi3903100 Frosinone    pec: Mazzocchia@pec.it 
- A.P.M. sas di Amico P&C VIA CALIGOLA 2 – 80030 – Caivano (NA), pec: apm.sas@pec.it 

- FRAIKINITALIA SRL, Via L. Da Vinci 12, 39100 BOLZANO –pec : legalmail@fraikin.it 

 

 

che tra i suddetti operatori economici risultano indicati gli attuali affidatari del servizio, Vrent S.p.A. e 

Omnitech S.r.l., considerando il numero ridotto degli operatori economici presenti sul mercato, nonché 

l’oggetto, le caratteristiche del mercato di riferimento e il carattere d’urgenza dell’affidamento. 
 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

di nominare come RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, l’Ing. Fabio Ermolli e di indire una procedura 

di gara ai sensi dell’articolo 63, c. 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e ai sensi dell’art. 95 c. 4 lettera b) - minor 

prezzo, alle seguenti condizioni: 

 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
 

- l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste 
dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ed in particolare:  

1) la non sussistenza nei confronti dell'Impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra 

disposizione legislativa e regolamentare. In particolare dichiara: 

1. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, non è 

stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati previsti dall'articolo 80, comma 1, del D. 

Lgs. n. 50/2016: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 

mailto:Mazzocchia@pec.it
mailto:apm.sas@pec.it
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tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del 

codice civile; 

b-bis)   false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione. 

2. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non 

sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
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all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (articolo 80, comma 2, del D. Lgs. n. 

50/2016); 

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni 

quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui 

all'articolo 48-bis, commi l e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 602 (articolo 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016); 

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 

(articolo 80, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016); 

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né è in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 

previsto dall'articolo 110 (articolo 80, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

6. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità (articolo 80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016); 

7. di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale di alcuna Stazione 

Appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio; di non aver 

fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 

decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione e di non aver omesso le informazioni 

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (articolo 80, comma 5, 

lettera c bis) del D. Lgs. n. 50/2016); 
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8. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili 

(articolo 80, comma 5, lettera c ter) del D. Lgs. n. 50/2016); 

9. di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 

riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (articolo 80, comma 5, lettera c 

quater) del D. Lgs. n. 50/2016); 

10. la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 

(articolo 80, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016); 

11. la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente proprio 

coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 (articolo 80, 

comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016); 

12. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del 

D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto per l'Impresa di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 

81/2008 (articolo 80, comma 5, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016); 

13. che non sono presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere (articolo 80, comma 5, lettera f-bis) del D. Lgs. 

n. 50/2016); 

14. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 

nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (articolo 80, comma 5, lettera f-ter) 

del D. Lgs. n. 50/2016); 
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15. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 

fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (articolo 80, comma 5, lettera g) del D. Lgs. 

n. 50/2016); 

16. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 (articolo 80, comma 5, lettera h) del D. Lgs. n. 50/2016); 

17. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

dell'art. 17 della L. n. 68/1999 (articolo 80, comma 5, lettera i) del D. Lgs. n. 50/2016); 

18. che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati vittima dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 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 (articolo 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs. n. 50/2016); 

19. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 

50/2016) 

REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
 

1) Iscrizione CCIAA per attività coerenti all’oggetto della gara 

 

2) Iscrizione alla white list presso la Prefettura della Provincia dove l’operatore ha sede legale 

 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

1) L’Operatore economico deve aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2016 – 2017 – 2018) 

un fatturato globale pari al valore del singolo lotto oggetto dell’appalto, per il quale presenta 
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offerta. Nel caso in cui l’operatore intenda presentare l’offerta per più lotti, dovrà aver realizzato 
un fatturato globale pari alla somma dei lotti stessi. 

 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALE 
 

1) L’Operatore economico deve essere in possesso alla certificazione di qualità conforme alla norma 
UNI EN-ISO 9001:2008 nel settore oggetto della gara 

2) L’operatore economico dovrà possedere adeguata esperienza professionale da comprovarsi 
mediante elenco delle principali forniture analoghe a quelle del lotto cui si intende partecipare, 

effettuate negli ultimi tre anni 

 

CONSEGNA VEICOLI 
 

I veicoli in oggetto della presente fornitura dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 18  del 
giorno 16.03.2020, presso il cantiere logistico di Minerva Scarl – Area Pip Via Carpinetana – Segni (RM) 

 

DURATA ED IMPORTO A BASE DI GARA 
 

La durata dell’affidamento del servizio è di mesi 10 (dieci), salvo proroghe. 

 

L’importo complessivo della procedura è pari a Euro 896.438,776 oltre IVA, suddiviso in 4 lotti come da 

schema seguente: 

 

Num lotto Tipologia Numero mezzi Importi 

 

1 

Autocompattatori a caricamento 

posteriore 3 assi, capacità 22/25 mc  

3 Importo mensile singolo mezzo     

€ 4.003,64 

Importo mensile complessivo 

del lotto           € 24.021,863 

Autocompattatori a caricamento 

posteriore 2 assi, capacità 15/16 mc  

3 

2 Costipatori con vasca ribaltabile da 5 

mc 

18 Importo mensile singolo mezzo     

€ 1.616,611 

Importo mensile complessivo 

del lotto           € 29.098,992 

3 Costipatori con vasca ribaltabile da 

6,5/7 mc 

12 Importo mensile singolo mezzo     

€ 1.790,453 

Importo mensile complessivo 

del lotto           €  21.485,430 

4 Autoveicolo con vasca ribaltabile da 

2,2 mc di capacità 

14 Importo mensile singolo mezzo     

€ 1.074,114 

Importo mensile complessivo 

del lotto           €  15.037,593 

Totale mezzi                                                                                50 Totale importo mese dei 4  

lotti                  €  89.643,878  

Durata del noleggio: mesi 10 (dieci) Totale importo complessivo 

procedura negoziata 

                         €  896.438,780  
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RESTITUZIONE ANTICIPATA DEI MEZZI 
 

E’ fatta salva la possibilità al Consorzio Minerva di restituzione anticipata, libera, parziale o totale, dei  

mezzi previsti per ciascun lotto nel corso della durata dell’affidamento, a seguito di riorganizzazione dei 

servizi. Il prezzo unitario riconosciuto sarà determinato sulla base dei giorni effettivi mensili del nolo e del 

costo unitario dello specifico mezzo come da importi unitari riportati nella precedente tabella. 

 
RECESSO LIBERO CON PREAVVISO   
 

Al consorzio Minerva viene consentita la possibilità di effettuare il recesso libero dal contratto per qualsiasi 

motivo dando preavviso al fornitore di almeno 30 giorni. 

 
 

GARANZIA PROVVISORIA 
 
Per ogni singolo lotto l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia 
provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% - salva 

la riduzione del 50% qualora ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 93, VII co., del Codice - dell’importo 
complessivo del singolo lotto. 

 
DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHAIRIMENTI E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA 
Le ditte invitate dovranno far pervenire entro il termine perentorio fissato per le ore 12.00 del giorno 5 
marzo 2020 l’offerta alla PEC consorziominerva@legalmail.it comprendente i seguenti documenti: 

- Capitolato tecnico delle attrezzature relative al lotto di partecipazione firmato digitalmente; 

- dichiarazione di disponibilità delle attrezzature offerte relativamente al lotto di partecipazione in 

firma digitale; 

- DGUE firmato digitalmente; 

- Offerta economica specifica e distinta per ogni lotto di partecipazione, nel prezzo proposto per lo 

specifico lotto, dovranno essere esplicitati i costi di manodopera ed i costi per la sicurezza del 

lavoro 

- Documentazione attestante il versamento del contributo Anac per il/i lotto/lotti a cui  intende 

partecipare 

 

La sottoscrizione del Capitolato comporta la piena, integrale ed incondizionata accettazione di tutti i 
termini e condizioni ivi indicati, nonché l’impegno inderogabile a rendere disponibile la fornitura nel 
termine indicato 
 

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente 

 

N.B. - Al fine di assicurare la segretezza dell’offerta i suddetti files dovranno essere contenuti in una unica  
cartella in formato ZIP la cui apertura dovrà essere protetta da password (in coda al presente Capitolato 
sono riportate le istruzioni per la creazione di un file ZIP con password).  

mailto:consorziominerva@legalmail.it



