
PEGASO 03 S.R.L. UNIPERSONALE  

 
1 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, 
PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA DEL CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI 

2012 NEL TERRITORIO DEL CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14 DELLA 
PROVINCIA DI TORINO 

 
RICHIESTA DI OFFERTA 

 
 
       XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX 
XXXXX XXXXXXXXXXX (XX) 

 
RACCOMANDATA A/R 
Anticipata a mezzo fax n. XXXXXXXXXX 

 
 
Importo della procedura € 45.000,00  (€ 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) + I.V.A. di 
legge – C.I.G. 3129105B1F. 
 
Gli elaborati inerenti il servizio, il capitolato speciale, e la documentazione oggetto della procedura, sono 
visibili presso la Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale – Via Cagliero 3/i-3/l – 10041 Carignano (TO) nei giorni lunedì 
- venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00; tel. 011.96.98.711 – fax 
011.96.90.797 – indirizzo di posta elettronica area.segreteria@pegaso03.it, nonché sul sito 
www.pegaso03.it.  
 
 

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
Giusta determinazione a contrarre del Consiglio di Amministrazione della Pegaso 03 S.r.l Unipersonale del 
giorno 2 agosto 2011, in Carignano (TO) presso la sede legale della Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale e più 
precisamente in Via Cagliero 3/i–3/l., avrà luogo un esperimento di gara mediante procedura negoziata per 
l’appalto del servizio di stampa, piegatura, imbustamento e consegna del calendario raccolta rifiuti 2012 nel 
territorio del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 della Provincia di Torino, per conto di Pegaso 03 S.r.l 
Unipersonale ai sensi dell’art. 57, comma secondo, lettera c) del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
 
Le operazioni tendenti ad operare l'apertura delle offerte presentate e l’aggiudicazione, saranno espletate, 
nello stesso luogo, sempre in seduta aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di 
atto formale di delega, senza ulteriore avviso, il giorno 14 settembre 2011 alle ore 10,00. 
 
Il luogo di prestazione del servizio è la sede di esecuzione del servizio – Provincia di Torino. 
 
I concorrenti possono prendere visione degli elaborati tecnici e descrittivi contenuti nel capitolato 
speciale e relativi al servizio oggetto della presente lettera di invito allegati: 
- presso la Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale – Via Cagliero 3/i-3/l – 10041 Carignano (TO) – Tel. 011.96.98.711 
– Fax 011.96.90.797 – indirizzo di posta elettronica area.segreteria@pegaso03.it - sul sito www.pegaso03.it. 
 
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale e tecnica il concorrente potrà rivolgersi al Sig. Stefano 
Cassinese. 
A seguito dell’invio da parte della Stazione Appaltante in data 9 agosto 2011 della lettera inerente le verifiche 
preliminari si ricorda che al fine della partecipazione a tale procedura entro il 22 agosto 2011 deve essere 
pervenuta alla all’indirizzo Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale – Ufficio Protocollo – Via Cagliero 3/i-3/l – 10041 
Carignano (TO) l’ALLEGATO A/1 titolato “DICHIARAZI0NE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 445 
DEL 28 DICEMBRE 2000” redatta in lingua italiana dal legale rappresentante o titolare del concorrente ed 
inerente il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale al fine della partecipazione alla 



PEGASO 03 S.R.L. UNIPERSONALE  

 
2 

procedura, tale dichiarazione riguarda altresì il possesso della capacità economico – finanziaria e tecnico – 
professionale per la prestazione del servizio, ovvero: 
A) di essere in possesso di un fatturato globale (di impresa) pari ad almeno tre volte l’importo posto a base 

d’asta negli ultimi tre esercizi finanziari con bilancio approvato, antecedenti la data di invio della lettera 
inerente le verifiche preliminari (9 agosto 2011);  

B) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari con bilancio approvato, antecedenti la data di invio 
della lettera inerente le verifiche preliminari (9 agosto 2011), almeno tre servizi nel settore oggetto della 
gara, di importo uguale, o superiore a quello posto a base d’asta,  

C) di disporre di attrezzatura idonea al fine di eseguire correttamente il servizio, in particolare di adeguati 
servizi informatici, di moderne tecnologie di stampa, di imbustamento e di consegna del materiale presso 
i punti di accettazione individuati dal vettore postale Poste Italiane S.p.a. 

D) di adottare delle misure utili a garantire e controllare la qualità del servizio, indicando le misure di 
garanzia della qualità adottate o facendo riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle 
serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee 
relative alla certificazione;  

E) di adottare durante lo svolgimento della prestazione, delle misure utili a tutelare l’ambiente, indicando le 
misure di gestione ambientale che l’operatore applicherà durante la realizzazione del servizio o 
producendo certificati rilasciati da organismi indipendenti facendo riferimento al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o 
internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o 
internazionali relative alla certificazione. 

 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE 
DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI 

 
Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione deve pervenire mediante raccomandata del servizio 
delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, 

pena l’esclusione, delle ore 12:00  del giorno 14 SETTEMBRE 2011 all’indirizzo Pegaso 03 
S.r.l. Unipersonale – Ufficio Protocollo – Via Cagliero 3/i-3/l – 10041 Carignano (TO); è altresì 
possibile la consegna a mano del plico direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine 
perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta. 
 
Il plico deve essere chiuso e sigillato e deve recare all’esterno l’indicazione della procedura, l’oggetto della 
stessa, il nominativo, il codice fiscale ed il numero di fax dell’Impresa mittente. 
 
A pena di esclusione il plico deve contenere al suo interno due buste ciascuna delle quali sigillata con 
ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusa e controfirmata sui lembi di 
chiusura oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura, recanti l’indicazione della gara, l’oggetto 
dell’appalto, il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “A – DOCUMENTI”  e  “B – 
OFFERTA ECONOMICA”. 
 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
La mancata presentazione del plico nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente 
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
 
Tutta la documentazione inviata dall’impresa partecipante alla gara resta acquisita agli atti della stazione 
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà 
restituita nei termini di legge). 
 
Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 
condizioni contenute nelle verifiche preliminari, nella presente lettera di invito, nei suoi allegati, nel capitolato 
speciale approvato con atto del Consiglio di Amministrazione della Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale del giorno 2 
agosto 2011. 
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BUSTA A – DOCUMENTI 
 
Nella busta “A – DOCUMENTI”  devono essere contenuti i seguenti documenti, in originale o in copia 
autenticata:  
 
1) ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA PROVINCIA DI 
COMPETENZA in corso di validità, per attività coincidente con quella oggetto della presente procedura dalla 
quale risultino i nominativi dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, nonché l’attestazione che a 
carico dell’Impresa non risultano, negli ultimi cinque anni, procedure di fallimento, liquidazione o concordato 
preventivo; sul certificato dovrà essere altresì riportata la dicitura antimafia di cui all’articolo 9 c. 1 del D.P.R. 
n. 252/98; 
 
2) BILANCI RICLASSIFICATI in conformità alle direttive europee, corredati dalla relativa nota di 
deposito, ovvero gli estratti dei bilanci dell’impresa, riguardanti gli ultimi tre esercizi precedenti alla data di 
invio della presente; 
 
3) CAUZIONE PROVVISORIA di cui all’art. 75 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163, per un importo garantito pari 
al due per cento (2%) dell’importo contrattuale presunto costituita in contanti oppure mediante fideiussione 
bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e  in possesso di 
apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in originale e valida per almeno 
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o 
dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole di cui al comma 4 
dell’articolo 75 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 (“La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, 
comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante”). 
 
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, 
dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di 
cui all’articolo 75, comma 8, del D.lgs. 12.04.2006, n. 163. 
 
La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 113 del D.lgs. 
12.04.2006 n. 163.  
 
È consentito il dimezzamento della garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e 
dell’art. 9.3 del capitolato speciale allegato alla presente, rubricato “riduzione della cauzione”. 
 
In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in corso di validità. 
 
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione comporterà 
l’esclusione dell’offerente dalla gara. 
 
4) (Eventuale) CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA’, IN ORIGINALE OVVERO COPIA 
AUTENTICATA, CONFORME ALLE NORMA EUROPEE DELLA SERIE UNI CEI ISO 9000, UNI CEI EN 
45000, UNI CEI EN ISO IEL 17000; 
 
5) COPIA DELLA PRESENTE “LETTERA DI INVITO” E DEL “CAPITOLATO SPECIALE” firmati in 

ogni foglio per conoscenza ed accettazione da parte del dal legale rappresentante; 
 

BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 
 
Nella busta “B-OFFERTA ECONOMICA” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
 
DICHIARAZIONE (N.B. si consiglia di redigere tale dichiarazione utilizzando il modello di cui all’ALLEGATO 
A/2 titolato “modulo dell’offerta”), redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare 
del concorrente o da suo procuratore, CONTENENTE L’INDICAZIONE DEL RIBASSO PERCENTUALE 
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(in cifre e in lettere) sull’importo del servizio a base di gara. In caso di contrasto tra le due indicazioni 
prevarrà quella più vantaggiosa per l’amministrazione (art. 72, R.D. 23.05.1924, n. 827) 
 
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o suo 
procuratore e deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento d’identità del 
sottoscrittore. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o 
del titolare, va trasmessa altresì la relativa procura. 
 
Ai fini dell’espletamento della procedura si riterrà applicabile il disposto di cui all’art. 82, comma 2 lett. a) del 
D.lgs. 12.04.2006, n. 163. 
 
 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
. 

La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte (giorno 15 SETTEMBRE 2011, ore 
10:00), in seduta aperta ai soli legali rappresentanti del concorrente o delegato munito di atto formale di 
delega, sulla base della documentazione contenuta nell’offerta presentata, (tutte le operazioni di gara 
saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163) procede a: 
 
□ verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione e l’offerta economica; 
 
□ verificare la regolarità della documentazione; 
 
La Commissione di gara procede poi:  
 
□ all’apertura della busta “B-OFFERTA ECONOMICA”; 
 
□ all’aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che abbia presentato il prezzo più basso 
determinato mediante ribasso medio ponderato sull’elenco prezzi delle attività costituenti il servizio a base di 
gara; l’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata agli 
accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente. 
A seguito della provvisoria aggiudicazione e in caso di esito positivo delle verifiche esperite in riferimento al 
possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale e qualificazione previsti dagli artt. 38, 39 e 
40 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari nei confronti 
dell’aggiudicatario provvisorio, il Consiglio di Amministrazione di Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale, provvederà 
con propria Deliberazione all’aggiudicazione definitiva che dovrà considerarsi immediatamente efficace.  
 
Le informazioni e le comunicazioni circa l’ esclusione e l’aggiudicazione (in tal caso entro un 
termine non superiore a cinque giorni) saranno fornite nei modi e termini previsti dall’art. 79 del D.lgs. 
12.04.2006 n. 163 all’indirizzo o al numero di fax fornito dal concorrente.  
 
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto avrà luogo ai sensi dell’art. 14 
del capitolato speciale allegato alla presente. 
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle verifiche esperite in riferimento 
al possesso dei requisiti di ordine generale previste dalla normativa vigente, in particolare dei controlli 
antimafia. 
 
In pendenza della stipulazione, Pegaso03 S.r.l. Unipersonale avrà la facoltà di ordinare l’esecuzione del 
contratto in via d’urgenza all’aggiudicatario, che dovrà dare immediato corso all’esecuzione del servizio, 
attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora l’offerta non risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto della procedura e/o per ragioni di pubblico interesse ai sensi dell’art. 81, 
comma 3, del D.lgs. 12.04.2006 n. 163. 
 
Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale si riserva inoltre la facoltà insindacabile di non dar luogo alla procedura senza 
che il concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
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In caso di verifiche preliminari aventi esito non favorevole, di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate 
preliminarmente ed in funzione della presente procedura o per qualsiasi altro fatto dell’affidatario, 
l’aggiudicazione verrà annullata senza necessità di alcun avviso preventivo con automatico incameramento 
della cauzione provvisoria, ancorché si sia data esecuzione anticipata al servizio stante l’estrema urgenza, 
senza che nulla spetti all’aggiudicatario salvo il pagamento del servizio fino a quel momento esperito.  
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Carlo ALBORNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 
Allegato A2: Modulo dell’offerta. 
Allegato A3: Capitolato Speciale.  
 
L’Allegato A1, Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai 
sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, risulta già pervenuto alla Stazione Appaltante, in data 
precedente o coincidente con il 22 agosto 2011. 


