
 
Prot. n. 726    L’AQUILA,25-09-2019 
 

BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA 
 

FORNITURE :  Fornitura di ricambi nuovi di fabbrica ed originali 
suddivisa in lotti, per la conclusione di un accordo quadro 
ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016. 
 

IMPORTO:  € 960.000,00 oltre iva comprensivo del quinto d’obbligo 
 
ENTE APPALTANTE:AQUILANA SOCIETA’ MULTISERVIZI. S.p .A. con sede in Bazzano (AQ), Z. I. di Bazzano via 
dell’Industria snc C.F. e P.I. 01413740661  
Giorno e data della gara: La gara avrà luogo alle ore 10.00 del giorno 06/11/2019_presso la sede legale e amministrativa della A.S.M. 
S.p.A. sita in Bazzano (AQ), Z. I.di Bazzano via dell’Industria snc, in seduta pubblica. 
Caratteristiche generali: La fornitura oggetto del presente appalto riguarda i ricambi nuovi di fabbrica ed originali. L’appalto è 
suddiviso in lotti. La composizione dei lotti è così indicata: 
Lotto 1 : fornitura di ricambi originali Fiat Iveco; Lotto 2 : fornitura di ricambi originali Isuzu; Lotto 3 : fornitura di ricambi originali 
Nissan; Lotto 4 : fornitura di ricambi originali Piaggio. 
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta art.35 D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. per l’affidamento mediante accordo quadro ai 
sensi dell’art.54 del D. Lgs. 50/2016.Appalto suddiviso in lotti ai sensi dell’art.51, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 in funzione della marca 
di ricambi.  
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà effettuata secondo quanto previsto all’art.95 comma 4 del D. Lgs. n50/2016 e succ. 
mod. ed int. mediante il criterio della offerta al minor prezzo con valutazione della anomalia delle offerte come previsto dall’art.97 
comma 2, del D.Lgs.50/2016.  
Importo appalto: € 960.000,00 comprensivo del quinto d’obbligo, oltre iva così indicato: 
L’importo presunto complessivo per n.2 (due) anni è stimato in complessivi € 800.000,00 oltre iva. 
L’importo dell’eventuale quinto d’obbligo, ai sensi dell’articolo 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 è pari ad € 160.000,00 oltre iva. 
Gli importi a base d’asta presunti per ogni lotto sono così indicati: 

Lotto Codice Cig Importo presunto per due anni oltre iva 

Lotto 1 ricambi nuovi e 
originali Fiat Iveco 80178868D5 € 320.000,00 

Lotto2 fornitura ricambi 
nuovi e originali Isuzu  8017893E9A € 160.000,00 

Lotto 3 fornitura ricambi 
nuovi e originali Nissan  8017901537 € 160.000,00 

Lotto 4 fornitura ricambi 
nuovi e originali Piaggio  8017911D75 € 160.000,00 

 
Luogo di esecuzione della fornitura: Comune di L’Aquila (AQ). 
Termine di esecuzione: secondo le modalità meglio precisate nel Capitolato di gara. 
Finanziamento: L’intervento è finanziato con fondi propri. 
Requisiti di partecipazione: Secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara. 
Documenti da produrre per la gara: Secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara. 
Cause di esclusione dalla gara: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara. 
Cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara e nel Capitolato di gara. 
Avvertenze: La documentazione ufficiale di gara è presente e scaricabile sulla piattaforma telematica accessibile dal sito internet: 
https://laquila.stazioneappalti.it e sul sito di ASM www.asmaq.it   
RICEZIONE DELLE OFFERTE : Le offerte, unitamente agli altri documenti prescritti dal disciplinare di gara, devono pervenire, 
attraverso la Piattaforma Telematica, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 05/11/2019.  
Aggiudicazione: all’aggiudicazione si procederà con provvedimento amministrativo dopo le verifiche di legge. 
Responsabile Del Procedimento: Fabio Ianni 

f.to L’Amministratore Unico 
avv. Lanfranco Massimi 


