Borgo San Dalmazzo, lì
Spett.le Ditta

PEC
Prot. n.

/MG

Allegati: Capitolato speciale d’appalto, Modelli A,B,C,D,

OGGETTO: Procedura negoziata n. ___/2018
Fornitura di Pala gommata nuova o usata, per la movimentazione dei rifiuti
presso l’impianto di Borgo San Dalmazzo (CN). CIG. n.
1) Importo della fornitura a base d’asta (soggetto a ribasso)
Euro 150.000,00
2) Oneri per la sicurezza generali aggiuntivi per le interferenze
(non soggetti a ribasso)
Euro
30,00
1)+2)Importo totale dell’appalto:
Euro 150.030,00
Richiesta di offerta

Questa Azienda ha necessità di acquistare n. 1 (una) Pala gommata, di prima
scelta ovvero usata, per la movimentazione dei rifiuti presso l’Impianto di proprietà dell’ACSR
S.p.A., sito in Borgo S. Dalmazzo (CN), loc. S. Nicolao.
Pertanto in base alla Vs. richiesta, si invita codesta Spett.le Ditta a voler presentare offerta per il
mezzo oggetto della procedura negoziata, completa di depliants illustrativi e schede tecniche,
secondo le caratteristiche tecniche indicate nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto.
L’intera fornitura dovrà essere effettuata in unica soluzione, franco impianti dell’ACSR S.p.A. Via Ambovo n. 63/a, loc. San Nicolao - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN), entro e non oltre 60
giorni dalla data di affidamento.
La procedura negoziata viene esperita ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovranno pervenire,
a mezzo raccomandata del servizio postale (o posta celere), oppure mediante agenzia di recapito
autorizzata, ovvero tramite consegna a mano entro il termine perentorio del __ Maggio 2018 alle
ore 17.00, al seguente indirizzo: ACSR S.p.A. - Ufficio Protocollo, Via Ambovo n. 63/a, loc. S.
Nicolao - 12011 Borgo S. Dalmazzo (CN).
Oltre il termine predetto non sarà valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva
rispetto alla precedente offerta.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e
devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - le
indicazioni relative all’oggetto della gara, pena l'esclusione.

I plichi devono contenere al loro interno, pena l’esclusione, due buste, a loro volta sigillate con
ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente “A - Documentazione” e “B – Offerta tecnica” e “C - Offerta economica”.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) Dichiarazione, coma da modello A allegato, successivamente verificabile, con sottoscrizione
del titolare o del legale rappresentante, autenticata ai sensi degli art.li 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, allegando copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, resa sotto la
sua personale responsabilità, riportante l’indicazione della partita I.V.A., con la quale la ditta
concorrente attesti: (compilare Mod. A + Mod. B DGUE):
Considerato l’art. 85 del D.lgs 50/2016 e le Linee Guida n. 3 del 18/07/2016 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate in Gazzetta Ufficiale –Serie generale - n.
174 del 27/07/2016, ai fini delle autodichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 80 e 83
del d.lgs 50/2016, si mette a disposizione degli operatori economici il Documento Unico
di Gara Europeo (DGUE) editabile e adattato alla legislazione nazionale come
approvato dalle stesse linee guida.
Indicare l’iscrizione all’INPS – sede e matricola, all’INAIL – indicare sede e numero di
posizione assicurativa, la tipologia di Contratto Collettivo applicato e la dimensione
aziendale.
A) di aver preso visione delle prescrizioni della presente lettera di invito, in tutti i particolari,
di aver attentamente vagliate tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e
contrattuali relative all'appalto stesso, di conoscere quindi ed accettare tutti gli elementi
che possono influire sulla esecuzione della fornitura; (Modello A)
B) e. di aver effettuato una fornitura della stessa tipologia, di quella richiesta per la gara in
oggetto, nel triennio 2014/2015/2016 oppure 2015/2016/2017, per lo stesso importo a base
d’asta, pari a Euro 150.000,00; (Modello A)
A seguito della proposta di aggiudicazione e secondo quanto previsto dall’art. 86 e
dall’allegato XVII del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., se trattasi di forniture prestate a favore di
amministrazioni o enti pubblici, esse dovranno essere comprovate mediante la
presentazione dei certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi,
se trattasi di forniture prestate a privati, l'effettuazione effettiva dell’approvvigionamento
dovrà essere attestato da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente mediante copia
delle rispettive fatture, correlate da adeguata documentazione che certifichi la riscossione
dell’importo fatturato;
C) di aver compilato e allegato alla documentazione di gara il Mod. B -DGUE, in conformità
a quanto previsto dalle Linee Guida n. 3 adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2016 n. 174 (Modello A);
D) Avvalimento: <eventuale> (sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziarie e
tecnico-professionali di cui all’art. 83 d.lgs 50/2016) (compilare il DGUE Parte II sezione
C)
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n.
50/2016, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83,
comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni
caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri
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soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei
suoi legami con questi ultimi. (art. 89 del D.Lgs 50 /2016);
In caso affermativo compilare DGUE Parte II sez. C, inoltre l’impresa ausiliaria deve
presentare:
- un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato con le informazioni richieste dalla
Parte II sezioni A e B, dalla Parte III sez. A B,C,D, dalla Parte IV ove pertinente e
dalla Parte VI;
- dichiarazione attestante che l’impresa si obbliga verso il Concorrente e Stazione
Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie
e dettagliatamente indiciate, di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione attestante che l’impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata o altra impresa;
- il contratto di avvalimento;
E) a titolo di dichiarazione inerente al subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs.
50/2016, che la parte della fornitura che si intende eventualmente subappaltare - nei limiti
della quota massima subappaltabile del 30% - è la seguente: (compilare DGUE Parte II
sez. D e parte IV sez. C 10)
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
F) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lettere a) b) b-bis) c) d) e) f)
g), comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m),
nonché comma 7 e comma 9 del D. Lgs 50/2016 (le cause di esclusione devono essere
specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui al comma 1 dalla lett. a) alla lettera g),
comma 2 e comma 7 del citato art. 80, effettuate dal solo rappresentante/procuratore
dell’operatore economico, come indicato dal comunicato del Presidente Anac del
26/10/2016 al punto 3, devono riguardare anche ciascuno dei soggetti indicati al comma 3
dell’art. 80 d.lgs 50/2016 (senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti) e
specificamente: per le imprese individuali: il titolare e direttori tecnici dell'impresa qualora
questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e
loro consorzi: i direttori tecnici e tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; i direttori tecnici e tutti i
soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; i direttori tecnici, i membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o i soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per ogni
altro tipo di società o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionatoria, (compilare
DGUE Parte III sez. A, B, C, D fino al n. 6);
G) che 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 all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia (comma 2) (compilare DGUE Parte III sez. D)
H) che ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter d.lgs 165/2001 non sono stati conclusi contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
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dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell’ACSR
S.p.A., nei confronti propri e della ditta che rappresenta per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto (compilare DGUE Parte III sez. D n. 7);
I) di essere iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato nella
categoria specifica; (compilare DGUE Parte IV sez. a e sez. A1 non potendosi limitare alla
sola Sez. a con esclusione delle parti barrate);
J) di aver realizzato, in Italia e/o negli stati appartenenti all’Unione Europea, un fatturato
minimo annuo nell’ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data dell’avviso di gara
(2014-2015-2016 oppure 2015-2016-2017), non inferiore a una volta l’importo totale
stimato della fornitura, pari a Euro 150.000,00 (compilare DGUE Parte IV sez. B n. 1 a);
(compilare il DGUE Parte VI + per tutte le seguenti dichiarazioni compilare il Mod. 1)
K) che la ditta è iscritta nelle white-list della Prefettura di ………………………. dal
…………….. / oppure, di essere stato inserito nella lista dei richiedenti per le white-list,
della Prefettura di ……………………, il ………….….;
(l’iscrizione nelle white-list non è obbligatoria e pertanto la mancata iscrizione non è causa
di esclusione)
L) che nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
M) ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 50/2016:
di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie ISO/IEC 17021, che si allega in copia conforme
all’originale;
OVVERO
dichiara la presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI ISO 9000;
OVVERO
di non essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie ISO/IEC 17021;
di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI ISO 14000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie ISO/IEC 17021, che si allega in copia conforme
all’originale;
OVVERO
dichiara la presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI ISO 14000;
OVVERO
di non essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI ISO 14000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie ISO/IEC 17021;
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di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme BS
OHSAS 18001, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della
serie ISO/IEC 17021, che si allega in copia conforme all’originale;
OVVERO
dichiara la presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie BS OHSAS 18001;
OVVERO
di non essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
BS OHSAS 18001, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie ISO/IEC 17021;
N) a titolo di dichiarazione a corredo dell’offerta, di aver preso piena ed integrale conoscenza
della lettera di invito e del capitolato d’oneri, di cui accetta incondizionatamente tutte le
clausole e prescrizioni; (Modello A)
O) che l’impresa possiede la conformità legislativa ed autorizzativa ambientale secondo la
normativa vigente; (Modello A)
P) di avere la piena capacità di contrattare con la pubblica amministrazione secondo la
legislazione vigente;
Q) di impegnarsi ad applicare la legge n. 136 del 13.08.2010 in relazione alla tracciabilità dei
flussi finanziari; (Modello A)
R) che la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale rispetto ad altre
offerte presentate per la stessa gara da altri concorrenti; (Modello A)
S) di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del “Modello di Gestione,
Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/01”, ivi incluso il “Piano di Prevenzione della
Corruzione - Linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza”, nonché del Codice
Etico, come adottati dall’ACSR S.p.A.; (Modello A)
T) si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto nel rispetto delle
previsioni del “Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/01” e del
Codice Etico, nelle parti al medesimo applicabili; (Modello A)
U) di rendersi disponibile a produrre, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di
cui all’art. 80 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla data della richiesta; (Modello A)
V) che l’indirizzo PEC al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, l’eventuale richiesta di
cui al punto precedente U) è il seguente: ……………………. (Modello A)
2) Copia del capitolato speciale d’appalto, firmato in ogni pagina in segno di accettazione dal
legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso.
3) Eventuale mandato all'impresa capogruppo sia per le associazioni temporanee di imprese che
per i consorzi di concorrenti di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs.
50/2016, salvo che si avvalgano della facoltà di presentare offerta prima della loro
costituzione. In entrambi i casi le imprese raggruppate dovranno indicare la percentuale di
partecipazione al raggruppamento (art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.);
4) Attestazione dell’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione – ANAC secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 1300 del 20 dicembre
2017 (vedasi sito www.anticorruzione.it), pena l’esclusione dalla presente procedura (numero
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C.I.G. del presente appalto: _______________ ) contributo da pagare € 20,00. Presentare:
copia stampata dell’e-mail di ricevuta di pagamento trasmessa dal sistema di riscossione del
pagamento on line o scontrino Lottomatica in originale.
Pagamento da effettuarsi con le seguenti modalità:
- pagamento on line collegandosi al portale web “Servizio di riscossione” all’indirizzo
www.anticorruzione.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.
- versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di
riscossione”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento
di bollette e bollettini.
Per eseguire il pagamento, per entrambe le modalità suddette, è necessario essere iscritti on
line al “Servizio di riscossione” raggiungibile dall’indirizzo www.anticorruzione.it sezione
“Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”.
5) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al
servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC. I soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS)
secondo le istruzioni ivi contenute.
Soccorso Istruttorio
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in caso di accertato riscontro, da
parte della ACSR S.p.A., di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni sostitutive, di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, della presente lettera
invito, presentate dal concorrente, lo stesso dovrà provvedere entro il termine di dieci
giorni, ad integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie. L’ACSR S.p.A. indicherà
specificatamente il contenuto e i soggetti che le devono integrare. Decorso inutilmente tale
termine il concorrente sarà escluso dalla gara.
Saranno ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico esplicitati nella
presente lettera di invito e all’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto, costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 47, 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8 del D.Lgs.
50/2016 e successive modificazioni, secondo quanto disposto all’art. 92 del D.P.R. 207/2010,
nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui
all’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi di concorrenti, anche se non
ancora formalmente costituiti, che risultino complessivamente in possesso dei requisiti prescritti
per le Imprese singole, nei limiti previsti dalla vigente normativa.
È vietata l’associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione
dell’associazione o del consorzio rispetto a quella indicata nell’impegno presentato in sede di
offerta. A pena di esclusione di tutte le offerte presentate non è consentito ad una stessa ditta di
presentare contemporaneamente offerte in diverse associazioni o consorzi oppure
individualmente ed in associazione o consorzio.
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Nella busta “B - Documentazione Tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:
1) Dichiarazione, conformemente al modello C allegato, con sottoscrizione del titolare o del
legale rappresentante, autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegando
copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, resa sotto la sua personale
responsabilità, riportante l’indicazione della partita I.V.A., con la quale la ditta concorrente
attesti:
di offrire per il mezzo proposto, marca …………….. tipo ……………….., la garanzia di anni
n. -------- (diconsi anni…………………), a partire dalla data di consegna.
2) Depliants illustrativi dei mezzi proposti in sede di gara (di prima scelta ovvero usati),
comprensivi di relazione e schede tecniche, nelle quali si dovrà trovare riscontro delle
caratteristiche minime richieste agli articoli 2, 3 e 7 del presente C.S.A. (potenza, motore,
cabina, pneumatici, etc..).
3) Documentazione fotografica dell’eventuale mezzo usato;
4) Programma manutenzione preventiva, in base alla definizione indicata all’art. 8 lett. A) del
Capitolato speciale d’appalto, con tempi e modalità, secondo quanto previsto dal produttore
del mezzo (il numero, il protocollo manutentivo – checklist -, l’impegno orario previsto);
5) Descrizione dell’assistenza tecnica in garanzia secondo quanto indicato all’art. 9 del
Capitolato speciale d’appalto.
A pena di esclusione dalla gara l’Offerta tecnica dovrà essere priva di qualsivoglia indicazione
diretta o indiretta di carattere economico.

Nella busta “C – Offerta Economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i
seguenti documenti :
OFFERTA su carta legale o resa legale, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale
rappresentante o da suo procuratore, e contenere, a pena di esclusione dalla gara:
1) la lista delle forniture di cui al modello D allegato alla lettera di invito, previa
compilazione, sia in cifre che in lettere, dei prezzi unitari di cui alla colonna 3, ed i prodotti
di cui a colonna 4, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore;
2) per il mezzo usato: il costo per il riempimento delle gomme attualmente montate sulla
macchina proposta e/o il prezzo per la fornitura delle gomme nuove piene;
3) i tempi di consegna dell’intera fornitura, che verrà effettuata entro --------- gg. dalla data di
conferma dell’ordine, ritenuta dalla Stazione Appaltante tassativa ed inderogabile;
4) Il prospetto, conformemente al modello E allegato alla lettera di invito, redatto in lingua
italiana, sottoscritto dal legale rappresentante o da suo procuratore, pena l’esclusione, nel
quale il concorrente dovrà indicare i costi per la manutenzione preventiva programmata,
totali e specifici:
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•
•
•

totale costo di manutenzione del mezzo offerto ( €uro/ ora lavorata )
singola manutenzione (€uro/ora lavorata)
dichiarando che i costi offerti, per ogni singola manutenzione del mezzo proposto,
resteranno validi ed invariati per anni n. ____ della garanzia.

In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, è valida quella in lettere.
La fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a
norma dell’art. 95 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. , valutata in base ai parametri indicati
all’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Nel modello dell’offerta il concorrente dovrà inoltre riportare:
- l’indicazione, in cifre e in lettere, del costo aziendale per l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, incluso nel prezzo offerto (art. 95, comma
10 del Codice) corredato dalla dichiarazione che lo stesso è congruo rispetto all’entità ed alle
caratteristiche dell’appalto ed è incluso nell’offerta.
In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, è valida quella in lettere.
Si fa presente che non verranno prese in considerazione offerte che non riportino tutti i dati
sopraindicati.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
L'aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni
dall'apertura delle buste senza che sia avvenuta l'aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a
norma dell’art. 95 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La fornitura proposta in sede di gara verrà esaminata in base ad elementi di valutazione
qualitativa (Valore tecnico) ed elementi di valutazione quantitativa (offerta economica),
attribuendo un punteggio massimo complessivo di 100 punti, secondo i seguenti parametri:

a) Prezzo di acquisto – punteggio massimo 25

b) Costo della manutenzione preventiva programmata – punteggio massimo 5

c) Caratteristiche tecniche e qualità delle attrezzature: punteggio massimo 64
che verrà suddiviso secondo i seguenti parametri:
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Punteggio
massimo

Parametri
Sottoparametri

Mezzo
Nuovo

Mezzo
Usato

Motore Diesel

2

4

Potenza 125 Kw (168 Hp)

8

7

Peso operativo 13 t

1

1

Sistema idraulico

1

1

4

2

1

1

Capacità di sollevamento

5

3

Emissioni Tier

4

2

Impianto frenante

2

1

Gomme piene

1

1

2 Gomme piene di scorta, munite di cerchione

2

2

Avvisatore acustico a retromarcia inserita

1

1

Climatizzatore con filtri a carboni attivi

2

2

Inversione verso di rotazione ventola di raffreddamento (ventola
reversibile)

3

2

Attacco rapido idraulico

2

1

Eventuali optional inclusi nell’offerta

6

3

Cabina
Benna di capacita 4 m

3

Conta ore

4

Stato di usura e condizioni generali del mezzo

4

Stato di usura dei pneumatici

3
totale

45

45

II

assistenza entro le 24 ore o mezzo sostitutivo

5

III

ricambi e manutenzione programmata

6

IV

Consumi di Gestione

8
Totale

64

d) Estensione garanzia: punteggio massimo 3

Sottoparametri

Punteggio
massimo
Mezzo
Nuovo

I 12 mesi
II 24 mesi

Mezzo
Usato
1

1

2
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Punteggio
massimo

Sottoparametri
III 36 mesi

2

IV 48 mesi

3

e)

3

tempi di consegna: punteggio massimo 3

Gli elementi di valutazione, di cui ai punti c), d) ed e) sopra descritti, dovranno emergere dalla
descrizione tecnica e dagli elementi illustrativi, nonché dai depliants inseriti nella busta “B –
Documentazione Tecnica”. In mancanza di tali elementi non verrà attribuito il punteggio
relativo al merito tecnico.

La Commissione giudicatrice attribuirà a ciascuna offerta un punteggio così determinato:
P= Pa+Pb+Pc+Pd+Pe
Pa verrà determinato utilizzando la seguente formula:
Pa = 25 * (P min /P)
dove Pa è il punteggio relativo al prezzo offerto dal concorrente in esame (P) e P min il prezzo
minimo offerto.
mentre Pb verrà determinato utilizzando la seguente formula:
Pb = 5 * (c min /c)
dove Pb è il punteggio relativo al costo della manutenzione preventiva programmata (c), offerto
dal concorrente in esame per l’impianto oggetto di fornitura e c min il costo della manutenzione
preventiva programmata minimo offerto.
Pc sarà assegnato dalla Commissione giudicatrice durante la seconda sessione dei lavori, con
l’attribuzione dei punteggi massimi sopra previsti mediante la media dei coefficienti, variabili tra
zero ed uno, calcolati dai singoli commissari con il metodo del "confronto a coppie", seguendo
le linee guida ANAC n. 2 del 21.09.2016 e sulla base di quanto riportato nella lettera di invito.
Pd sarà assegnato attribuendo:
per il mezzo nuovo:
-

uno (1) al concorrente che avrà proposto una garanzia, del mezzo offerto, pari a 24 mesi;
due (2) al concorrente che avrà proposto una garanzia, del mezzo offerto, pari a 36 mesi;
tre (3) al concorrente che avrà proposto una garanzia, del mezzo offerto, pari a 48 mesi;

per il mezzo usato:
-

uno (1) al concorrente che avrà proposto una garanzia, del mezzo offerto, pari a 12 mesi;
due (2) al concorrente che avrà proposto una garanzia, del mezzo offerto, pari a 24 mesi;
tre (3) al concorrente che avrà proposto una garanzia, del mezzo offerto, pari a 36 mesi;

Pe verrà determinato utilizzando la seguente formula:
10/16

Pe = punteggio max * (T min /T)
dove Pe è il punteggio relativo al tempo di esecuzione dell’impianto offerto dal concorrente in
esame (T) e T min il tempo minimo offerto.
La commissione procederà all’assegnazione dei punteggi per le caratteristiche tecniche e
qualitative, offerte sia per i mezzi di prima scelta che per l’usato, secondo i parametri indicati al
presente articolo e all’art. 7 del C.S.A., ottenendo due distinte graduatorie.
Sarà l’Azienda appaltante a scegliere l’offerta ritenuta preferibile a suo insindacabile giudizio e
pertanto a selezionare il mezzo di prima scelta ovvero il mezzo usato e ad aggiudicare
provvisoriamente l’appalto.
Nella classifica per il mezzo di prima scelta come in quella per l’usato, in caso di parità di
punteggio sarà preferita la Ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore per l’apporto tecnico –
qualitativo; in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
Si dà atto che ai fini della scelta della migliore offerta, la valutazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa è demandata, secondo quanto previsto all'art. 77 del D.L.gs
50/2016, ad apposita commissione giudicatrice. A norma dello stesso art. 77, comma 7, la
nomina dei commissari e la costituzione della commissione giudicatrice avverranno dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del D.L.gs 50/2016, la commissione giudicatrice, prima
dell'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche – plico “B”, fisserà in via generale i criteri
motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun elemento di valutazione il punteggio, secondo
quanto previsto dalla lettera di invito e dal presente capitolato speciale d’appalto.
Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.L.gs 50/2016, questa stazione appaltante valuterà la
congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti
relativi agli altri elementi di valutazione, risulteranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti
dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente capitolato speciale d’appalto.
La stazione appaltante, individuata l'offerta che appare anormalmente bassa, richiederà
all'offerente, ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.L.gs 50/2016 s.m.i., le giustificazioni relative
alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché
le giustificazioni relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dello
stesso articolo 97.
L’ACSR S.p.A. si riserva la facoltà, di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia
delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto all’art. 97 D.Lgs.
50/2016 s.m.i.
L'individuazione, la verifica e l'esclusione delle offerte anormalmente basse saranno effettuate
secondo i criteri e le procedure previste dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare in ogni caso, ai sensi ai sensi dell'art. 97,
comma 6, la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa.
Potrà procedersi ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile ai
sensi del citato art. 97, comma 6.
In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs.
50/2016, di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto.
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La stazione appaltante, individuata l'offerta che appare anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97,
comma 5, del DL.gs 50/2016 s.m.i., richiederà all'offerente le giustificazioni relative alle voci di
prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché le
giustificazioni relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta.
L'individuazione, la verifica e l'esclusione delle offerte anormalmente basse saranno effettuate
secondo i criteri e le procedure previste dall’articolo 97 del D.L.gs 50/2016 s.m.i.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare in ogni caso, la congruità di ogni offerta che,
in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
A - SUBAPPALTO
L’autorizzazione eventuale per l’affidamento in subappalto o in cottimo di parte della fornitura è
vincolata alle disposizioni di cui all’art. 105 comma 20 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
B- APERTURA DEI PLICHI E DELLE OFFERTE:
Operazioni di gara:
Fase 1
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sala della Palazzina Uffici – Via Ambovo n. 63/a,
12011 Borgo San Dalmazzo (CN), il giorno __/05/2018, alle ore 10:00, e vi potranno partecipare
i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Nella prima seduta pubblica la Commissione di gara valuterà:
a) la correttezza formale dei plichi;
b) la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa, contrassegnandola e
autenticandola; in caso di mancanza, incompletezza o altre irregolarità essenziali, la stazione
appaltante disporrà il soccorso istruttorio nei modi previsti dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs.
n. 50/2016 e riportati a pagina 6 della presente lettera di invito;
c) la Commissione aprirà le buste contenenti le offerte tecniche che valuterà successivamente
in seduta riservata.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Qualora la procedura di gara non dovesse esaurirsi nel corso della prima seduta di gara, le
successive sedute pubbliche della Commissione di gara avranno luogo nella medesima sede, nei
giorni e negli orari che saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito
internet aziendale: www.acsrt.it, alla sezione appalti, almeno un giorno prima della data fissata.
Fase 2
La Commissione di gara, in seduta pubblica darà riscontro sui risultati assegnati in seduta
riservata alle offerte tecniche, aprirà le offerte economiche e procederà alla loro valutazione.
Fase 3
Verificato il possesso dei requisiti e assegnato il punteggio alle offerte, il Presidente della
Commissione provvederà a proporre l’aggiudicatario e ad effettuare la verifica dei requisiti.
Le date delle sedute pubbliche della Commissione di gara verranno comunicate ai concorrenti da
parte dell’ACSR S.p.A., a mezzo PEC e nelle modalità sopra descritte.
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Se la prima offerta in graduatoria, presenterà un carattere anormalmente basso, ai sensi dell’art.
97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà assoggettata alla procedura di verifica nelle forme di cui
allo stesso articolo 97 del D.Lgs. 50/2016. Viene riservata espressamente alla Stazione
Appaltante la facoltà di procedere alla verifica delle prime cinque offerte sospette di anomalia.
La richiesta di documentazione e l’eventuale convocazione saranno inviate all’indirizzo di posta
elettronica indicato dal Concorrente nella dichiarazione sostitutiva.
A seguito dell’analisi della documentazione da parte della Stazione Appaltante, la stessa
concluderà con dichiarazione di congruità o meno dell’offerta e successivamente la Stazione
Appaltante dichiarerà l’eventuale anomalia con esclusione dell’offerta che in base all’esame
degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile procedendo nella proposta di
aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. In tale caso la Stazione Appaltante
procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte,
fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
All’esito del procedimento di verifica la Stazione Appaltante, in seduta pubblica, dichiara le
eventuali esclusioni di ciascuna offerta e la proposta di aggiudicazione.
Qualora sia accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state
formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale o che
ricorrano gli estremi di cui all’art. 59 co. 4 lett. b del Codice , il Presidente della Commissione
di gara procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
Verifica della documentazione amministrativa
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della Documentazione amministrativa
contenuta nel plico A, procede:
- a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione e delle
dichiarazioni presentate;
- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45 co. 2, lettere b) e
c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il
consorzio ed il consorziato;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo,
GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma
individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento,
aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base
delle dichiarazioni da essi presentate e procede all’esclusione dalla gara dei concorrenti non
in possesso dei suddetti requisiti;
- ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione di cui al co. 12 dell’art. 80 del Codice all’ANAC,
nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti.
Verifica di anomalia delle offerte:
La Stazione appaltante procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai
sensi dell’art. 97 del Codice. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall’art. 97,
commi 4,5,6 e 7 del Codice.
La verifica delle offerte anormalmente basse avviene ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i. attraverso la seguente procedura:
iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di
verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive
migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto
adeguatamente giustificata.
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La stazione appaltante richiede per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni, qualora
non presentate all’interno della busta “Offerta Economica” oppure qualora ritenute non
sufficienti;
nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute
anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili.
All’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della
richiesta, inviata all’indirizzo PEC autorizzato, per la presentazione, in forma scritta, delle
giustificazioni.
La stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell’offerta, tenendo conto delle
giustificazioni fornite, ed esclude l’offerta se la prova fornita non giustifica sufficientemente il
basso livello di prezzi o di costi proposti.
La stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni, qualora il
concorrente non presenti le giustificazioni entro il termine stabilito.
Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte
anormalmente basse si applica l’art. 97 del Codice.
La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, si riserva di effettuare ulteriori verifiche, ai
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/216, sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei
requisiti generali, previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti degli altri partecipanti.
Qualora da tali controlli venga verificata la difformità tra quanto dichiarato e quanto costituisce
causa ostativa alla partecipazione, provvederà all’esclusione del concorrente dalla gara,
all’escussione della cauzione provvisoria e segnalerà gli estremi della difformità all’ANAC.
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata con Decisione dell’Amministratore Unico
dell’ACSR S.p.A., dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di gara e i risultati dei
controlli effettuati.
C - CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI STIPULA DEL
CONTRATTO
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario per il conseguimento dell’affidamento definitivo e della stipula del contratto avviene,
ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’ANAC, fatto salvo quanto previsto dal
comma 5 del citato art. 36.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS)
secondo le istruzioni ivi contenute.
La stazione appaltante effettuerà il controllo dei requisiti, in capo all’aggiudicatario provvisorio,
mediante il sistema AVCPASS, se funzionante, attraverso la seguente documentazione resa
disponibile sul portale dell’ANAC:
1) Certificato di data non anteriore a sei mesi dalla data della lettera di invito, rilasciato dal
Registro Imprese, presso la C.C.I.A.A., in corso di validità, dal quale risultino i nominativi
dei soggetti muniti di potere di rappresentanza e l’iscrizione alla categoria richiesta; tale
certificato verrà richiesto direttamente dall’ANAC;
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2) Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, di data non anteriore a sei mesi
dalla data della lettera di invito (per tutti gli amministratori con potere di rappresentanza);
tali certificati verranno richiesti direttamente dall’ANAC;
3) la documentazione di comprova dei requisiti di cui al punto 1 lettere B, J) della presente
lettera di invito; tale documentazione dovrà essere inserita direttamente dal concorrente
sul portale dell’AVCP, attraverso il sistema AVCPASS;
4) nel caso l’aggiudicatario provvisorio sia una società di capitali: le dichiarazioni di cui al
D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187; tale documentazione dovrà essere inserita
direttamente dal concorrente sul portale dell’ANAC, attraverso il sistema AVCPASS.
Nel caso di mancato funzionamento del Portale dell’ANAC e/o del sistema AVCPASS, la
Stazione Appaltante richiederà, a mezzo pec o fax, all’aggiudicatario provvisorio di presentare
l’intera documentazione sopradescritta entro 10 giorni dalla richiesta.
L’aggiudicatario è obbligato a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la
documentazione e le notizie necessarie alla stipula del contratto entro i 10 giorni successivi
all’aggiudicazione provvisoria, ovvero, nei casi previsti dalle norme, ad indicare
tempestivamente presso quali amministrazioni le stesse possono essere reperite; egli è obbligato
altresì a depositare presso la stazione appaltante tutte le spese di contratto, di registro, di
segreteria e ogni altra spesa connessa, oltrechè le garanzie e le coperture assicurative previste dal
Capitolato Speciale d’appalto.
L’ACSR S.p.a. si riserva la facoltà di effettuare i controlli a campione sui concorrenti, anche nel
caso di mancato funzionamento del Portale dell’AVCP e/o del sistema AVCPASS; i concorrenti
sorteggiati sono tenuti a presentare entro 10 gg. dalla richiesta, inviata via pec o fax, la stessa
documentazione sopra descritta ai punti 1, 2, 3 e 4.
Ai sensi della Legge n. 2/2009, l’ACSR S.p.A. ha l’obbligo di richiedere agli Enti preposti al
rilascio ed espressamente per l’appalto affidato, il Documento Unico di regolarità contributiva D.U.R.C. in capo alla ditta aggiudicataria.
L’affidamento risulterà definitivo anche in assenza del D.U.R.C., se non che in mancanza della
regolarità contributiva lo stesso verrà immediatamente annullato ovvero non si provvederà alla
corresponsione degli importi fatturati.
Il contratto verrà sottoscritto anche in pendenza dell’avvenuta consegna del D.U.R.C., fatta salva
la presentazione dell’autocertificazione di sussistenza della regolarità contributiva.
Anche successivamente alla stipula, nel caso di consegna del D.U.R.C. con esito negativo, il
contratto verrà immediatamente risolto.
In ogni caso, prima della presentazione del D.U.R.C., attestante la regolarità contributiva, non si
procederà ad alcun pagamento.
L’aggiudicatario entro 15 giorni deve compilare, eventualmente modificare o integrare e
consegnare il DUVRI per quanto attiene alla proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione del servizio, in ottemperanza al D.Lgs. 81/08 e alla Legge 123/07.
Le gravi o ripetute violazioni del Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze,
da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto in suo danno.

15/16

L' aggiudicatario provvisorio, prima dell' aggiudicazione definitiva, dovrà presentare la seguente
ulteriore documentazione:
-

la cauzione definitiva prevista dall’art. 16 del capitolato speciale d’appalto.

L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata con Decisione dell’Amministratore Unico
dell’ACSR S.p.A., dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di gara e i risultati dei
controlli effettuati.
Non verrà applicato il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
secondo quanto previsto al comma 10 del medesimo articolo.
D - FINANZIAMENTO
Il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio.
Altre Informazioni:
L'ACSR S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara, di annullarla o di
prorogarne la data, ovvero di non procedere all’aggiudicazione se la proposta economica offerta
non risulti conveniente, senza che i concorrenti possano accampare pretesa alcuna.
L’Azienda potrà interrompere il servizio in qualsiasi momento, anche a seguito di nuovi
provvedimenti o autorizzazioni provinciali, in tal caso la ditta affidataria del servizio non avrà
diritto ad alcun indennizzo o rimborso.
Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo
38 del Codice dei contratti.
I dati raccolti ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 saranno trattati nell'ambito
della presente gara esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, delle attività e
dell'assolvimento degli obblighi previsti da una norma di legge o di regolamento. Il titolare del
trattamento in questione è l’ACSR S.p.A..
Per ulteriori chiarimenti relativi alla fornitura oggetto dell’appalto, rivolgersi al P.A. Riccardo
Aimo, mentre per delucidazioni riguardanti le modalità di partecipazione alla procedura
negoziata, rivolgersi al Geom. Mario GARRO.
Tel. n. 0171-260838 – Fax. n. 0171-262334, e-mail: ufficiotecnico@acsr.it.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
IL DIRETTORE
Dott. Arch. Marcella BERTA
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