CONSORZIO DI BONIFICA OVEST
Bacino Liri-Garigliano
Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)
DETERMINA DIRIGENZIALE
n. 94 del 06/12/2021
Oggetto: Fornitura di n. 1 Escavatore cingolato nuovo con triplice braccio del peso operativo
massimo di 279,50 Q.li., dotato di dispositivo di controllo satellitare e sistema 2D di
controllo per escavatore con scavo in quota veloce e preciso con possibilità di
aggiornamento. - CIG 9008671E79 - CUP G39J21021800007.
Nomina RUP, Indizione Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18.4.2016
n. 50 e s.m.i. ed Impegno di spesa.
L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di dicembre presso la sede del Consorzio di Bonifica
Ovest in piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ), il Dott. Abramo Bonaldi in qualità di
DIRETTORE UNICO
Premesso:
-

che con nota a Protocollo n 2060 del 02/12/2021 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha
rimesso proposta per l’affidamento in oggetto;

-

Che il Consorzio recependo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico ha assunto la decisione di
procedere all’acquisto di almeno n. 1 Escavatore cingolato nuovo con triplice braccio da
utilizzare per i lavori di manutenzione delle infrastrutture e delle opere di bonifica del Fucino;

-

Che al fine di procedere all'acquisto del mezzo sopra citato è necessario, ai sensi dell'art.
31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 3 approvate dal consiglio
dell'Autorità con delibera n. 1096 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017, nominare il RUP e indire la
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., utilizzando quale criterio di
aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa;

-

Che il Consorzio si è dotato, ai sensi della normativa vigente, di una "piattaforma digitale eprocurement" per la gestione delle procedure di gare telematiche e pubblicazione bandi di
gara, gestita dalla società Net4market;

-

Che è necessario indire procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
utilizzando quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa;

-

Che per l'acquisto dell'Escavatore in oggetto si rende necessario, impegnare la somma di €
230.000,00 (euro duecentotrentamila/00) comprensivo di tutte spese necessarie sul capitolo
77 di bilancio del corrente esercizio finanziario;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Consortile;

Acquisiti i pareri degli uffici competenti ed allegati alla presente;
Visti gli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile vigente, assume la seguente
-

D E T E R M I N A Z I O N E

D I R I G E N Z I A L E

1. Di nominare il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Filippo Zaurrini, ai sensi dell'art. 31 del
D. lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 3 approvate dal consiglio dell'Autorità con
delibera n. 1096 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera
del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
2. Di indire procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., utilizzando quale criterio di
aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa;
3. Di impegnare la somma di € 230.000,00 (euro duecentotrentamila/00) comprensivo di tutte spese
necessarie sul capitolo 77 di bilancio del corrente esercizio finanziario.
4.

Di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e consequenziale alla
presente determinazione;

5. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 48, comma 4, ultimo periodo, del vigente Statuto Consortile, la
presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO
Dott. Abramo Bonaldi
Firmato digitalmente da:
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Firmato il 06/12/2021 09:48
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BANDO DI GARA
Fornitura di n. 1 Escavatore cingolato nuovo con triplice braccio del peso operativo
massimo di 279,50 Q.li., dotato di dispositivo di controllo satellitare e sistema 2D di
controllo per escavatore con scavo in quota veloce e preciso con possibilità di
aggiornamento. - CIG 9008671E79 - CUP G39J21021800007.
1. Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di bonifica Ovest - bacino Liri Garigliano,
Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ) - NUTS: ITF11, tel. +39 0863414870, fax +39
0863416589,

PEC:

bonificaovest@pec.it,

e-mail:

info@bonificaovest.it,

profilo

di

committente: http://www.bonificaovest.it/
2. Tipo amministrazione: ente pubblico economico – Attività principale: bonifica idraulica.
3. Oggetto dell’appalto: Fornitura di n. 1 Escavatore cingolato nuovo con triplice braccio del
peso operativo (per peso operativo si intende: il peso incluso delle attrezzature di lavoro,
braccio triplice, benna, lubrificante, liquidi, pieno carburante ed allestimento stradale)
massimo di 279,50 Q.li., dotato di dispositivo di controllo satellitare e sistema 2D di
controllo per escavatore con scavo in quota veloce e preciso con possibilità di
aggiornamento.
CPV: 43262100-8.
4. Importo

complessivo

dell’appalto:

€

230.000,00

(euro

Duecentotrentamila/00)

comprensivo di IVA.
5. Luogo principale di consegna: magazzino consortile via Nuova, 117 67051 Avezzano
(AQ) (NUTS ITF11).
6. Requisiti di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori
economici previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i in possesso dei requisiti specificati
nel disciplinare di gara.
7. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
8. Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà affidato al migliore offerente secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, come da
disciplinare di gara.
9. Condizioni per ottenere i documenti di gara: il disciplinare di gara con i modelli allegati e
il capitolato speciale di appalto sono consultabili e scaricabili al seguente link

http://www.bonificaovest.it/albo.php e sulla piattaforma telematica Net4market disponibile
all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anbiabruzzo.
10. Termine di ricevimento delle offerte: 26/01/2022, ore 13:00 nelle modalità riportate nel
Disciplinare di gara.
11. Apertura delle offerte: 27/01/2022, ore 09:00, presso la sede consorziale. Potranno
intervenire a verbale i legali rappresentanti degli operatori economici o loro incaricati muniti di
delega.
12. Procedura di ricorso: Foro competente: Qualsiasi questione interpretativa o vertenza
dovesse insorgere tra Consorzio ed Appaltatore in ordine alle norme del presente capitolato,
sarà deferita al giudice civile o amministrativo nella cui competenza territoriale è ricompreso il
Consorzio.
Trasmesso per la pubblicazione in GUCE il 15/12/2021.
Il Direttore del Consorzio
Dott. Abramo Bonaldi
Firmato digitalmente da:
BONALDI ABRAMO
Firmato il 16/12/2021 11:41
Seriale Certificato: 495128676473272477308580792959523115

Valido dal 11/03/2020 al 11/03/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

CONSORZIO DI BONIFICA OVEST
Bacino Liri-Garigliano
Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PROCEDURA APERTA CIG:

9008671E79

-

CUP

G39J21021800007
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ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente capitolato ha per oggetto:
1) la fornitura di un escavatore cingolato nuovo con braccio triplice e con
un peso operativo (per peso
operativo si intende: il peso incluso delle attrezzature di lavoro, braccio triplice, benna, lubrificanti, liquidi, pieno
carburante ed allestimento stradale) max di 279,50 Q.li, dotato di dispositivo di controllo satellitare e

sistema 2D di controllo per escavatore con scavo in quota veloce e preciso con possibilità di
aggiornamenti, avente le caratteristiche riportate al Capo II del presente capitolato “caratteristiche tecniche”;
1.1 - ULTERIORI BENI E SERVIZI RICHIESTI
L’appaltatore dovrà fornire i seguenti ulteriori beni e servizi:
- effettuare corsi di istruzione del personale del Consorzio addetto alla manutenzione, nonché degli operatori, con
relativa fornitura delle dispense complete, specifiche per i destinatari del corso, in numero corrispondente ai
partecipanti.
L’appaltatore dovrà inoltre fornire, sia della macchina che dell’attrezzatura (anche in formato pdf):
- tre copie dei manuali di uso e manutenzione in formato cartaceo e uno in pdf.
- una copia della dichiarazione di conformità di cui all’art. 3, c.3, lett. e) del D.Lgs.17/2010 e s.m.i. Tutti i termini
prescritti nel presente capitolato sono espressi in giorni naturali e consecutivi.
ART. 2 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – IMPORTO A BASE DI GARA –
IMPORTO CONTRATTUALE
La gara verrà esperita con la forma della procedura aperta aggiudicata unicamente come previsto dagli articoli n.10 e 13
del disciplinare di gara, determinato mediante ribasso percentuale unico sul prezzo posto a base di gara. Il contratto per la
fornitura sarà stipulato a corpo.
L’importo posto a base di gara è stato quantificato in € 230.000,00 compreso IVA.

ART. 3 - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI – D.E.C.
I rapporti tra l’Aggiudicatario e il Consorzio saranno tenuti, per quanto riguarda quest’ultima, dal Direttore del Consorzio
ovvero da suo incaricato, attraverso i quali il Consorzio effettuerà e riceverà tutte le comunicazioni e le dichiarazioni
previste dal presente capitolato, salvo diversa disposizione dello stesso.
L’Aggiudicatario indicherà al Consorzio il proprio ufficio, ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale
saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente capitolato.
In ogni caso, l’Aggiudicatario dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di
riferimento al quale Il Consorzio possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di
anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. Dovrà inoltre fornire un numero di fax e un
indirizzo mail a cui inviare tutte le comunicazioni.

ART. 4 – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo della fornitura oggetto del presente capitolato, è quello risultante dagli atti di gara; con il corrispettivo di
cui sopra si intendono interamente compensati dal Consorzio tutti i servizi e le spese necessari per la perfetta esecuzione
dell’appalto, nonché qualsiasi onere - espresso e non dal presente capitolato - inerente e/o conseguente la fornitura di che
trattasi.
Oltre a quanto previsto nel comma precedente, l’Appaltatore non potrà richiedere alcun pagamento al Consorzio.
ART. 5 – GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia degli impegni assunti, al fine della sottoscrizione del contratto, l’appaltatore deve costituire una garanzia ai
sensi dell'Art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalità di cui all'Art. 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Nel caso in cui il ribasso sia superiore al venti per
cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
Per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma
UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, l'importo della garanzia e
del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 50 per cento.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità e dell’attestato di
regolare esecuzione.
In corso di contratto, il Consorzio potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore.
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ART. 6 - RIFERIMENTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE DIVERSE - SUBAPPALTO
L’impresa sarà tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni vigenti o
che saranno emanate con riferimento alla fornitura oggetto del presente capitolato, indipendentemente dalle disposizioni
dello stesso.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
E’ ammesso il ricorso al subappalto per il servizio di manutenzione nel periodo in garanzia nei modi e nei termini di cui
all’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D. Lgs. 50/2016,
così come richiamati dall’articolo 105 del medesimo Decreto Legislativo. L’esecuzione delle prestazioni affidate in
subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Ai sensi dell’articolo 105, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., senza l'autorizzazione del Consorzio è vietato
all’appaltatore cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato.
Il subappalto senza il consenso del Consorzio o in presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere il diritto di
risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.
Il Consorzio provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 105, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro
30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. I
termini sono ridotti della metà nei casi previsti dall’articolo 105, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di servizio.
All’atto della presentazione dell’offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi o parti di servizi
che intendono subappaltare.
È fatto obbligo al concorrente di dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo
80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; inoltre l’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione
appaltante almeno venti giorni prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in
capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. L’affidatario dovrà
provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’articolo 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice
civile con il titolare del subappalto.
Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, società o consorzio.
Salvo i casi previsti dal comma 13, lettere a) e c), dell’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’appaltatore è
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi; il contraente principale è
responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale
dipendente dell’affidatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell’articolo 30, rispettivamente comma 5
e comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Nei casi previsti dall’articolo 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione Appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni da questi eseguite. Non saranno autorizzati i
subappalti richiesti dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara.
ART. 7 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO – ORDINI - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
FINANZIARI
7.1 - RIFERIMENTO FATTURE
Il Consorzio emetterà, a fronte della sottoscrizione del contratto di appalto, un ordine per la mera fornitura del mezzo
d’opera per l’importo previsto in fase di aggiudicazione;
Le fatture elettroniche dovranno contenere tutti i dati prescritti dalla normativa IVA (art.21 DPR 633/72 e s.m.i.); ai
sensi dell’art. 25 D.L. 66/14 e s.m.i. convertito in legge dall’ art. 1 L. 89/14 s.m.i., è obbligatorio riportare in fattura il
numero di CIG, pena l’impossibilità di procedere al pagamento della fattura stessa.
7.2 – PAGAMENTI - RITENUTA DELLO 0,50%
Le fatture elettroniche dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Consorzio, piazza Torlonia, 91 - 67051
Avezzano (AQ), o all’indirizzo pec: fatturazione@pec.bonificaovest.it
2.A)
Pagamento della fornitura
Il pagamento del prezzo offerto dall’appaltatore per la fornitura del bene che forma oggetto del presente appalto, verrà
effettuato in tre rate con le seguenti modalità:
- una fattura pari al 40% dell’importo di aggiudicazione della fornitura sarà emessa dopo la notifica da parte del
Consorzio del verbale di consegna;
- una fattura pari al 30% dell’importo di aggiudicazione della fornitura sarà emessa dopo 60 giorni dalla
notifica da parte del Consorzio del verbale di consegna;
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-

il saldo, dopo la notifica del certificato di verifica di conformità e cmq dopo 150 giorni dalla notifica da parte
del Consorzio del verbale di consegna.
I pagamenti verranno effettuati entro i termini di legge; tenuto conto, tra l’altro, delle disposizioni di cui all’art. 48
bis del DPR 602/1973 e s.m.i., il pagamento sarà eseguito previo esito positivo dei controlli effettuati. Il pagamento
della fattura è subordinato alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione di
apposito DURC presso lo Sportello Unico Previdenziale. Nel caso in cui, in sede di controllo, emergesse una posizione
retributiva irregolare sarà dato corso a quanto previsto dall’art. 30 c. 6 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i..
In occasione di ciascun pagamento in acconto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Consorzio del certificato di verifica di
conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo dei pagamenti l’appaltatore avrà diritto esclusivamente agli interessi di mora misurati al tasso legale ex
art. 1284 c.c..
7.3 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
I pagamenti effettuati in dipendenza del contratto d’appalto verranno disposti esclusivamente a mezzo di bonifico sui
conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati dall’aggiudicatario alle
commesse pubbliche. Il Consorzio effettuerà pertanto le disposizioni di pagamento sul conto bancario o postale dedicato
i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall’aggiudicatario nei termini di cui all’art. 3 comma 7 della
legge 136/2010 e s.m.i., corredati delle informazioni ivi previste.
Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza del contratto siano effettuate senza avvalersi di banche o della
società Poste Italiane SpA ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la
violazione costituirà motivo di risoluzione del contratto.
ART. 8 - PENALITÀ
Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Responsabile del
Procedimento.
L’appaltatore dovrà comunicare al Consorzio, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla stessa contestazione,
le proprie giustificazioni.
Qualora dette deduzioni, a giudizio del Consorzio, non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non
sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sotto indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, Il Consorzio emetterà nota di debito che compenserà sul primo pagamento in
scadenza o, in mancanza, dalla garanzia definitiva.
L’applicazione delle penali previste dal presente capitolato non esclude il diritto della stazione appaltante di pretendere il
risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito.
Qualora si verifichino inadempienze, violazioni alle norme contrattuali o l’appaltatore non ottemperasse agli obblighi
assunti – sia per quanto riguarda la puntualità e la qualità, sia per quanto riguarda la perfetta esecuzione della fornitura –
saranno applicate le penalità di seguito specificate fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.
In particolare è stabilita l’applicazione delle penali sotto specificate:
8.1 - Relative a consegne fornitura
La penale prevista dal presente articolo è stabilita per il semplice ritardo, fermo restando, a richiesta, l’obbligo
dell’adempimento, o nel caso di risoluzione del contratto, del risarcimento degli ulteriori danni.
Il Consorzio applicherà, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini (comprensivi delle eventuali proroghe concesse dal
Consorzio) previsti per la consegna della fornitura completa una penale pari al 1‰ (uno per mille ) del valore della
fornitura.
8.2 - Mancata formazione del personale
Per la mancata formazione del personale secondo quanto stabilito dal presente capitolato è stabilita una penale pari a €
1000,00; inoltre tale evenienza solleverà il Consorzio da ogni responsabilità in caso di danni ai mezzi provocati da
imperizia o manovre errate del proprio personale.
ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Consorzio si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il
10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte
dell’Appaltatore.
In tal caso il Consorzio avrà facoltà di escutere la cauzione definitiva; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale
maggior danno.
Costituiscono gravi inadempimenti i seguenti casi:
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- per mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di dieci giorni lavorativi dal
ricevimento della relativa richiesta da parte del Consorzio;
- qualora si verifichi la cessione, anche parziale, dell’appalto, nonché qualsiasi forma di subappalto non autorizzata;
- in caso di recidiva nelle inadempienze contestate per iscritto e non giustificate in numero superiore a tre per anno
solare;
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- qualora si accerti il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del
personale dipendente dell’appaltatore;
- per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore;
- per cessazione dell’azienda o di un ramo dell’azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti
di sequestro o pignoramento a carico dell’appaltatore;
- in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei
flussi finanziari relativi all’appalto;
- in caso di reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti
con il Consorzio, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell’appaltatore o a
seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in
sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o
dell’interdizione dall’esercizio dell’attività. In ogni caso, al momento dell’apertura di un procedimento in sede
penale nei confronti dell’appaltatore per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., dovrà esserne data
informazione immediata al Consorzio che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione
risolutiva ex art. 1353 c.c..
In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo si applica l’articolo
194 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta
nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire al Consorzio tutta la documentazione tecnica e i
dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
Il Consorzio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore
offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte
dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 10 - FACOLTÀ DI RECESSO
Il Consorzio si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con
un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con lettera A/R. nei seguenti
casi:
- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo.
In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento della parte di servizio prestato secondo il corrispettivo e
le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di
natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto
dall’art. 1671 cod. civ..
ART. 11 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’Appaltatore, l’affidamento s’intenderà senz’altro revocato il Consorzio provvederà a termini di
legge.
ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI
Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e s.m.i..
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991,
n. 52 e s.m.i., è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata, la quale deve essere notificata all’Appaltatore debitore, ed a condizione che il cessionario sia un
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia.
Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 106.
ART. 13 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE E DOCUMENTI CONTRATTUALI
Con la ditta aggiudicataria si farà luogo a stipulazione di contratto nelle modalità previste dalla normativa vigente.
Tutte le eventuali spese contrattuali accessorie e conseguenti, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria.
In caso di mancata stipulazione del contratto:
- da parte del Consorzio, la ditta avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i
prezzi riportati nell’offerta ed al rimborso delle spese contrattuali documentate;
- da parte dell'aggiudicatario entro il termine fissato, il Consorzio si riserva la facoltà di procedere ad una nuova gara
a spese dell'aggiudicatario stesso il quale perderà la somma depositata a titolo di deposito cauzionale.
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ART. 14 – CLAUSOLE DELL’IMPRESA
Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell’impresa appaltatrice; inoltre, qualunque
clausola apposte dall’impresa stessa sulle sue fatture, note, corrispondenza o aggiunta da questa sull’ordine, dovrà
ritenersi come non scritta.
ART. 15 - CONTROVERSIE
Qualsiasi questione interpretativa o vertenza dovesse insorgere tra Consorzio ed Appaltatore in ordine alle norme del
presente capitolato, sarà deferita al giudice civile o amministrativo nella cui competenza territoriale è ricompreso il
Consorzio.
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- CAPO II CARATTERISTICHE TECNICHE
ART 16 – CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA
L’escavatore cingolato dovrà operare presso i cantieri del Consorzio, con le caratteristiche di seguito elencate:
Il mezzo dovrà essere nuovo di fabbrica, originale del costruttore, dotato di dispositivo di controllo satellitare sistema
2D di controllo per escavatore con scavo in quota veloce e preciso con possibilità di aggiornamento, .
MOTORE

Motore diesel ad iniezione diretta common rail

Conforme alle normative EU Stage IIIB/EPA Tier 4 interim

Ventola aspirante con schermatura per prevenire l’intasamento del
radiatore

Preriscaldamento automatico del motore

Protezione contro il surriscaldamento del motore

Indicatore livello carburante

Deceleratore automatico

Chiave di avviamento motore

Possibilità di inserimento password per l’avviamento del motore

Alternatore 24 V/60 A

Motorino di avviamento 24 V/5,5 kW

Batterie 2 × 12 V/126 Ah minimo
CABINA

Cabina con struttura di sicurezza rinforzata, pressurizzata e
completamente isolata, montata su sospensioni viscose, con vetri di
sicurezza colorati, ampia superficie trasparente sul tetto con parasole,
parabrezza anteriore apribile a scomparsa con dispositivo di bloccaggio,
parabrezza inferiore smontabile, tergicristallo anteriore con
intermittenza, tergicristallo parabrezza inferiore, tendina avvolgibile,
accendisigari, posacenere, ripiano bagagli, tappetino

Sedile riscaldato ammortizzato ad aria, con schienale alto e supporto
lombare, braccioli regolabili in altezza montati nella console, cintura di
sicurezza retraibile

Climatizzatore automatico

Alimentazione a 12/24 V

Porta bottiglie e porta documenti

Box caldo-freddo

Autoradio

Ingresso ausiliario (presa MP3)
DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Telecamera posteriore

Avvisatore acustico

Dispositivo di segnalazione sovraccarico

Allarme acustico di traslazione

Valvole di sicurezza per il braccio principale

Ampi corrimano e specchietti retrovisori

Interruttore generale impianto elettrico

Conforme alla norma ROPS: ISO 12117-2:2008

Interruttore arresto di emergenza motore

SISTEMA IDRAULICO

Sollevamento automatico

Valvola di controllo con valvola di massima pressione

Filtro a flusso totale

Filtro a flusso totale a maglia alta con indicatore di restrizione

Valvola di rottura del tubo per braccio

Valvola di rottura del tubo flessibile per braccio

Filtro pilota

Potenziamento

Filtro di aspirazione
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Predisposizione idraulica per montaggio martello demolitore e/o trincia forestale
Valvola smorzatore oscillante
Due porte extra per valvola di controllo
Valvola di sicurezza variabile per interruttore e frantoio
Selettore della modalità di lavoro

SOTTOCARRO CINGOLATO

Pararulli inferiori

Protezioni sottocarro

Pattini a tre costole minimo 500 mm ed una larghezza carro max 2,55
mt. (in sagoma)
SERVIZIO E MANUTENZIONE

Spurgo automatico dell’impianto combustibile

Filtro aria a doppio elemento con eiettore automatico e indicatore
d’intasamento elettronico

Sistema di monitoraggio wireless

Monitor a colori multifunzione con sistema di controllo e gestione

Attrezzi

Assistenza casa madre
ATTREZZATURE

Braccio triplice articolazione

Benne: n. 1 per scasso e n. 1 per profilatura fossi, esse dovranno avere
la maggiore larghezza (capienza) possibile per il tipo di escavatore
proposto.
TRASLAZIONE

Traslazione a 3 velocità con scalata automatica, riduttori finali
epicicloidali con freni di parcheggio

Comandi PPC per la traslazione e lo sterzo con leve e pedali
SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

Luci di lavoro: n. 2 sulla torretta e n. 1 sul braccio
ALTRE DOTAZIONI

Lubrificazione centralizzata per ralla e perni

Pompa rifornimento carburante con arresto automatico

Stacca batteria elettronico

ART. 17 - AMBIENTE DI LAVORO - UTILIZZO DELLE MACCHINE
L’escavatore opererà presso i cantieri del Consorzio.
La macchina dovrà essere idonea alla movimentazione di terreni sciolti, ghiaia, pietrisco, terra/argilla oltre a poter
operare in un ambiente di lavoro polveroso; pertanto dovrà essere opportunamente protetta dalla polvere e dall’ingresso
di frazioni indesiderate.
ART. 18 - GARANZIE
La macchina e l’attrezzatura di cui al presente capitolato saranno fornite coperte dalle garanzia di legge, fatte comunque
salve le ulteriori estensioni di garanzia fornite normalmente dal costruttore. Tutte le parti sostituite nel corso degli
interventi di manutenzione dovranno avere una garanzia pari alla durata prevista dalle norme di legge.
Tutti i termini di garanzia dovranno essere calcolati a partire dalla data di consegna del mezzo, e per le parti sostituite nel
corso degli interventi di manutenzione programmata dalla data di effettuazione degli interventi.
ART 19 - CONSEGNA FORNITURA
19.1– TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA COMPLETA
I tempi di consegna della macchina dovranno essere indicati nell'offerta, sono soggetti alla valutazione dei Criteri di
aggiudicazione (Art. n. 10 del Disciplinare di Gara - criteri di aggiudicazione) e avranno decorrenza dalla
comunicazione, inviata via PEC, dell’aggiudicazione definitiva. Tale termine potrà essere prolungato per effetto delle
proroghe e/o delle sospensioni eventualmente concesse dal Consorzio.
Entro il termine indicato dovranno essere consegnati tutti i beni con i relativi accessori rientranti nella fornitura oggetto
del presente appalto.
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19.2 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI CONSEGNA
L’appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla consegna del mezzo, completo dell’attrezzatura e di tutto quanto
previsto dal presente Capitolato, presso il magazzino del Consorzio, Via Nuova n. 117, Avezzano (AQ).
La consegna presso il Consorzio deve essere effettuata con un preavviso di almeno cinque giorni naturali e consecutivi.
All’atto della consegna il mezzo dovrà essere già messo a punto, pronto per l’utilizzo e completo della documentazione
di cui all’art.1.1.
ART. 20 - ESAME FORNITURA - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE VERIFICA DI CONFORMITÀ
20.1 - ESAME DOCUMENTALE
L’impresa aggiudicataria prima della consegna delle macchine dovrà presentare:
a) scheda tecnica dei mezzi e delle attrezzature fornite;
b) tre copie dei manuali di uso e manutenzione per gli operatori, in formato cartaceo e uno in pdf;
c) una copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 3, c.3, lett. e) del D.Lgs.17/2010 e s.m.i.;
20.2 - ACCETTAZIONE DEI MEZZI
La fornitura consegnata dovrà rispondere sotto tutti i punti di vista ai requisiti prescritti. La semplice consegna al
personale ricevente del Consorzio non significa accettazione della macchina, essendo quest’ultima subordinata alla
verifica di conformità effettuata ai sensi di legge. A nessun titolo, né la semplice consegna formale della fornitura al
Consorzio, né il tempo necessario per l’esecuzione dei suddetti accertamenti saranno considerati tacita accettazione della
medesima.
Il Consorzio si intende liberato dalle conseguenze previste nell’ultimo comma dell’art. 1513 del cod. civ., quando non
abbia chiesto all’Autorità Giudiziaria che la qualità e la condizione della cosa venduta siano verificate nei modi di cui
all’art. 696 cod. proc. civ..
Per la denuncia all’impresa dei vizi e dei difetti della fornitura consegnata il Consorzio non sarà tenuto all’osservanza dei
termini di cui all’art. 1495 e all’art. 1667 cod. civ.. La denuncia per detti vizi e difetti - anche se fossero apparenti,
dovendo la fornitura intendersi fatta da parte dell’impresa con dichiarazione che la stessa è esente da vizi di qualsiasi
genere - sarà fatta entro
120 giorni dal loro accertamento, anche nel caso in cui fosse già stato emesso il Certificato di Verifica di Conformità.
Alla consegna del mezzo sarà emesso apposito Verbale di Consegna della fornitura che sarà notificato all’Appaltatore al
fine dell’emissione della fattura in acconto.
20.3 VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA
Entro dieci giorni dalla consegna della macchina il Consorzio avvierà la verifica di conformità, al fine di accertarne la
regolare esecuzione ed il rispetto delle condizioni dei termini stabiliti nel contratto.
Il certificato di verifica di conformità conterrà gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione
dell'esecutore, il nominativo del Responsabile del Procedimento, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le
date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di
esecuzione; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità.
ART. 21 - ADDESTRAMENTO
21.1GENERALITÀ
L’appaltatore dovrà assicurare con proprio personale specializzato, l'effettuazione di idonei corsi di istruzione, in lingua
italiana, teorici e pratici al personale e agli operatori del Consorzio.
A tutti i partecipanti ai corsi dovranno essere distribuite le dispense in lingua italiana sugli argomenti trattati.
I corsi dovranno essere tenuti entro 5 giorni lavorativi dalla consegna della fornitura e si svolgeranno presso la sede di
destinazione, salvo diversa indicazione del Consorzio. Tutte le spese relative ed accessorie ai citati corsi per i dipendenti
del Consorzio, e per l'intera durata, saranno totalmente a carico dell’impresa aggiudicataria.
Il corso di formazione dovrà avere una durata minima di 8 ore. Il calendario, il programma e l'organizzazione del corso
dovrà essere concordato con il Responsabile del Procedimento.
21.2 FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Il corso dovrà evidenziare le modalità di esecuzione delle operazioni secondo le norme antinfortunistiche e i necessari
dispositivi di protezione individuale che dovranno essere utilizzati dalle maestranze, e informare:
- sugli eventuali rischi dovuti al mancato ricorso alle misure di protezione;
- sulla diagnostica in funzione degli allarmi evidenziati durante l’utilizzo;
- sul corretto utilizzo dei mezzi e delle attrezzature fornite.
Il Consorzio non sarà ritenuto responsabile per eventuali danni determinati da imperizia o cattivo utilizzo del mezzo
qualora ciò sia dovuto ad una formazione incompleta da parte dell’Appaltatore. Il materiale fornito durante il corso di
formazione potrà essere utilizzato per comprovare l’effettiva completezza degli argomenti trattati ed acquisiti dal
personale. L’acquisizione delle nozioni impartite sarà attestata dalle risultanze dei test finali di cui al successivo art. 21.3.
21.3 TEST FINALI PER GLI OPERATORI
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L‘appaltatore dovrà assicurare con proprio personale specializzato, a suo totale carico e spese, presso il magazzino del
Consorzio, l'effettuazione di idonei test finali di verifica dell'apprendimento di ogni partecipante ai corsi.

Avezzano lì 01.12.2021
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Filippo ZAURRINI

Firmato digitalmente da:
ZAURRINI FILIPPO
Firmato il 16/12/2021 11:02
Seriale Certificato: 970830
Valido dal 02/12/2021 al 02/12/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
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UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA
CSAmed s.r.l. – Net4market s.r.l.
relativamente alla
PROCEDURA APERTA per l’appalto di "Fornitura di n. 1 Escavatore cingolato nuovo con triplice
braccio del peso operativo massimo di 279,50 Q.li., dotato di dispositivo di controllo satellitare e
sistema 2D di controllo per escavatore con scavo in quota veloce e preciso con possibilità di
aggiornamento".
CIG 9008671E79 - CUP G39J21021800007.

- DISCIPLINARE TELEMATICO –
Allegato al Disciplinare di gara
La procedura di cui trattasi sarà esperita con modalità telematica, mediante la quale verranno
gestite le fasi di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, previa valutazione qualitativa delle
offerte tecniche presentate da parte di una Commissione Giudicatrice che verrà successivamente
nominata, oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni, come meglio specificato nel
presente disciplinare telematico.
UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA Net4market
1. DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA
2. DOTAZIONE INFORMATICA
3. AVVERTENZE
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
6. DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED OFFERTA TECNICA

7. DEPOSITO TELEMATICO OFFERTA ECONOMICA (MODALITÀ DI COMPILAZIONE,
SALVAGUARDIA, TRASPARENZA E INVIOLABILITÀ DELL’OFFERTA TELEMATICA)
8. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
9. MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO
10. TIMING DI GARA
1. DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA
Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:
Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati
al sistema informatico, ai sensi dell’art. ai sensi ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento della gara
telematica.
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da email e password, che consentono alle imprese
abilitate l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.

Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne
inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione
qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma
sicura come disciplinata dal D.lgs. n. 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale).
La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici,
appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da
chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è
necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede
nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave
pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.
Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al
soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la
certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le
chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’art. 29, comma 1 del
D.lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale), è tenuto dal Centro Nazionale per l’Informatica della
Pubblica Amministrazione (CNIPA), ora DigitPA. In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 177 del 1
dicembre 2009, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione è stato infatti trasformato in
DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il nuovo sito di DigitPA è raggiungibile
all'indirizzo http://www.agid.gov.it.
È necessario un dispositivo (es. lettore di smart card, penna USB, ecc.) per apporre la firma digitale.
I requisiti standard della firma digitale ammessa sono CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) e, nel caso dei soli
file con formato pdf, anche PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures).
Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l’Azienda per le operazioni di gara, ai sensi
dell'art. 58 del D.Lgs.n.50/2016. Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica, il
gestore è contattabile al seguente recapito: 0372/080708, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–
17.30.
Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, ai sensi
dell'art.58 del D.lgs. n.50/2016.
Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema remoto, ossia a
“distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (sito: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anbiabruzzo,
cui si accede utilizzando l'email scelta e la password preventivamente impostata, nella scheda presente nella sezione
“E-procurement  Proc. d’acquisto”).
2.

DOTAZIONE INFORMATICA

Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della
seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:
1 - Personal Computer collegato ad Internet
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma Net4market sono usufruibili mediante un Personal Computer
Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.
È necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1Mb).
Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per
verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione
schermo minima 1280 x 720.
2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)
 Google Chrome 10 e superiore;
 Internet Explorer 9 e superiore;






Microsoft Edge;
Mozillla Firefox 10 e superiore;
Safari 5 e superiore;
Opera 12 e superiore.

3 - Configurazione Browser
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le
impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web. È necessario
disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente).
4 - Programmi opzionali
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi
aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat
reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la
gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).
5 – Strumenti necessari
Una firma digitale e un kit di marcatura temporale (se richiesta).
(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in termini di sicurezza e pertanto
con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma telematica).

1.

AVVERTENZE

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente
l’Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi
malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete
pubblica di telecomunicazioni.
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le
misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici
(email e password) assegnati.
L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori
concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a
cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede,
in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.
Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l’Azienda e il Gestore del Sistema, risarcendo
qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero
essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del
sistema.
Il Gestore del Sistema e l’Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di
danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o
il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura
temporale (se prevista).
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di
conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in
materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l’Azienda e il Gestore
del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti
arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola.
Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura
costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre
al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

2.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1,
lett. p) del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 di cui all'art. 45 del predetto Decreto, che si siano abilitati alla gara, in regola con i
requisiti richiesti, così come elencati nel Disciplinare di gara.
3.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market, raggiungibile all’indirizzo
internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anbiabruzzo.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno abilitarsi alla gara, ovvero
dovranno collegarsi alla piattaforma su indicata, richiamare il bando di gara pubblicato nell’apposita sezione “Elenco
Bandi e Avvisi in corso” e, previa accettazione dell’oggetto dell’avviso, premere il bottone “Registrati”. In questo modo
potrà essere creato un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi. Chi si fosse già
registrato dovrà abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in possesso.
Tali operazioni sono del tutto gratuite per gli operatori economici.
N. B.: È necessario verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata registrato a sistema. La stazione
appaltante utilizzerà – per l’invio dell’invito e delle comunicazioni dalla piattaforma – tale indirizzo di posta elettronica
certificata. L’inserimento dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla
stazione appaltante.

4. DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED OFFERTA TECNICA
DGUE
Il DGUE deve essere compilato utilizzando l'apposito form presente nella scheda di gara, step "DGUE". Al termine della
compilazione il sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato. Tale file, firmato digitalmente
dall'operatore economico, dovrà essere caricato all'interno della documentazione amministrativa, come di seguito
descritto.
N.B. Resta a carico dell’operatore economico verificare il contenuto del documento stesso prima del suo
caricamento sulla piattaforma.
In caso di partecipazione in raggruppamento, subappalto, avvalimento e per tutte le altre casistiche qui non richiamate
(in cui più soggetti siano tenuti al rilascio del DGUE) il sistema permette la predisposizione e generazione di più DGUE.
Documentazione Amministrativa
Entro il termine di presentazione dell’offerta, l’Operatore economico concorrente deve depositare sul sistema (upload),
collegandosi alla propria area riservata dell’albo fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, nell’apposito spazio
“Doc. gara” - “Amministrativa”, la documentazione indicata nell’apposita sezione dell’art. 11 del Disciplinare di gara,
secondo le indicazioni ivi previste.
Tutti i file della Documentazione Amministrativa, predisposti secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare,
dovranno essere contenuti in un file .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di
essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente (la sua estensione dovrà quindi
essere:.zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb.
N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo di una risoluzione
grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento
ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE e/o Reti d’imprese:
- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione
della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale
rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà
poi a caricare la cartella.zip a sistema;

- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione
della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a
caricarla a sistema.
Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione.
Offerta Tecnica
Entro il termine di presentazione dell’offerta, l’Operatore economico concorrente deve depositare sul sistema (upload),
collegandosi alla propria area riservata dell’albo fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, nell’apposito spazio
“Doc.gara” - “Tecnica”, l’Offerta Tecnica indicata nell’apposita sezione dell’art. 11 del Disciplinare di gara.
Tutti i file dell’Offerta Tecnica, dovranno essere contenuti in un file .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella
compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente (la sua
estensione dovrà quindi essere .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb.
ATTENZIONE: Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile organizzare la documentazione in più
cartelle, ciascuna da predisporre nel formato specificato (zip firmato digitalmente) e da caricare in successione nello
spazio previsto.
N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo di una risoluzione
grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento
ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:
- costituendo: la cartella .zip contenente l’Offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma
digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della
mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà poi a caricare la cartella.zip a
sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente l’Offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale,
dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.
Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione.
7. DEPOSITO TELEMATICO OFFERTA ECONOMICA
Entro il termine di presentazione dell’offerta, l’Operatore concorrente deve depositare sul sistema (upload),
collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, nella sezione “OFFERTA
ECONOMICA” presente nella scheda di gara, la propria offerta economica.
Le operazioni da effettuare sono indicate di seguito.
1) Inserire nel form on line proposto dalla piattaforma:
a)
all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Offerta €”, il prezzo offerto (Comprensivo di IVA);
b)
all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Offerta in lettere”, il prezzo offerto espresso in
lettere.
Si precisa che:
- i valori digitati vengono automaticamente salvati cliccando al di fuori della cella compilata;
-

le celle devono essere compilate inserendo il solo valore numerico (è vietato inserire ad es. i simboli % o €);

-

il numero massimo di cifre decimali utilizzabili per la formulazione dei valori è 2 (due).

2) Generare e scaricare il “Documento d’offerta generato” elaborato dal sistema, firmarlo digitalmente e
ricaricarlo in piattaforma utilizzando il pulsante di upload presente sulla stessa riga.
Inserire nel successivo spazio di caricamento denominato “Allegato 4” il dettaglio di offerta economica
indicati nel Disciplinare di gara, debitamente compilato, in formato pdf e firmato digitalmente. La dimensione
massima consentita per ciascun file è di 100 MB.
N.B. In caso di discordanza tra i dati inseriti all’interno del file “Documento d’offerta generato” e quanto

riportato all’interno dell’ “Allegato 4” prevarrà quest’ultimo.
3) Confermare l’offerta cliccando sul bottone “Conferma offerta” collocato a fine schermata.
N.B. L’operazione di cui al precedente punto 3 è indispensabile ai fini della validazione dell’offerta. In sua
assenza, l’offerta economica risulterà non presentata.
Al termine di tale processo il Sistema genererà una PEC di conferma salvataggio dell’offerta economica.
Ogni modifica apportata alla propria offerta economica, successiva alla generazione e all’inserimento del file
creato in automatico dal sistema, firmato digitalmente, comporta la cancellazione di quest’ultimo dalla
pagina e la necessità, da parte del concorrente, di rigenerare il file pdf, ricaricarlo firmato digitalmente e
riconfermare l’offerta cliccando nuovamente sul pulsante “Conferma offerta”.
Nel caso in cui si renda necessario apportare modifiche alla propria offerta economica, successivamente alla
generazione e all’inserimento del file creato in automatico dal Sistema, sottoscritto con firma digitale,
occorrerà ripetere i passaggi sopra descritti dal n. 1 al n. 3.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE e/o Reti d’imprese:
- costituendo: l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale
rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa
designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà a caricare il file a sistema;
- costituito: l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale
rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

8. RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l’operatore
economico dovrà accedere all’apposita sezione “Chiarimenti” dedicata per la gara nel portale Net4market.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso gli strumenti a disposizione in
tale spazio dedicato, entro il termine specificato nel Disciplinare di gara.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel portale Net4market
nella predetta sezione “Chiarimenti”.
Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse ai fax o agli indirizzi di posta
elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.
N.B. la stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica
certificata inserito in sede di registrazione alla piattaforma telematica della stazione appaltante. Si consiglia perciò di
verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo.

9. MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla
Stazione Appaltante e dal Gestore per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara
potrà essere sospesa e/o annullata.
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli
concorrenti.
Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Gestore del Sistema via mail, all’indirizzo
imprese@net4market.com oppure al 0372/080708.

10 – TIMING DI GARA
La gara seguirà le seguenti fasi:
DATA

ORARIO

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti

10/01/2022

13:00:00

Termine di presentazione dell’offerta

26/01/ 2022

13:00:00

Apertura della documentazione amministrativa

27/01/2022

Apertura dell’offerta tecnica

27/01/2022

Chiusura della fase di valutazione tecnica delle offerte da parte della
Commissione.

Data da definirsi notificata mediante
successiva comunicazione

Pubblicazione della graduatoria di gara

Data da definirsi notificata mediante
successiva comunicazione

DISCIPLINARE DI GARA
per l’appalto di "Fornitura di n. 1 Escavatore cingolato nuovo con triplice braccio del peso operativo massimo
di 279,50 Q.li., dotato di dispositivo di controllo satellitare e sistema 2D di controllo per escavatore con scavo
in quota veloce e preciso con possibilità di aggiornamento". - CIG 9008671E79 - CUP G39J21021800007.
1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
CONSORZIO DI BONIFICA OVEST Bacino Liri - Garigliano
Indirizzo postale: 67051 – AVEZZANO (AQ) - Piazza Torlonia n. 91 –
NUTS: ITF11 - Telefono: 0863 414870 Fax: 0863 416589
posta elettronica certificata: bonificaovest@pec.it
posta elettronica: info@bonificaovest.it – all’attenzione del R.U.P. Geom. Filippo ZAURRINI
Indirizzo internet: http://www.bonificaovest.it
2. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto:
 Fornitura di n. 1 Escavatore cingolato nuovo con triplice braccio del peso operativo (per peso operativo si
intende: il peso incluso delle attrezzature di lavoro, braccio triplice, benna, lubrificante, liquidi, pieno
carburante ed allestimento stradale) massimo di 279,50 Q.li., dotato di dispositivo di controllo satellitare e
sistema 2D di controllo per escavatore con scavo in quota veloce e preciso con possibilità di aggiornamento.
CPV: 43262100-8.
Si precisa che le caratteristiche tecniche del mezzo e dei suoi componenti offerti dovranno corrispondere, a pena di
esclusione per difformità del bene offerto rispetto a quello oggetto di gara, a quelle dettagliatamente descritte nelle
"Caratteristiche Generali della Fornitura" previste all’art. 16 del Capitolato speciale di appalto della fornitura, che
costituisce parte integrante del presente disciplinare di gara.
3. VALORE E QUANTITATIVO STIMATO DELL’APPALTO
L’ammontare complessivo dell’appalto è stimato in € 230.000,00 Comprensivo di IVA.
4. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Luogo di consegna del mezzo: Magazzino del Consorzio di Bonifica Ovest in Comune di Avezzano (AQ) - Via
Nuova n. 117 - (NUTS ITF11).
5. TERMINE ULTIMO DELLA FORNITURA E PENALE PER IL RITARDO
Secondo quanto previsto agli articoli 8 e 19 del "Capitolato speciale di appalto”.
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono presentare l’offerta gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Non possono partecipare alla gara gli operatori economici che si trovino tra loro in una delle situazioni 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 sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché
quelle dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
a) Requisiti di ordine generale
Possono partecipare alla gara gli operatori economici per i quali non sussistano:
- i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.;
- gli ulteriori divieti di partecipazione alla gara previsti dalla vigente normativa.
In caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari e GEIE, ogni componente del Raggruppamento,
Consorzio e GEIE, nonché il Consorzio stesso, se già formalmente costituito, deve essere in possesso dei suddetti
requisiti.
In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i suddetti requisiti
dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dai consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di
concorrere.
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b) Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA per la categoria di attività inerente all’appalto in oggetto o in
altro analogo registro ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
c) Requisiti di capacità tecnico professionale
aver effettuato nell’arco del triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, o nel minor periodo di
attività dell’impresa, forniture corrispondenti a quelle oggetto di affidamento, il cui ammontare complessivo, al
netto dell’I.V.A., non dovrà essere inferiore all’importo dell’appalto compresa opzione.
I requisiti di cui ai precedenti punti dovranno essere comprovati, in sede di gara, mediante dichiarazioni rese
dall’operatore economico nel documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i., approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, secondo il
modello di formulario allegato alle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) circolare n.
3 del 18 luglio 2016 (G.U. 174 del 27 luglio 2016) scaricabile in formato editabile dal sito del MIT
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue.
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti di partecipazione di cui sopra devono essere
posseduti come segue:
- i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di idoneità professionale
dovranno essere posseduti da ciascuno degli operatori economici raggruppati;
- i requisiti di capacità tecnico professionale di cui al punto c) dovranno essere posseduti dalla capogruppo
nella misura minima del 60% e per la restante parte cumulativamente dalla/dalle mandante/i consorziata/e ciascuna con un minimo del 20%.
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui al precedente punto c) avvalendosi dei requisiti di un
altro soggetto.
Si precisa che:
- il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- a pena di esclusione non è consentito che della stessa impresa ausiliaria possa avvalersi più di un concorrente,
e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti;
- è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando che l’ausiliario non può avvalersi a sua
volta di altro soggetto.
8. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale sarà effettuata, ai sensi dell’art. 81 e dell’art. 216,
comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità
di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012
(aggiornata con delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016).
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema
AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSoe” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata deliberazione,
che dovrà essere inserito all’interno della “Documentazione Amministrativa” di cui al successivo punto 11 del
presente Disciplinare di gara.
In particolare il Consorzio procederà alla verifica in ordine alla presenza o meno, presso il Casellario Informatico
dell’Autorità, di annotazioni concernenti episodi di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione
di forniture affidate dalla stessa e/o da altre stazioni appaltanti, che a norma della determinazione n. 8/2004
dell’Autorità e delle vigenti disposizioni, possono dar luogo ad un provvedimento motivato di esclusione dalla
gara.
L’impresa aggiudicataria dovrà comprovare a pena di esclusione entro i termini previsti dall’art. 33 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., ai fini della proposta di aggiudicazione, i requisiti di cui al precedente punto 7, lett. c) con le
seguenti modalità:
- in caso di forniture prestate a favore della pubblica amministrazione, enti pubblici o società a partecipazione
pubblica, mediante produzione di idonee certificazioni rilasciate dall’amministrazione, attestanti le specifiche
prestazioni e la loro regolare esecuzione rispetto alle norme contrattuali;
- in caso di forniture prestate a favore di privati, mediante dichiarazioni rese dall’impresa affidataria, attestante
le specifiche prestazioni e la loro regolare esecuzione rispetto alle norme contrattuali.
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-

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, il Consorzio procederà:
ad escludere il concorrente dalla gara e a segnalare il fatto all’ANAC per l’adozione dei provvedimenti di cui
all’art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- a denunciare il fatto all’Autorità giudiziaria;
- all’escussione della garanzia provvisoria.

9. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione anche in caso di unica
offerta valida; con svincolo dall'offerta valida decorsi 360 (trecentosessanta) giorni dalla scadenza del termine di
presentazione dell'offerta.
Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse varianti. In caso di offerte uguali si procederà ai sensi
dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924;
È facoltà del Consorzio di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto, ai sensi
dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
10.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’offerta risulterà determinata dagli elementi di natura qualitativa ed economica, definiti nell’offerta tecnica e
nell’offerta economica, sotto indicati secondo i rispettivi punteggi massimi a loro attribuibili.
La valutazione delle offerte sarà effettuata dalla commissione giudicatrice appositamente nominata.
Qualora venga riscontrata un'incongruenza tra gli importi scritti in numeri e gli importi scritti in lettere, faranno
fede quelli scritti in lettere.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Nel caso di revoca dell’aggiudicazione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare alla ditta che
segue in graduatoria entro i termini di validità dell'offerta.
La presentazione dell'offerta equivale ad accettazione delle predette condizioni.
L’importo di aggiudicazione, al quale dovrà essere applicata l’aliquota I.V.A. di legge, deve intendersi
comprensivo dell’utile di impresa e di ogni e qualsiasi spesa a carico della ditta aggiudicataria, compreso il
trasporto presso il magazzino consorziale, la formazione del personale e quant'altro necessario.
La Commissione giudicatrice opererà applicando i punteggi, in base ai Criteri di aggiudicazione come riportati
nella seguente tabella:
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO

1. Massima potenza motore;

4 punti alla più alta e proporzionalmente
ridotti alle altre offerte

2. Massimo sbraccio;

14 punti al più alto e proporzionalmente
ridotti alle altre offerte

3. Prezzo più basso;

14 punti al più basso e proporzionalmente
ridotti alle altre offerte

4. Peso più alto (massimo 279,50 Q.li);

8 punti al più alto e proporzionalmente
ridotti alle altre offerte

5. Capienza benna;

4 punti alla più alta e proporzionalmente
ridotti alle altre offerte
4 punti e proporzionalmente aumentati per
ogni mese in più di garanzia offerta fino al
massimo di 10 punti
10 punti e proporzionalmente ridotti per
distanze superiori

6. Garanzia minima per 12 mesi;

7. Vicinanza dell'officina autorizzata dalla casa
costruttrice, in grado di fornire l'assistenza ed i
ricambi originali, da 0 a 10 km dal magazzino
consorziale;
8. Assistenza senza diritto di chiamata, con
addebito del solo costo orario di effettivo
lavoro
9. Condizioni di assistenza senza diritto di
chiamata, con addebito del solo costo orario di
effettivo lavoro anche a scadenza della garanzia
10. Tempi di fornitura della macchina;
11. Dispositivo di controllo per escavatore con
scavo in quota veloce e preciso con possibilità di
aggiornamento sistema 2D e/o 3D

10 punti

10 punti per chi offre più mesi oltre il
periodo di garanzia e proporzionalmente
ridotti per ogni mese in meno rispetto alla
massima offerta
10 punti a chi la fornisce prima e
proporzionalmente ridotti alle altre offerte
6 punti a chi fornisce il sistema superiore e
proporzionalmente ridotti alle altre offerte

L’Appalto sarà assegnato valutando l’offerta economicamente più vantaggiosa alla ditta che avrà conseguito il
punteggio maggiore.
11.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
Le offerte dei concorrenti dovranno essere depositate sulla piattaforma Net4market, all’indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anbiabruzzo seguendo le istruzioni di abilitazione alla procedura e
caricamento offerte previste dal Disciplinare telematico (allegato al presente).
Il termine perentorio a pena di esclusione per la presentazione dell’offerta è fissato per il giorno 26/01/2022,

ore 13:00
L’offerta è costituita dalle seguenti buste telematiche:
 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 OFFERTA TECNICA
 OFFERTA ECONOMICA
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere
all’aggiudicazione.
Tutti gli allegati, documenti e dichiarazioni prodotti dovranno essere sottoscritti dal titolare/legale rappresentante o
procuratore dell’operatore economico. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi la manifestazione di
interesse e le contestuali dichiarazioni dovranno essere rese da ciascun componente.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
a) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i, redatta preferibilmente secondo il modello Allegato 1, sottoscritta dal titolare/legale
rappresentante o procuratore dell’operatore economico, contenente quanto indicato in tale modello.
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b) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con
regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, preferibilmente secondo il modello
di formulario allegato alle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) circolare n. 3 del 18
luglio 2016 (G.U. 174 del 27 luglio 2016) scaricabile in formato editabile dal sito del MIT
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue.
Il DGUE dovrà essere sottoscritto da persona abilitata ad agire come rappresentante dell’operatore economico
concorrente ai fini della procedura d’appalto; qualora nella procedura intervengano più legali rappresentanti,
ciascuno dovrà compilare e sottoscrivere il DGUE.
Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione di cui alla parte III del DGUE saranno rese dal sottoscrittore
abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore economico con riferimento a tutti i soggetti di cui all’art. 80,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In caso di partecipazione alla procedura con altri operatori economici (es. raggruppamenti, consorzi, avvalimento)
ciascun operatore economico dovrà compilare, sottoscrivere un DGUE distinto.
c) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta preferibilmente
secondo il modello Allegato 2, nella quale i concorrenti che sono Raggruppamenti, Consorzi ordinari o GEIE,
indicano le quote percentuali di esecuzione della fornitura da parte dei singoli componenti ai sensi dell’art. 48,
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In caso di soggetti non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà essere integrata dall’impegno, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti, ovvero
dell’impegno a costituire un Consorzio ordinario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
consorziate.
La suddetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta:
in caso di Raggruppamenti o Consorzi ordinari non ancora costituiti, dal titolare/legale
rappresentante/procuratore di ciascun operatore economico che formerà il raggruppamento o consorzio;
in caso di Raggruppamenti, Consorzi ordinari o GEIE già costituiti, dal titolare/legale
rappresentante/procuratore del mandatario per i Raggruppamenti, dal legale rappresentante/procuratore del
Consorzio o del GEIE.
In caso di Raggruppamenti, Consorzi ordinari o GEIE già costituiti dovrà essere prodotto il Mandato collettivo
speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata, ai sensi
dell’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di Consorzi dovrà essere prodotto l’atto costitutivo
del Consorzio e, nel caso di GEIE, dovrà essere prodotto il relativo contratto.
d) CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ in copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 18
e 19 del D.P.R. n. 445/2000, al fine di usufruire della riduzione di cui al successivo punto e).
e) GARANZIA PROVVISORIA pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria potrà essere costituita, a
scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso
del giorno del deposito, ovvero sotto forma di fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla
vigente normativa bancaria assicurativa.
A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la garanzia provvisoria dovrà essere corredata, a pena di
esclusione dalla gara, dall’impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei
predetti intermediari finanziari a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt.
103 e 104 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Nel caso di costituzione della garanzia mediante fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari
finanziari essa dovrà avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di presentazione
dell’offerta, con impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia nel caso in cui
al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, c.c., nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
Alla garanzia provvisoria si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di Raggruppamento/Consorzio non ancora costituito, il predetto contratto fidejussorio dovrà essere
intestato a tutti i componenti il costituendo Raggruppamento/Consorzio e, dagli stessi, sottoscritto.
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In caso di Raggruppamento/Consorzio già costituito il predetto contratto fideiussorio dovrà essere intestato e
sottoscritto dal mandatario/capogruppo espressamente in nome e per conto dei mandanti.
Nei confronti dell’aggiudicatario la garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto, nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari, lo svincolo della garanzia avverrà
entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
f)

“PASSoe” rilasciato dal Sistema AVCpass di cui al punto 8 del presente disciplinare.

g) AVVALIMENTO – l’operatore economico concorrente dovrà produrre con riferimento all’impresa ausiliaria:
- DGUE;
- una dichiarazione dell’impresa ausiliaria circa il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento;
- una dichiarazione con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento.
OFFERTA TECNICA
L’Offerta Tecnica dovrà contenere l’offerta redatta secondo lo schema Allegato 3, accompagnato da brochure
informative, dando chiara evidenza:
a. della massima potenza motore;
b. del massimo sbraccio;
c. del peso (max. 279,50 Q.li);
d. della capienza benna;
e. della durata della garanzia;
f. del nominativo dell'officina autorizzata a fornire l'assistenza tecnica ed i ricambi del mezzo e dei suoi
componenti e la relativa distanza in chilometri dalla sede di consegna del mezzo;
g. dell'assistenza senza diritto di chiamata, con addebito del solo costo orario di effettivo lavoro;
h. dell'assistenza senza diritto di chiamata, con addebito del solo costo orario di effettivo lavoro anche a
scadenza della garanzia;
i. delle prestazioni e caratteristiche costruttive migliorative;
j. dei tempi di fornitura della macchina;
k. del Dispositivo di controllo per escavatore con scavo in quota veloce e preciso con possibilità di
aggiornamento sistema 2D e/o 3D
OFFERTA ECONOMICA
Nell’Offerta Economica l’operatore economico dovrà caricare l’offerta economica seguendo le istruzioni di
caricamento previste dal Disciplinare telematico, da rendere in conformità al modello Allegato 4 al presente
Disciplinare di gara e dovrà riportare:
a.

il prezzo offerto in Euro, espresso in cifre ed in lettere, comprensivo di tutte le tasse, imposte, spese
di immatricolazione, messa in strada del veicolo, il trasporto presso il magazzino consorziale, la
formazione del personale e quant'altro necessario. Non verranno considerate valide le offerte in
aumento;

I documenti contenuti nella “Offerta economica” dovranno essere sottoscritti dal titolare o dal legale
rappresentante dell’operatore economico.
Nel caso di concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti dal
titolare/legale rappresentante o altro soggetto idoneo a rappresentarla ai sensi di legge dall’impresa mandataria (in
nome e per conto delle mandanti).
Nel caso di concorrenti, non ancora costituiti, i documenti di cui sopra dovranno essere sottoscritti a pena di
esclusione da ciascuna impresa riunita o consorziata a mezzo del titolare o del legale rappresentante ovvero da
altro soggetto idoneo a rappresentarla ai sensi di legge.
12.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, con l’avvertenza che il mancato
rispetto del termine assegnato dalla Stazione Appaltante per la regolarizzazione costituisce causa di esclusione del
concorrente.
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13.
MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
Il Direttore del Consorzio di bonifica Ovest bacino Liri - Garigliano procederà alla nomina della Commissione di
gara per la valutazione delle offerte.
Il giorno 27/01/2022, alle ore 09:00, presso la sede del Consorzio in Avezzano (AQ) – Piazza Torlonia n. 91, il
Presidente della gara in seduta pubblica procederà:
1. all’apertura delle buste pervenute e precisamente della “Documentazione amministrativa” ed alla verifica
della completezza e rispondenza della documentazione amministrativa delle Imprese offerenti a quanto
prescritto e alla ammissione ed eventuale esclusione alla successiva fase del procedimento sulla base della
documentazione presentata;
2. all’apertura della “Offerta tecnica” ed al controllo della documentazione tecnica prodotta, al fine di dare
atto della presenza all’interno della busta della documentazione richiesta;
3. a dichiarare chiusa la seduta pubblica;
In seduta/e riservata/e (non pubblica), la Commissione di valutazione procederà:

all’analisi della documentazione tecnica (“Offerta tecnica”) alla verifica della rispondenza del bene
offerto ai requisiti minimi richiesti dai documenti di gara e solo in caso di riscontro positivo di tale
rispondenza;

all’apertura delle offerte contenute nella “Offerta economica”, assegnare i relativi punteggi secondo
quanto previsto al punto 10 del presente disciplinare, sommare tutti i punteggi ottenuti.

redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse in ordine decrescente;
Nel caso in cui l’offerta collocata nella prima posizione e nella seconda posizione fossero individuate come offerte
anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in tal caso la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.
L’aggiudicazione definitiva, che sarà disposta con determinazione della stazione appaltante, non equivale ad
accettazione dell’offerta e acquista efficacia solo dopo le verifiche di legge.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Alle sedute pubbliche, la partecipazione sarà libera; tuttavia potranno prendervi parte attiva e rendere dichiarazioni
a verbale solo i legali rappresentanti dei concorrenti o persone da questi delegati.
14.
STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato con l’aggiudicatario entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di efficacia
dell’aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, commi da 8 a 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata o nelle altre modalità e nei termini previsti dall’art. 32 comma
11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatti salvi i poteri di autotutela.
Fanno parte del contratto il presente disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto e l’offerta dell’Impresa
aggiudicataria ed eventuali altri documenti ritenuti utili dalla stazione appaltante.
Sono a carico dell’aggiudicatario dell’appalto tutte le spese, tasse e i diritti relativi alla aggiudicazione, comprese
quelle di gara (EVENTUALI SPESE NOTARILI, DI BOLLATURA E DI REGISTRAZIONE),
quelle relative alla stipulazione del contratto ed alla sua eventuale registrazione.
Il Consorzio si riserva di procedere all’esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della stipulazione
formale del contratto, ai sensi della normativa vigente in materia.
15.
DISPOSIZIONI VARIE
- Non sono ammesse offerte in aumento e le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del
prezzo offerto.
- Nel termine che verrà indicato dalla stazione appaltante, l’aggiudicatario sarà tenuto a costituire la cauzione
definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ad intervenire per la sottoscrizione del contratto
d’appalto. Ove, nell’indicato termine l’aggiudicatario non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la
stazione appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenerlo decaduto, a tutti gli
effetti di legge e di regolamento, dall’aggiudicazione, procederà all’incameramento della cauzione provvisoria e
disporrà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
- Nel caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, saranno
interpellati progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del
completamento della fornitura. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore
offerta non anormalmente bassa, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime
condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto
migliore offerente in sede di gara.
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- L’offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana.
- Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo bonario di cui all'art. 205
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Avezzano (AQ). E’ escluso
il ricorso all’arbitrato.
- Procedure di ricorso: Foro competente: Qualsiasi questione interpretativa o vertenza dovesse insorgere
tra Consorzio ed Appaltatore in ordine alle norme del presente capitolato, sarà deferita al giudice civile o
amministrativo nella cui competenza territoriale è ricompreso il Consorzio.
- Il ricorso deve essere notificato tanto all’organo che ha emesso l’atto impugnato quanto ai controinteressati ai
quali l’atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di trenta giorni decorrenti da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o per gli atti di
cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa
sia prevista per disposizione di legge o di regolamento, salvo l’obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori
notifiche agli altri contro interessati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale.
- I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara
(“Tutela Privacy”) e secondo le vigenti disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione. Titolare del
trattamento è il Consorzio di bonifica Ovest bacino Liri - Garigliano.
Si fa rinvio alla parte I, titolo II del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
- Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e ditte partecipanti alla gara si intendono validamente ed
efficacemente effettuate tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dai concorrenti nell'istanza di
partecipazione alla gara. Eventuali modifiche dei recapiti dichiarati saranno valide solo se opportunamente
comunicate agli indirizzi di posta elettronica di cui al punto 1 del presente Disciplinare di gara. Diversamente il
Consorzio declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- Eventuali richieste di informazioni dovranno essere inoltrate tramite posta elettronica agli indirizzi di cui al
punto 1 del presente Disciplinare ovvero telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 al numero
0863 414870.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Filippo ZAURRINI.
Sono allegati al presente disciplinare di gara:
Allegato 1 – Modello Istanza di partecipazione alla gara;
Allegato 2 – Modello Dichiarazione sostitutiva;
Allegato 3 – Modello Offerta tecnica;
Allegato 4 – Modello Offerta economica.

Il Direttore del Consorzio
Dott. Abramo Bonaldi

Firmato digitalmente da:
BONALDI ABRAMO
Firmato il 16/12/2021 11:09
Seriale Certificato: 495128676473272477308580792959523115

Valido dal 11/03/2020 al 11/03/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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ALLEGATO 1
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ il _______________________
in qualità di ____________________________________________________________________________
dell’impresa

__________________________________________________________________________

con sede in ____________________________________________________________________________
codice fiscale n. _______________________________________________________________________
partita IVA n. __________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________ Telefono ______________________
mail ___________________________________________________ fax ___________________________

F A

I S T A N Z A

di ammissione alla gara per l'appalto della fornitura indicata in oggetto, a tal fine consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
D I C H I A R A
a.1) di essere abilitato ad impegnare l’operatore economico;
a.2) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara in oggetto, specificati nei documenti di
gara;
a.3) di aver preso conoscenza e di accettare le clausole tutte del Disciplinare di gara e del Capitolato
speciale di appalto;
a.4) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 360 (trecentosessanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
a.5) di accettare l’eventuale consegna della fornitura sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione
del contratto;
a.6) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi, applicabili alla fornitura oggetto di affidamento;
a.7) che il bene offerto presenta le caratteristiche tecniche minime previste dall’art. 16 del Capitolato
speciale di appalto
a.8) (nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) di
concorrere per i seguenti consorziati:
_____________________________________________________________________________________
lì

Si allegano:
1. DGUE (Documento di gara unico europeo);

2.
3.
4.

cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto;
copia del Passoe;
___________________________________________________;

Firma del titolare / legale rappresentante

ALLEGATO 2

IL SOTTOSCRITTO
NATO IL

A

IN QUALITÀ DI
DELL'IMPRESA

CON SEDE LEGALE IN
P. IVA / C.F.
*****
IL SOTTOSCRITTO
A

NATO IL
IN QUALITÀ DI
DELL'IMPRESA
CON SEDE LEGALE IN

P.IVA / C.F.
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARANO ED ATTESTANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1) che il Raggruppamento temporaneo, il Consorzio o GEIE partecipa alla gara con la seguente composizione e le seguenti
quote di partecipazione:

Impresa

Quota di
partecipazio
ne in caso di
RTI

2) (nel caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito):
che in caso di aggiudicazione, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a
_______________________________qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti;
2) (nel caso di Consorzio ordinario non ancora costituito):
che in caso di aggiudicazione, si impegnano a costituire un Consorzio ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei consorziati.
lì

Firme dei titolari / legali rappresentanti / institori /procuratori

ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI MINIMI E
OFFERTA TECNICA
(criteri di aggiudicazione)

Il sottoscritto
Nato a

(

) il

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di
dell’impresa
con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo)

sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo)

n. tel.:

n. fax:

email:

in qualità di
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
che il bene offerto rispetta le caratteristiche tecniche minime richieste dall’art. 16 del Capitolato speciale di
appalto;
OFFRE
Quanto segue
1.1 Con riferimento alla qualità della fornitura in termini di pregio tecnico
➢ Specifiche relative alle principali componenti (ed ai loro produttori) con riferimento al motore e alle
dotazioni meccaniche del mezzo d’opera:
• Potenza motore .......................................................................................................................................
• Massimo sbraccio ...................................................................................................................................
• Peso operativo (incluso delle attrezzature di lavoro, braccio monoblocco, avambraccio, benna,
lubrificanti, liquidi, pieno carburante ed allestimento stradale - max 279,50 Q.li)
Q.li ..........................................................................................................................................................
• Capienza Benna .....................................................................................................................................
➢ Specifiche relative alla manutenibilità, durabilità, sostituibilità delle componenti nell’ottica di
ottimizzare oltre al costo iniziale anche le successive fasi di manutenzione e gestione:
• Garanzia di mesi ……….. (diconsi in lettere..........................................................................................)
• con riferimento alla vicinanza dell'officina autorizzata dalla casa costruttrice, in grado di fornire
l'assistenza ed i ricambi originali
dichiara che per il servizio di manutenzione e fornitura di ricambi originali intende avvalersi
dell’officina ...............................................................................................................................................

con sede in .........................................................................................................................................
C.F. .......................................................... e

P.IVA ...........................................................................,

che dista km ....................... dal magazzino consortile sito in via Nuova, 117- 67051 Avezzano (AQ).
• Assistenza senza diritto di Chiamata con addebito del solo costo orario di effettivo lavoro
 SI

 NO

• Con riferimento alle condizioni di assistenza senza diritto di chiamata con addebito del solo costo
orario di effettivo lavoro anche a scadenza della garanzia
dichiara di estendere le condizioni di assistenza senza diritto di chiamata con addebito del solo costo
orario di effettivo lavoro di mesi .......... (diconsi in lettere .............................................................)

1.2 Con riferimento al dispositivo di controllo per escavatori per scavo in quota "Sistema 2D-3D" con
possibilità di aggiornamento, per scavo in quota veloce e preciso e/o 3D
Specificare quale sistema viene offerto e indicare le caratteristiche (dotazione minima sistema 2D):...........
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
2.1 Con riferimento ai tempi di consegna dalla data di affidamento della fornitura
dichiara che il mezzo sarà consegnato presso il magazzino consortile sito in via Nuova, 117- 67051
Avezzano (AQ) entro giorni ............... (diconsi in lettere .................................................................) dalla
data di affidamento della fornitura.

Si allegano i seguenti documenti tecnici:
 Scheda tecnica del mezzo;


Scheda Tecnica dispositivo di sistema di controllo per escavatori;



……………………………………….
lì
Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore

ALLEGATO 4

Spett.le
Consorzio di bonifica Ovest
Bacino Liri - Garigliano
Piazza Torlonia n. 91
67051 - Avezzano (AQ)

Il sottoscritto

nato il

a

in qualità di

dell'impresa
con sede legale in

Via

P.IVA

C.F.

OFFRE
il prezzo per la fornitura dell’escavatore di Euro........................................................... Comprensivo di IVA
(diconsi

in

lettere

.................................................................................................................................)

Comprensivo di IVA;

Dichiara a pena di esclusione dalla gara che
i costi interni per la sicurezza ammontano a Euro ……………………………………………………………….
(diconsi in lettere ...................................................................................................................... e che gli stessi costi
non hanno inciso sul prezzo offerto.

lì

Firma del titolare/legale rappresentante

