
  

 

Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 del D. Lgs 50/2016 per la fornitura ed il trasporto 

presso l’impianto di discarica di Casa Rota a Terranuova Bracciolini (AR), di un mezzo di marca 

Bomag, usato, modelli BC 1172 RB-2 o BC 1172 RB-4 da impiegare nella compattazione dei rifiuti   

PREMESSO CHE 

 in data 13/03/2019 CSAI spa pubblicava avviso di indizione di gara per la fornitura ed il trasporto di 

un mezzo usato di marca Bomag da impiegare nell’attività di compattazione dei rifiuti in sostituzione 

del Dozer Liebher 764, di proprietà della stessa CSAI, danneggiato da un incendio al vano motore e 

non riparabile; 

 stante l’urgenza di procedere all’approvvigionamento della macchina l’avviso veniva pubblicato per 

un periodo di n. 15 giorni, usufruendo della facoltà concessa dall’art. 61, comma 6, lettera a) del D. 

Lgs 50/2016; 

 alla data di scadenza prevista per la rimessione delle domande di partecipazione, CSAI spa si 

vedeva costretta a pubblicare sul proprio sito lo stato di “gara deserta”; 

 non essendo possibile avviare una trattativa privata ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs 50/2016 esperibile 

solo nel caso in cui la gara deserta derivi dall’espletamento di procedure aperte o ristrette e non 

come nel caso di specie in cui si è optato per una competitiva con negoziazione, CSAI riconvocava 

il Consiglio di Amministrazione per chiedere mandato alla pubblicazione ex novo della gara;   

 in occasione della seduta tenutasi in data 27/05/2019 i Consiglieri definivano gli aspetti per dare 

avvio ad una nuova procedura ed evitare le criticità di una seconda gara deserta; 

 in particolare, sulla scorta della relazione predisposta dai tecnici dell’impianto fondata anche su 

pregresse esperienze di mezzi utilizzati in discarica, si confermava la necessità di acquistare un 

mezzo Bomag variando tuttavia alcuni aspetti tecnici dello stesso per garantire una maggiore 

apertura al mercato;   

 con riferimento all’importo dell’appalto si individuava la somma di euro 490.000,00 ,da aggiudicare 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, riproponendo una procedura competitiva 

con negoziazione che, nell’ambito di un mercato apparentemente ristretto quale è risultato essere 

quello dell’usato di compattatori, offre la possibilità di discutere, nel contradditorio con l’operatore 

economico, sui contenuti delle offerte iniziali per individuare spunti di modifica e/o integrazione che 

producano un miglioramento delle proposte da tradurre nelle cosiddette “offerte finali” oggetto di 

valutazione da parte della Commissione giudicatrice designata    

Fermo tutto quanto sopra premesso e considerato l’Amministratore Delegato Arch. Luana Frassinetti, in virtù 

dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 27/05/2019 

DETERMINA 



 

 

 di indire una nuova procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 del D. Lgs 50/2016 per la 

fornitura ed il trasporto presso l’impianto di Casa Rota a Terranuova Bracciolini (AR), di un mezzo di 

marca Bomag, usato, modelli BC 1172 RB-2 o BC 1172 RB-4 da impiegare nella compattazione dei 

rifiuti. L’avvio della gara sarà preceduto dalla pubblicazione, per un periodo di 18 giorni, sul sito 

internet della Committente, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della 

repubblica italiana, n. 2 quotidiani a tiratura nazionale, n. 2 quotidiani a tiratura locale nonché sul sito 

dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici, di un avviso di indizione di gara volto al reperimento 

del maggior numero di operatori economici da invitare alla negoziazione. I termini di pubblicità 

dell’avviso sono stati ridotti in quanto, ad oggi, l’opportunità di procedere velocemente 

all’approvvigionamento è determinata anche dalla necessità di far fronte ai guasti subiti da un altro 

mezzo che attualmente viene impiegato in appoggio all’attività di compattazione dei rifiuti;   

 di individuare, quale limite massimo di spesa, la somma di euro 490.000,00 

(quattrocentonovantamila/00) oltre Iva come per legge; 

 di selezionare la migliore offerta ricorrendo al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ex art. 95, commi 2 e 10-bis del D. Lgs 50/2015; 

 di individuare quali requisiti da chiedere ai fini della partecipazione alla procedura di gara: 

 requisiti di moralità di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

 iscrizione alla C.C.I.A.A. competente; 

 produzione di n. 1 idonea referenza bancaria; 

 di identificare quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Luca Zipoli al quale viene conferito ogni e 

più ampio mandato per la predisposizione di tutti gli atti di gara 

 

Terranuova Bracciolini, 28/05/2019  

 

 L’Amministratore Delegato 

Arch. Luana Frassinetti  

F.TO IN ORIGINALE 


