PROT. N. 1048/2019
AVVISO DI INDIZIONE DI GARA FINALIZZATO ALL’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA
COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE EX ART. 62 DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA, FRANCO
IMPIANTO DI DISCARICA DI CASA ROTA A TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR), DI UN MEZZO USATO
DI MARCA BOMAG, MODELLI BC 1172 RB-2 o BC 1172 RB-4 DA IMPIEGARE NELLA
COMPATTAZIONE DEI RIFIUTI
ART. 1.

STAZIONE APPALTANTE E PROCEDURA DI GARA

La procedura è indetta dalla società Centro Servizi Ambiente Impianti SpA (nel prosieguo anche solo
“CSAI” o “Stazione appaltante” o “Committente”) con sede legale in S.P. 7 di Piantravigne, 52028 –
Terranuova

Bracciolini

(AR),

Telefono:

055

9737161,

Email:

info@csaimpianti.it,

PEC:

segreteria@pec.csaimpianti.it, sito internet: www.csaimpianti.it
CSAI spa intende pubblicare il presente avviso di indizione di gara finalizzato all’individuazione di
soggetti da invitare alla procedura competitiva con negoziazione di cui all’art. 62 del D. Lgs 50/2016.
ART. 2.

OGGETTO DELL’APPALTO E CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

L’appalto ha ad oggetto la fornitura, franco impianto di discarica di Casa Rota a Terranuova
Bracciolini (AR), di un mezzo usato, di marca Bomag, modelli BC 1172 RB-2 o BC 1172 RB-4, da
impiegare nell’attività di compattazione dei rifiuti.
Costituirà onere dell’operatore economico provvedere, contestualmente alla fornitura del Bomag
usato, anche al ritiro - e quindi all’acquisito della proprietà - di un Dozer di proprietà di CSAI spa,
marca Liebherr, modello PR 764, al momento non marciante e non utilizzabile in quanto danneggiato
da un incendio che ha interessato il vano motore e la cabina.
Si precisa sin da ora che l’operatore economico invitato a rimettere offerta dovrà garantire, sul
mezzo proposto, un periodo minimo di garanzia quantificato in n. 12 (dodici) mesi decorrenti dalla
data di sottoscrizione del verbale di accettazione della fornitura.
La garanzia comprenderà l’esecuzione di tutte le attività di manutenzione straordinaria sul mezzo,
comprese parti elettriche e aria condizionata. Saranno a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri
connessi alle citate attività manutentive quali pezzi di ricambio, manodopera, lubrificanti e liquidi in
genere e tutti i materiali di consumo necessari a ripristinare la piena funzionalità del mezzo.

I termini di esecuzione delle manutenzioni straordinarie, con le relative penalità, verranno specificati
nella successiva lettera di invito e/o capitolato tecnico.
Il mezzo proposto dovrà avere le caratteristiche tecniche minime di seguito indicate:


Anno di fabbricazione: dal 2010 in poi



Ore di lavoro massime: 10.000 ore



Cabina insonorizzata



Strutture antiribaltamento integrate ROPS;



Sistema di protezione contro la caduta di oggetti FOPS;



Seduta del conducente antivibrazioni



Impianto automatico riscaldamento-climatizzazione



Filtro ai carboni attivi per l’aria in cabina

Il mezzo dovrà inoltre essere conforme al seguente quadro normativo:


“Nuova direttiva macchine” 2006/42/CE recepita dal D.Lgs. n. 17 del 27 Gennaio 2010;



direttiva 2000/14/CE e s.m.i. in materia di emissione acustica per macchine funzionanti
all’aperto;



direttiva compatibilità elettromagnetica in vigore nell’anno di fabbricazione

Per l’accettazione della fornitura dovrà essere consegnata la seguente documentazione:


copia della dichiarazione di conformità CE;



dichiarazione di origine;



manuale di uso e manutenzione redatto in lingua italiana completo di schemi elettrici e
oleodinamici, manuale di istruzione per il personale di guida, piano della manutenzione
programmata;



catalogo delle parti di ricambio

ART. 3.

IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo massimo di spesa quantificato dalla Stazione Appaltante per l’acquisto del mezzo usato, ivi
compresi gli oneri di trasporto del medesimo e 12 mesi di garanzia, viene stabilito in euro 490.000,00
(quattrocentonovantamila/00) oltre Iva come per legge. Gli oneri della sicurezza di natura
interferenziale sono quantificati in euro 0,00 (zero).
Nella formulazione dell’offerta economica il concorrente dovrà altresì tenere conto del ritiro del
Dozer Liebherr, modello PR 764, non funzionante. Pertanto, ex art. 79 d.lgs. 50/2016, allo scopo di

verificare lo stato della macchina e consentire una corretta valutazione della stessa, sarà obbligatorio
effettuare un sopralluogo presso l’impianto di discarica di Casa Rota a Terranuova Bracciolini
secondo le tempistiche e le modalità che verranno descritte nella lettera di invito.
Non saranno oggetto di valutazione le offerte finali con proposte di prezzo in aumento rispetto
all’importo massimo di spesa sopra determinato.
ART. 4.

TEMPISTICHE DI CONSEGNA

Fermo restando che le tempistiche di consegna del mezzo in cantiere saranno oggetto di valutazione
in sede di offerta tecnica, non potranno in ogni caso superare i 45 (quarantacinque) giorni decorrenti
dalla data di stipula del contratto.
La fornitura si riterrà accettata con la redazione di apposito verbale, previo espletamento delle
verifiche necessarie sui requisiti dichiarati in sede di offerta, consegna della documentazione
richiesta, e qualora la stazione appaltante lo ritenesse opportuno in seguito a sopralluogo tecnico per
la visione del mezzo e ad un periodo di prova del mezzo stesso che sarà stabilito nella successiva
lettera di invito.
ART. 5.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto sarà aggiudicato ex art. 95, commi 2 e 10-bis del D. Lgs 50/2016 mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo. Le offerte saranno valutate con il metodo aggregativo compensatore, su un
punteggio massimo complessivo di 100 punti, ripartito in 70 punti dell’offerta tecnica e in 30 punti
dell’offerta economica, ponderato sulla base degli elementi e dei punteggi indicati nella seguente
tabella:
OFFERTA TECNICA COMPONENTE QUANTITATIVA – MASSIMO 45 PUNTI
T.1
Riduzione ore di lavoro effettuate rispetto alle 10.000
massime previste
T.2
Maggiore altezza punte ruote dentate
T.3
Estensione periodo di garanzia rispetto ai 12 mesi minimi
previsti
T.4
Riduzione tempi di consegna rispetto ai 45 giorni massimi
previsti
OFFERTA TECNICA COMPONENTE QUALITATIVA - MASSIMO 25 PUNTI
T.5 – Caratteristiche tecniche e dotazioni del mezzo offerto

SUB-CRITERI

0-20
0-10
0-10
0-5

0-25

T.5.1
Criterio
Motivazionale

T.5.2
Criterio
Motivazionale

E.1

Relazione descrittiva sulla storia operativa, lo stato di
funzionamento della macchina, manutenzioni
Ai fini della valutazione della migliore offerta si terrà conto
della storia lavorativa della macchina, indicazione dei siti su
cui la stessa si è trovata ad operare, ed eventuali eventi critici
e/o incidenti occorsi al mezzo. Sarà valutata in particolar
modo la descrizione dello stato di funzionalità del mezzo con
particolare riferimento agli interventi di manutenzione
straordinaria e revisioni eseguite sul motore, parti idrauliche,
organi di trasmissione. La descrizione degli interventi
principali di revisione e/o manutenzione dovrà riportare per
ogni intervento l’indicazione delle parti sostituite, la tipologia
di ricambi utilizzati (specificare se originali o di concorrenza,
se nuovi o usati revisionati) l’anno e le ore di lavoro del
mezzo corrispondenti, nonché l’indicazione dell’officina che
le ha eseguite.
Relazione descrittiva su allestimento
Ai fini della valutazione della migliore offerta si terrà conto
della descrizione fornita circa l’allestimento della macchina
con particolare riguardo ad eventuali attrezzature e
strumentazioni opzionali.
COMPONENTE PREZZO - MASSIMO 30 PUNTI
Prezzo offerto

0-20

0-5

0-30

Le formule relative all’attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice verranno
esplicitate nella successiva lettera di invito trasmessa a tutti i concorrenti che avranno presentato
domanda di partecipazione e che, all’esito della disamina della stessa, saranno riconosciuti idonei.
Si precisa che, per quanto riguarda l’offerta tecnica quantitativa, il punteggio sarà assegnato per ogni
criterio in modo proporzionale ai concorrenti rispetto alla migliore offerta sul criterio stesso a cui
sarà assegnato il punteggio massimo.
ART. 6.

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI INVITO

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione alla procedura competitiva con negoziazione
i seguenti soggetti:


operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45 comma
2, del D.Lgs. 50/2016;



operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d), e), f) e g) dell’art. 45
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, oppure imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016

Concorrenti riuniti
Potranno trasmettere domanda di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016,
costituiti da concorrenti singoli o riuniti o consorziati ai sensi dell’articolo 45 del D. Lgs 50/2016,
ovvero da concorrenti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs
50/2016.
Ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice, è fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero
partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi partecipino alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Consorzi. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di
domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara.
ART. 7.

REQUISITI

DI

ORDINE

GENERALE

–

REQUISITI

DI

IDONEITA’

TECNICO

PROFESSIONALE – REQUISITI ECONOMICI E FINANZIARI
Requisiti di ordine generale
Non potranno essere invitati alla procedura competitiva con negoziazione i concorrenti per i quali
sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1,2,3,4,5 del D.Lgs 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale
Potranno essere invitati alla procedura competitiva con negoziazione i soggetti iscritti presso la
competente C.C.I.A.A.
Capacità economico finanziaria
Ai sensi di quanto previsto all’art. 83, comma, 4 del D. Lgs 50/2016, l’operatore economico dovrà
produrre, in sede di domanda di partecipazione, una idonea referenza bancaria
ART. 8.

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature finalizzata al successivo
invito alla procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Tutti gli operatori economici interessati potranno presentare domanda di partecipazione alla
successiva procedura competitiva con negoziazione compilando e presentando l’apposita istanza
secondo il modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante. Le domande di invito dovranno
pervenire mediante raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito o
mediante recapito a mano, perentoriamente, e quindi a pena di esclusione, entro e non oltre il
giorno 28 marzo 2019 alle ore 12:00, a CSAI spa , Via di Lungarno 123 – 52028 - Terranuova
Bracciolini (AR), all’interno di un plico chiuso e con apposizione su tutti i lembi di chiusura di un
timbro o firma tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed
escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto.
Il plico deve recare all’esterno l’indicazione del mittente (comprensivo di ragione sociale e indirizzo
dell’offerente e almeno della capogruppo in caso di raggruppamento costituito o di tutti i
componenti laddove si tratti di costituendo raggruppamento – n. di telefono, n. di fax, mail, pec) e la
dizione “Non aprire. Contiene domanda di partecipazione alla “PROCEDURA COMPETITIVA CON
NEGOZIAZIONE PER LA FORNITURA FRANCO IMPIANTO DI UN MEZZO DEL TIPO BOMAG USATO”
Ai fini del rispetto del detto termine perentorio, farà fede esclusivamente il protocollo di ingresso di
CSAI. Ai fini della ricezione delle offerte, si precisa che CSAI osserva il seguente orario: lunedì –
giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 e il venerdì dalle ore 9:00 alle
13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:00.
Contenuto del plico
Il plico dovrà contenere:


la domanda di partecipazione redatta secondo il modello messo a disposizione dalla
Stazione Appaltante. Nel caso di concorrente riunito costituito la domanda dovrà essere
sottoscritta dal solo soggetto mandatario e dovrà essere allegato anche l’atto costitutivo del
raggruppamento. Nel caso di concorrente riunito non ancora costituito la domanda rimarrà
unica ma dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che lo
costituiscono con l’indicazione del soggetto mandatario a cui indirizzare l’eventuale invito.
Le domande potranno essere altresì sottoscritte da un procuratore ed in tal caso dovranno
essere allegate, in alternativa, i) la relativa procura in originale; ii) la copia autenticata; iii) la
copia semplice accompagnata da una dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del
DPR 445/2000 resa dal procuratore, il quale dovrà pertanto allegare fotocopia del proprio
documento di identità;



Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la
domanda;



DGUE redatto secondo il modello fornito dalla Stazione Appaltante. In caso di
concorrente riunito non ancora costituito, ogni mandante oltre alla mandataria, sarà tenuta
a compilare il proprio DGUE così come la consorziata indicata come fornitrice dal
Consorzio;



Visura camerale della società;



n. 1 idonea referenza bancaria;



eventuale copia dell’atto costitutivo in caso di concorrente riunito costituito

Si precisa che i termini per la ricezione delle domande di partecipazione sono stati ridotti in quindici
giorni, come da previsione di cui all’art. 61, comma 6, lettera a) del D. Lgs 50/2016, stante l’urgenza
di procedere all’acquisizione del compattatore che andrà a sostituire il Dozer 764 e dovendo
garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, di un servizio pubblico essenziale.
ART. 9.

PROCEDURA DI GARA

La procedura di gara si articolerà in n. 3 distinte fasi, come di seguito indicato, con la precisazione che
la Stazione appaltante potrà annullare la procedura di gara in qualsiasi momento della medesima
senza dare seguito all’aggiudicazione.
PRIMA FASE
Ricezione delle domande di partecipazione e selezione degli operatori economici da invitare alla
successiva fase
La prima fase si sostanza nella ricezione delle domande di partecipazione trasmesse dai concorrenti e
corredate della documentazione prevista al precedente articolo 8.
Stante la necessità di mantenere la segretezza sui nominativi degli eventuali operatori economici da
invitare alla successiva fase, un Seggio di gara composto dal RUP e da altri due membri interni della
Stazione Appaltante provvederà, in seduta riservata, all’esame delle domande di partecipazione
pervenute nei termini.
SECONDA FASE
Trasmissione delle lettere di invito. Valutazione delle offerte inziali ed eventuale negoziazione dei
contenuti

A tutti i concorrenti che avranno superato la prima fase verrà trasmessa la lettera di invito alla
procedura competitiva con negoziazione contenente le istruzioni per rimettere le offerte iniziali.
Tenuto conto che l’aggiudicazione dell’appalto si basa sull’offerta economicamente più vantaggiosa,
sarà richiesto agli operatori economici di produrre n. 2 distinte buste ovverosia:


Busta A – contenente la documentazione amministrativa;



Busta B – contenente l’offerta tecnica ed economica

Le offerte iniziali pervenute nei termini costituiranno la base per l’eventuale successiva negoziazione.
La disamina dei contenuti presenti all’interno delle buste, così come l’eventuale fase di negoziazione,
verrà gestita dal Seggio di gara investito nella prima fase.
Tenuto conto che, conformemente a quanto previsto dall’art. 62, comma 9, del D. Lgs 50/2016 la
Stazione Appaltante non deve fornire informazioni che possano in qualche modo avvantaggiare
determinati offerenti rispetto ad altri, le sedute per l’apertura delle buste contenenti le offerte
iniziali verranno effettuate in via riservata.
Il Seggio di gara informerà per iscritto tutti gli offerenti di eventuali modifiche alle specifiche tecniche
o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi; a seguito di tali
modifiche sarà riconosciuto agli offerenti un tempo congruo per modificare e ripresentare, ove
opportuno, le offerte modificate.
La Stazione Appaltante si riserva altresì di convocare gli operatori economici presso gli uffici della
medesima per effettuare il contraddittorio su determinati contenuti dell’offerta e di espletare un
sopralluogo tecnico qualora il seggio di gara ritenesse opportuno prendere visione del mezzo in fase
di negoziazione.
Al termine dell’incontro potrà essere concesso un ulteriore termine per modificare e ripresentare le
offerte fatte oggetto di negoziazione.
Si precisa che la Stazione Appaltante garantirà, nel rispetto di quanto previsto all’art. 62, comma 9,
del D. Lgs 50/2016, la parità di trattamento tra gli operatori economici partecipanti impegnandosi a
negoziare con tutti e non avvantaggiando alcun concorrente a discapito di altri.
CSAI spa si riserva altresì, ex art. 62, comma 8, D.lgs. 50/2016, di non procedere alla negoziazione e di
invitare i concorrenti a presentare l’offerta finale sulla base di quella iniziale.
TERZA FASE
Ricezione e valutazione delle offerte finali

La Stazione Appaltante provvederà a rendere nota a tutti i concorrenti la chiusura della fase di
negoziazione ed inviterà gli operatori economici a presentare le proprie offerte finali.
Il contenuto delle stesse sarà inserito all’interno di n. 3 distinte buste:


Busta A – Documentazione amministrativa (diversa ed ulteriore rispetto a quella trasmessa
con le offerte iniziali, salvo confermare le dichiarazioni già rese nelle precedenti fasi di gara);



Busta B – Offerta tecnica qualitativa;



Busta C – Offerta tecnica quantitativa ed offerta economica

La disamina del contenuto delle buste nonché la valutazione delle proposte tecnico economiche
finali sarà effettuata da una Commissione giudicatrice composta da n. 3 soggetti, esterni alla Stazione
Appaltante, selezionati sulla base di comprovata esperienza nello specifico settore oggetto di
appalto.
Si precisa che le offerte finali non potranno essere fatte oggetto di ulteriore negoziazione.
La valutazione delle offerte finali si svolgerà in seduta pubblica eccettuato per ciò che concerne
l’attribuzione di punteggio all’offerta tecnica qualitativa.
ART. 10.

DISPOSIZIONI VARIE

La Stazione appaltante si riserva di interrompere la procedura in qualsiasi fase della stessa, e quindi
anche di non procedere all’aggiudicazione definitiva dopo la relativa proposta del RUP, senza che gli
offerenti e/o l’aggiudicatario provvisorio possano avanzare alcuna pretesa o richiesta di indennizzo
ad alcun titolo o ragione.
ART. 11.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg. UE 679/2016 si precisa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati in
conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini del presente avviso. L’invio della domanda
presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle precedenti
disposizioni
ART. 12.

PUBBLICITA’ DELL’AVVISO

Il presente avviso viene pubblicato, per la durata di n. 15 giorni, su:


profilo istituzionale della Committente www.csaimpianti.it;



sito dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;



Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 2
quotidiani a tiratura nazionale, n. 2 quotidiani a tiratura locale

ART. 13.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni relative al presente avviso è possibile contattare il Responsabile del
Procedimento Ing. Luca Zipoli – tel 0559737161, indirizzo e mail: info@csaimpianti.it –
segreteria@pec.csaimpianti.it

Il Responsabile del procedimento
Ing. Luca Zipoli
F.TO IN ORIGINALE

