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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230318-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Fano: Attrezzature meccaniche di movimentazione
2016/S 128-230318
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
ASET SpA
Via E. Mattei 17
61032 Fano
Italia
Telefono: +39 072183391
Posta elettronica: info@cert.asetservizi.it
Fax: +39 0721830750
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://WWW.ASETSERVIZI.IT
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3)

Principali settori di attività
Ambiente

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Fornitura di veicoli industriali e macchine movimento terra — n. 3 lotti.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Fano (PU).
Codice NUTS

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Oggetto dell'appalto è la fornitura di n. 3 lotti dei seguenti veicoli industriali e macchine movimento terra:
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Lotto 1 — n. 3 attrezzature di compattazione rifiuti a operatore unico con presa laterale da 28/30 m³ con opzione
di acquisto per altre 2 attrezzature — CPV 42418500-4 (attrezzature meccaniche di movimentazione);
Lotto 2 — n. 3 autotelai cabinati a tre assi PTT 26 t, con opzione di acquisto per altri 2 autotelai cabinati — CPV
34144511-3 (autoveicoli per la raccolta di rifiuti);
Lotto 3 — n. 1 apripista cingolato a trazione idrostatica peso operativo 210-240 q — CPV 43210000-8
(macchinari per movimento terra);
II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
42418500, 34144511, 43210000

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Il valore dell'appalto è pari a 960 000 EUR IVA esclusa.

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Per il lotto 1 e 2 opzione per n. 2 attrezzature e autotelai da esercitarsi entro un anno
dall'aggiudicazione.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in giorni: 365 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 90 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Lotto 1 CIG: 6670342C57
1)
Breve descrizione
— n. 3 attrezzature di compattazione rifiuti a operatore unico con presa laterale da 28/30 m³ con opzione di
acquisto per altre 2 attrezzature — CPV 42418500-4 (attrezzature meccaniche di movimentazione).
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
42418500

3)

Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 300 000 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 2
Denominazione: Lotto 2 CIG: 6670355713
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1)

Breve descrizione
Lotto 2 — n. 3 autotelai cabinati a 3 assi PTT 26 t, con opzione di acquisto per altri 2 autotelai cabinati — CPV
34144511-3 (autoveicoli per la raccolta di rifiuti).

2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34144511

3)

Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 360 000 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 3
Denominazione: Lotto n. 3 — CIG 6670365F51
1)
Breve descrizione
Lotto 3 — n. 1 apripista cingolato a trazione idrostatica peso operativo 220-240 q — CPV 43210000-8
(macchinari per movimento terra).
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
43210000

3)

Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 300 000 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria:
A garanzia della serietà dell'offerta e dell'obbligo di stipula del contratto, il concorrente deve costituire ed inserire
nella «Busta A — Documentazione amministrativa» una cauzione provvisoria a favore della stazione appaltante
pari al 2 % dell'importo riferito a ciascun lotto posto a base di gara, IVA esclusa, costituita nelle forme e con le
modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e con validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato
nel presente bando di gara per la presentazione dell'offerta. Tale cauzione dovrà essere presentata in originale.
A pena di esclusione dalla gara, la cauzione provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione del
fideiussore o assicuratore all'impresa concorrente contenente l'impegno a rilasciare cauzione definitiva, nella
misura prevista dal presente bando, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario dell'appalto. Tale cauzione
dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. Trova applicazione l'art. 93 del D.L.vo n. 50/2016.
Si ricorda che, qualora l'impresa sia in possesso di certificazione di qualità rilasciata da organismi accreditati
ai sensi delle norme Europee vigenti la cauzione provvisoria (nonché quella definitiva) può essere presentata
nell'importo ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, d.lgs. 50/16. In tal caso il certificato di qualità dovrà essere
allegato.
Nel caso di ATI già costituita, la cauzione deve essere presentata dalla capogruppo in nome e per conto di tutte
le imprese concorrenti e partecipanti al raggruppamento; mentre nel caso di ATI non costituita, la cauzione può
essere sottoscritta dalla «capogruppo» qualora risulti che il contraente è la costituenda associazione e deve
indicare espressamente tutte le ditte aderenti all'ATI.
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In caso di decadenza o revoca dall'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull'aggiudicatario
prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la
stazione appaltante provvederà all'incameramento della cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore
danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale.
Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all'appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o
recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati
in graduatoria.
Cauzione definitiva:
Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta a
presentare a favore della stazione appaltante una cauzione definitiva pari al 10 % dell'importo complessivo del
contratto, fatto salvo l'eventuale incremento di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, e avente validità per tutta la
durata del contratto, opportunamente aumentata di 6 (sei) mesi per le verifiche finali delle ragioni di credito e
comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante. Trova applicazione l'art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Lo svincolo della cauzione verrà disposto solo dopo la liquidazione dell'ultima fattura e non prima che siano
state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.
L'appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell'importo originario, nel caso in cui
durante l'esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.
III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
— Finanziamento: la fornitura è finanziata con mezzi propri della stazione appaltante.
— Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i termini economici
offerti per la fornitura in oggetto, resteranno invariabili per tutta la durata del contratto.
Il pagamento dei compensi dovuti sarà effettuato al netto di penali o di risarcimento danni provocati a cose o
persone.
La fatturazione dell'importo dovuto dovrà avvenire secondo quanto stabilito nei capitolati tecnici di ciascun
lotto.
Qualsiasi spesa inerente al presente contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a
carico dell'aggiudicataria.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammesse a partecipare le imprese singole, le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate
ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 ed i Consorzi di imprese. Tutti i partecipanti devono essere in possesso
dei requisiti minimi di partecipazione così come specificati per le varie fattispecie al successivo paragrafo 16)
del presente bando di gara. Si ricorda che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una
associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare in forma individuale qualora siano presenti anche
in associazione o consorzio.

III.1.4)

Altre condizioni particolari

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro
delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o
commerciale dello Stato U.E. di residenza per la categoria dell'attività oggetto di gara;
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2. Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ai sensi dell'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e smi.
III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 3. A) Fatturato minimo annuo
realizzato negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati per attività oggetto dell'appalto non inferiore a 1 v. l'importo
posto a base di gara, per ciascun lotto;
B) Almeno 2 referenze bancarie.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
4. Elenco delle principali forniture similari a quelle per le quali presenta offerta, svolte negli ultimi 3 anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari,
pubblici o privati, in misura non inferiore a 1 v. l'importo posto a base di gara, per ciascun lotto.

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
5.9.2016 - 12:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte

06/07/2016
S128
http://ted.europa.eu/TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

5/7

GU/S S128
06/07/2016
230318-2016-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

6/7

Data: 6.9.2016 - 10:00
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Chiunque può assistere
all'apertura delle buste nel corso delle sedute pubbliche. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente
le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un
rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. Il concorrente,
presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza
delle determinazioni della Commissione assunte e comunicate in tale sede.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3)

Informazioni complementari
È fatto obbligo al concorrente di indicare, nell'apposito spazio previsto nell'allegato facsimile di Istanza di
Ammissione — Dichiarazione Unica (Mod. 2), un recapito di posta elettronica certificata (PEC) ed un recapito
fax a cui saranno inviate in forma scritta tutte le comunicazioni e le richieste (ad es.: verifica della anomalia
dell'offerta, comunicazione ai non aggiudicatari, cause di esclusione ecc.) riguardanti la presente procedura
d'appalto. Delle comunicazioni e richieste indirizzate ai suddetti recapiti PEC o fax il concorrente è da ritenersi
pienamente a conoscenza, senza che nessuna obiezione possa essere mossa alla stazione appaltante.
I prezzi offerti dall'impresa concorrente si intendono comprensivi di tutte le spese che la stessa dovrà sostenere
(al netto dell'IVA) per l'esecuzione di ciascun servizio in caso di aggiudicazione a lei favorevole.
Il subappalto di quota parte della fornitura è ammesso nei limiti (max 30 %) ed alle condizioni di cui all'art. 105,
d.lgs. 50/16.
La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il bando ovvero di non procedere
all'affidamento del servizio per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno
vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato
affidamento.
L'aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico finanziari, di
capacità tecnica dichiarati dall'impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla vigente
disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti e alla trasmissione della
documentazione «per la stipula del contratto».
La ditta aggiudicataria è tenuta a rimborsare le spese sostenute da ASET SpA per la pubblicazione sui
quotidiani entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (indicativamente le spese citate ammontano a 4
500 EUR).
Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l'aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti
per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula
del contratto, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta
a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità
delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la
decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche
l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
È esclusa la competenza arbitrale.
Si avverte che l'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività di tutti gli
atti preordinati alla stessa.
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Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo
all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice.
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del dott. Stefano Sartini, Tel. n. 0721/83391.
Trattamento dati personali
Informativa ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 196/2003:
a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per
le finalità stretta-mente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori
elettronici a disposizione degli uffici;
b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
c) l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto;
d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente
connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del
Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
e) il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto l'interessato: 1) ha il
diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere
indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento
con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e,
quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima,
il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi,
in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
f) Titolare del trattamento dei dati è ASET SpA, Via E. Mattei 17, 61032 Fano (PU).
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale di Pesaro
Piazzale Giosuè Carducci
61121 Pesaro
Italia
Indirizzo internet: http://WWW.TRIBUNALEPESARO.IT

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
ASET SpA
Via Enrico Mattei 17
61032 Fano (PU)
Italia
Posta elettronica: INFO@CERT.ASETSERVIZI.IT
Telefono: +39 072183391
Indirizzo internet: www.aseteservizi.it
Fax: +39 0721830750

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
1.7.2016
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