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ART. 1 – NORMATIVA APPLICABILE. 

La presente procedura è espressamente disciplinata dalla normativa vigente in materia 

di contratti pubblici e, in particolare, dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.. � 

Per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. n. 50/2016, l'attività contrattuale si 

svolgerà nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice Civile. � 

Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO. 

La Società LE.SE. LEGNAGO SERVIZI S.P.A. (nel prosieguo, per brevità, la “Società”) 

esperisce una procedura negoziata, ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera B) del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento della fornitura tramite leasing finanziario con patto 

di riscatto finale di un escavatore cingolato nuovo da impiegare prevalentemente presso 

il Sistema Integrato di trattamento rifiuti solidi urbani (RSU) e speciali non pericolosi 

(RSNP) sito in località Torretta di Legnago, in 37045 Legnago (VR), Loc. Torretta s.n.c.. 

E’ richiesta inoltre la valutazione economica per l’acquisto da parte del fornitore 

dell’escavatore cingolato usato VOLVO EC 210 CNL di proprietà della Società; in 

visione presso l’officina IMA SRL di Isola della Scala (VR) previo appuntamento da 

concordare con la Società. 

La consegna del bene nuovo e il ritiro dell’escavatore usato avverrà a cura, spese e 

responsabilità del fornitore, senza alcun costo aggiuntivo. 

L’escavatore dovrà rispondere ai requisiti dettagliati nel presente Disciplinare di Gara, 

nel Capitolato Speciale d’Oneri, nella documentazione allegata e dovrà rispondere alle 

caratteristiche e prescrizioni dettate dalla vigente legislazione italiana e comunitaria in 

materia. 

Il mezzo offerto dovrà rispettare i requisiti tecnici minimi essenziali di cui al seguente Art. 

20 ed all’Art. 2 del Capitolato Speciale d’Oneri. 
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Il contratto di leasing finanziario dovrà rispettare i seguenti requisiti minimi essenziali: 

Requisiti  
minimi  

essenziali  
del  

contratto 
di 

leasing 
finanziario 

- durata: 60 (sessanta) mesi; 
- maxi canone iniziale: pari al 10% dell’importo (oltre Iva laddove 

dovuta) da far valere come primo canone di contratti di leasing; 
- canoni fissi mensili: numero cinquantanove (59), di cui il primo da 

corrispondere il giorno 1 del mese successivo dalla data di 
consegna, messa in funzione, verifica tecnica dei requisiti del 
mezzo cui all’offerta ed alla formazione all’utilizzo;  

- valore del riscatto: 1% (uno per cento) del costo del bene, senza 
ulteriori spese o oneri per la Società, eccetto l’IVA, laddove dovuta,  
e le spese per la stipula dell’atto di vendita; 

- tasso leasing pari al 3,50% 
- Variabilità dei canoni: canoni variabili sulla base dell’andamento 

del TASSO BEI (Euribor 3M – 0,25)  
- spese del contratto: le spese andranno indicate nell’offerta e si 

intendono tutte le spese di istruzione pratica e gestione del 
contratto di leasing, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
spese di istruttoria, spese di incasso canoni, spese di verifica, 
eventuali spese per fidejussioni, spese per assicurazione, spese di 
chiusura, spese di indicizzazione, spese di registrazione del bene, 
se dovute, spese tecniche/professionali, spese invio comunicazioni 
periodiche, spese per il trasporto e la consegna del mezzo, spese 
per la gestione del riscatto ed ogni altro onere previsto dalla 
documentazione di gara o dalle norme vigenti, comprese le 
imposte; 

- modalità di pagamento: Bonifico bancario  

 

I termini per l’esecuzione dell’appalto sono tutti da considerarsi essenziali, ai sensi 

dell’Art. 1457 del Codice Civile. 

Art. 3 – LA COMMITTENTE, IL R.U.P. E IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI 
GARA. 

La Società committente è: 

- LE.SE. LEGNAGO SERVIZI S.P.A.; 

- Indirizzo sede amministrativa: 37045 Legnago (VR), Via Pasubio n. 14/A; 

- Indirizzo sede legale: 37045 Legnago (VR), Località Torretta; 

- telefono: 0442 605311; 

- fax: 0442 605318; 

- email: : legnago.servizi@lesespa.it; 

- PEC: lese@pec.lesespa.it; 

- sito web: www.lesespa.it. 
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Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'Art. 31 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. saranno svolte dal responsabile tecnico della Società, 

Geom. Manuel Marzari. 

La Società nominerà il Direttore dell’Esecuzione, ai sensi dell’Art. 111 comma 2 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella figura del R.U.P. o di altro soggetto, in ragione del 

valore del contratto d’appalto, con riserva di sostituire ciascuna figura all’occorrenza, 

dandone formale comunicazione al Fornitore.  

Art. 4 - DURATA DELL’APPALTO E TEMPI MASSIMI DI CONSEGNA. 

L’appalto terminerà al momento della consegna del bene e del successivo avvio del 

mezzo, verifica da parte della società dei requisiti di cui all’offerta e della avvenuta 

formazione all’utilizzo. 

La consegna del mezzo chiavi in mano, omologato, immatricolato, corredato della 

documentazione tecnica necessaria, pronto all’uso, dovrà avvenire entro e non oltre 20 

(venti) giorni dall’affidamento nelle more della stipula del contratto d’appalto, pena 

l’applicazione della penale e l’eventuale risoluzione del contratto di cui agli Artt. 3 e 15 

del Capitolato Speciale d’Oneri. 

La fornitura s’intenderà accettata solo agli esiti della verifica dei requisiti di cui all’offerta, 

della documentazione a corredo del mezzo, della messa in funzione del mezzo e della 

attività di formazione al corretto utilizzo. 

Sino alla avvenuta verifica di cui sopra e accettazione del mezzo, ogni responsabilità per 

perimento del bene rimarrà a carico del fornitore. 

Art. 5 – VALORE DELL’APPALTO E FINANZIAMENTO. 

Il valore complessivo dell’appalto è di € 170.375,00 (euro 

centosettantamilatrecentosettantacinque/00) oltre IVA di legge. 

L’importo suddetto è comprensivo di ogni onere inerente alla fornitura del bene nuovo, 

ivi compresi gli oneri finanziari, inclusi gli interessi, conseguenti e connessi alla stipula 

del contratto di leasing, ogni altro onere necessario per la consegna del bene fornito 

presso la discarica per RSU e RSNP sopra indicata e pronto all’uso.  

Il prezzo attiene esclusivamente all’escavatore cingolato nuovo, senza alcuna 

interferenza con il prezzo che sarà offerto per il ritiro dell’escavatore usato VOLVO.  
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Il prezzo per il ritiro dell’escavatore usato VOLVO andrà espresso autonomamente, 

rispetto al prezzo per la fornitura oggetto d’appalto, e comprenderà ogni onere inerente 

al ritiro, al passaggio della proprietà, ivi compresi altresì il valore del mezzo ed ogni altro 

onere necessario per il prelievo del bene presso l’officina IMA SRL di Isola della Scala 

(VR). La Società salderà le rate del leasing con mezzi propri. 

Art. 6 – PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE. 

La procedura di scelta del contraente è quella negoziata ai sensi dell’Art. 36 comma 2 

lettera B) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

La Società ha individuato gli operatori economici agli esiti di indagini di mercato, in 

seguito alla pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse di data 

19/05/2016. 

Art. 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

Il criterio di aggiudicazione dell’appalto, di cui all’Art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii., è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che sarà individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ferma la verifica delle offerte anomale. 

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato, agli 

esiti della sommatoria del punteggio attribuito all’offerta tecnica e di quello dell’offerta 

economica.  

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in base ai criteri di 

valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, di cui ai seguenti Artt. 20 e 21, 

con assegnazione di massimo cento (100) punti, ripartiti in massimo quaranta (40) punti 

per la valutazione dell’offerta tecnica e massimo sessanta (60) punti per la valutazione 

dell’offerta economica. 

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, 

purché ritenuta conveniente e congrua rispetto all’oggetto dell’appalto.  

In caso di parità di offerta, si procederà a sorteggio in seduta pubblica.  

Art. 8 – DOCUMENTAZIONE DI GARA. 

La documentazione di gara è composta da: 

- Lettera di invito; 

- Disciplinare di gara ed allegati; 

- Capitolato Speciale d’Oneri ed allegati; 
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- Schema contratto d’appalto; 

Gli allegati al presente Disciplinare di gara, che costituiscono parte integrante ed 

ineliminabile del medesimo atto, sono: 

- Allegato A – Domanda di partecipazione; 

- Allegato A 1 – Dichiarazioni personali; 

- Allegato A 2 – Dichiarazione dell’impresa ausiliaria e Contratto di avvalimento; 

- Allegato A 3 – Dichiarazione personali altri soggetti; 

- Allegato A 4 – Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

- Allegato A 5 – Autocertificazione Comunicazione antimafia 

- Allegato B – Offerta tecnica; 

- Allegato C – Offerta economica. 

La documentazione di gara sarà disponibile sul sito web della Società, all’indirizzo 

www.lesespa.it/news/bandi-gara. 

Art. 9 – COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI. 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere formulate a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo legnago.servizi@lesespa.it, oppure a mezzo PEC all’indirizzo 

lese@pec.lesespa.it. 

Saranno prese in considerazione soltanto le richieste di chiarimenti ricevute almeno 

cinque (5) giorni lavorativi prima della data di scadenza per la presentazione delle 

offerte.  

Le risposte alle richieste di chiarimento e le eventuali rettifiche agli atti di gara saranno 

inviate al richiedente a mezzo posta elettronica, oppure a mezzo PEC, od ancora a 

mezzo fax, all’indirizzo e/o al recapito dal quale sarà inviata la richiesta, nonché 

pubblicate sul sito web della Società, all’indirizzo www.lesespa.it/news/bandi-gara, entro 

quattro (4) giorni  prima della scadenza per la presentazione delle offerte.  

Ai sensi dell’Art 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. tutte le comunicazioni e gli scambi 

di informazioni di cui alla presente procedura saranno eseguiti utilizzando mezzi di 

comunicazione elettronici.  

Il concorrente s’impegna a mantenere aggiornati l’indirizzo di posta elettronica, l’indirizzo 

PEC e il numero di fax per tutta la durata della presente procedura di gara; in caso di 

mancato aggiornamento, la Società non sarà responsabile dell’avvenuta mancata 

comunicazione.  
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Art. 10 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. 

Gli operatori economici hanno facoltà di partecipare alla presente procedura di 

affidamento singolarmente o in forma plurima ai sensi dell’Art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii..  

La partecipazione di aggregazioni di operatori economici è ammessa alle condizioni 

previste dagli Artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  

È ammessa la partecipazione delle aggregazioni costituite o costituende tra le imprese 

aderenti al contratto di rete ai sensi dell’Art. 3 comma 4 ter del D.L. n. 5/2009, convertito 

con modificazioni nella Legge n. 33/2009 e ss.mm.ii..  

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in 

forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti.  

I consorzi di cui all’Art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, con 

divieto dei consorziati di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara e, in 

caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso 

di inosservanza di tale divieto si applicherà l'Art. 353 del Codice Penale.  

È vietata qualsiasi modificazione in corso di gara della composizione dei raggruppamenti 

temporanei di imprese (riunioni di imprese o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’Art. 

2602 del Codice Civile) e delle reti di imprese, se non ancora costituiti, rispetto alla 

composizione risultante dalla domanda di partecipazione o, se già costituiti, rispetto alla 

composizione dichiarata nella domanda di partecipazione e risultante dall’atto di 

costituzione o dal contratto, prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del 

verificarsi del caso di cui all’Art. 95 comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii..  

La Società escluderà l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante 

alla medesima procedura di affidamento in una situazione 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 comportino l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.  

Il concorrente che dichiari di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente stesso, in situazione di 

controllo di cui all'Art. 2359 del Codice Civile, dovrà allegare una dichiarazione utile a 

dimostrare che la situazione di controllo non influisca sulla formulazione dell’offerta.  
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Art. 11 – CRITERI DI SELEZIONE PER L’AMMISSIBILITA’ ALLA GARA. 

Per la partecipazione alla presente gara il concorrente, a pena di esclusione, deve 

possedere i seguenti requisiti. 

a) Requisiti di ordine generale: 

Il concorrente deve attestare i requisiti di ordine generale ai sensi dell’Art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante una dichiarazione del referente aziendale munito di 

potere di rappresentanza, secondo le modalità di cui al seguente Art. 18. 

b) Requisiti di idoneità professionale: 

Il concorrente deve attestare i requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’Art. 83 

comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite la compilazione della domanda di 

partecipazione, a disposizioni dei concorrenti. 

c) Capacità tecniche e professionale ed economiche e finanziarie: 

Ai sensi dell’Art. 83 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il concorrente deve, 

attraverso la compilazione della domanda di partecipazione, a disposizione dei 

concorrenti: 

- Capacità economiche e finanziarie:  

- attestare di aver realizzato nell’ultimo triennio (2014 – 2016) un fatturato globale 

d’impresa non inferiore a € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) IVA 

esclusa; 

- attestare di aver realizzato nell’ultimo triennio (2014 – 2016) un fatturato del 

settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore a € 500.000,00 (euro 

cinquecentomila/00) IVA esclusa; 

- presentare idonee dichiarazioni bancarie attestanti la capacità finanziaria 

dell’impresa per l’esecuzione dell’appalto. 

- Capacità tecniche e professionali:  

- dichiarare di aver effettuato nell’ultimo triennio (2014 - 2016) almeno una fornitura 

analoga a quella oggetto di gara, in favore di committenti pubbliche o private; se 

trattasi di prestazioni a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate 

da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, se 

trattasi di prestazioni effettuate a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è 

dichiarata da questi o, in mancanza dallo stesso concorrente. 

Qualora il concorrente non fosse in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello 

concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le 



 

DISCIPLINARE DI GARA 9/27 

 

referenze richieste, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante 

altre tipologie di documenti.  

Relativamente ai criteri di selezione per i soggetti plurimi si applica quanto previsto 

dall’Art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..  

E’ obbligatorio, stante l’assenza dei provvedimenti di cui all'Art. 81 comma 2 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., l’utilizzo della banca dati “AVCPASS” per la verifica del possesso 

dei requisiti per la partecipazione alla procedura. 

Ciascun concorrente dovrà registrarsi al Sistema “AVCPASS” secondo le indicazioni 

operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, 

l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito www.anticorruzione.it.  

L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la 

procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE", che 

dovrà essere inserito nella busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 

Qualora un concorrente partecipasse alla gara in difetto della registrazione suddetta, la 

Società si riserva di assegnare un termine congruo al concorrente per l’effettuazione 

della registrazione medesima.  

Art. 12 – MEZZI DI PROVA. 

Ai sensi dell’Art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la Società accetta: 

- quale prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di 

esclusione di cui all'Art. 80, i documenti di cui all’Art. 86 comma 2 lettere a) e b) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- quale prova sufficiente del possesso della capacità economica e finanziaria, i 

documenti di cui all’Allegato XVII Parte I del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- quale prova sufficiente del possesso delle capacità tecniche, i documenti di cui 

all’Allegato XVII Parte II del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

In particolare in relazione a: 

Capacità economica e finanziaria  

- dichiarazione di aver realizzato nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) un fatturato 

globale d’impresa non inferiore a € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) 

IVA esclusa; 
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- dichiarazione di aver realizzato nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) un fatturato del 

settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore a € 500.000,00 (euro 

cinquecentomila/00) IVA esclusa; 

- presentazione di idonee dichiarazioni bancarie attestanti la capacità finanziaria 

dell’impresa per l’esecuzione dell’appalto. 

 Capacità  tecnica  

- elenco delle principali forniture analoghe effettuate nell’ultimo triennio (2014-2015-

2016) con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. 

Art. 13 – AVVALIMENTO. 

L’avvalimento è consentito secondo le modalità e condizioni di cui all’Art. 89 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii..  

In caso di ricorso all’istituto, il concorrente dovrà inserire nella busta “A – 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” il “PASSOE" dell’impresa ausiliaria. 

Art. 14 – SUBAPPALTO. 

L’affidamento in subappalto è consentito alle condizioni previste dall’Art. 105 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Art. 15 – CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 

Ai sensi dell’Art. 1 commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005 e ss.mm.ii. la presentazione 

dell’offerta di gara, da parte dell’operatore economico partecipante, è subordinata, quale 

condizione di ammissibilità, a pena di esclusione, al versamento del contributo a favore 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), previsto dalla citata legge., secondo le 

modalità indicate sul sito dell'A.N.A.C., all’indirizzo 

www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneCont

ributi. 

In caso di raggruppamenti temporanei formalmente costituiti, ovvero costituendi, il 

pagamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo. 

In caso di consorzio formalmente costituito, ovvero costituendo, il pagamento è unico e 

deve essere effettuato dal consorzio o, dalla futura consorziata mandataria.  

In caso di G.E.I.E. formalmente istituito, o istituendo, il pagamento è unico e deve essere 

effettuato dalla mandataria.  

Il versamento da effettuare per la partecipazione alla presente gara è pari a € 20,00 
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(euro venti/00).  

Il codice identificativo della gara (C.I.G.) è: 69936617A0.  

Art. 16 – GARANZIA PROVVISORIA. 

L’offerta deve essere corredata, ai sensi dell’Art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da 

un documento attestante la costituzione di una garanzia provvisoria, a favore della 

Società, di un importo pari al 2% (due per cento) del valore della fornitura, ossia di € 

3.407,50 (euro tremilaquattrocentosette/50).  

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 

disciplinano le rispettive attività, o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui 

all'Art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., 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.  

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957 comma 2 

del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici (15) giorni, 

a semplice richiesta scritta della Società. 

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta (180) giorni dalla data di 

presentazione dell'offerta e deve contenere l’impegno del garante a rinnovarla nel caso 

in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su 

richiesta della Società nel corso della procedura.  

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo le percentuali, in 

sussistenza dei presupposti, con le modalità di dichiarazione e prova di cui dell’Art. 93 

comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

La garanzia potrà essere escussa, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

- in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, 

ovvero qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di 

adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati; 

- in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario. 

�La Società all’atto della comunicazione dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari 
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svincolerà le garanzie provvisorie rilasciate da questi ultimi, tempestivamente e 

comunque entro un termine non superiore a trenta (30) giorni dall’aggiudicazione, anche 

quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.  

�L'offerta è altresì corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., qualora il concorrente risultasse affidatario. � 

Art. 17 – TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per il 13/03/2017, alle 

ore 12:00.  

Art. 18 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 

L’offerta andrà presentata con modalità cartacee, recapitando il plico contenente la 

documentazione e l'offerta, debitamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di 

chiusura, pena l’esclusione dalla gara, a mezzo posta, con raccomandata o posta 

celere, o a mezzo di agenzia autorizzata al recapito, o a mani, entro il termine perentorio 

indicato al precedente Art. 17, al seguente indirizzo: LE.SE. LEGNAGO SERVIZI S.P.A. - 

37045 Legnago (VR) - Via Pasubio n. 14/A. 

�Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

�L’orario di apertura della sede amministrativa della Società è il seguente:  

- dal lunedì al giovedì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00; 

- il venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata: 

- l'indicazione del mittente (denominazione sociale, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, 

numero di telefono, numero di fax, indirizzo PEC); 

- la dicitura: "PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA TRAMITE LEASING 

FINANZIARIO CON PATTO DI RISCATTO FINALE DI UN ESCAVATORE 

CINGOLATO NUOVO C.I.G. 69936617A0”; 

- la dicitura: “NON APRIRE - CONTIENE DOCUMENTI E OFFERTA”. 

�Il plico deve contenere al suo interno tre (3) buste separate, a loro volta chiuse, 

sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti le medesime indicazioni e diciture 

sopra riportate, con l’aggiunta della dicitura, rispettivamente: 

- “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 
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- "B – OFFERTA TECNICA"; 

- "C – OFFERTA ECONOMICA". 

La lingua ufficiale della gara è l’italiano; la documentazione per l’ammissione alla gara e 

l’offerta dovranno essere redatte in lingua italiana. 

La Società mette a disposizione dei concorrenti i moduli per la partecipazione alla gara e 

la presentazione dell’offerta, il cui impiego sarà gradito. 

Art. 19 – COMPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 

La documentazione da presentare per l’ammissione alla gara, sempre corredata da 

documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, mediante inserimento nella 

busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” è composta come segue. 

a) Allegato A – Domanda di partecipazione. 

La Domanda di partecipazione riporta le seguenti informazioni:  

I. informazioni sulla partecipazione alla procedura di gara; 

II.  informazioni sull’operatore economico: 

- dati anagrafici; 

- informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico; 

- avvalimento; 

- subappalto; 

- consorzio; 

III. motivi di esclusione: 

- motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali; 

- motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali; 

- motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale; 

IV. criteri di selezione: 

- idoneità professionale;  

- capacità economica e finanziaria; 

- capacità tecniche e professionali; 

V. dichiarazioni addizionali: 

- requisiti di idoneità tecnico professionali ai fini della sicurezza sul lavoro; 

- altre dichiarazioni; 

VI. allegati. 

La domanda dovrà essere firmata dal referente aziendale munito dei poteri di 
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rappresentanza in caso di impresa singola, ovvero dal legale rappresentante 

dell’impresa capogruppo o del consorzio in caso di R.T.I. o consorzi già costituiti.  

In caso di R.T.I., consorzio o G.E.I.E., ciascuna impresa facente parte del 

raggruppamento dovrà allegare la domanda che deve essere firmata dai rispettivi 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza.  

In caso di R.T.I. o consorzio ordinario costituendi, la domanda dovrà contenere la 

dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto 

designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell’Art. 48 comma 8 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii..  

In tutti i casi di raggruppamento, la domanda dovrà contenere le parti di fornitura offerti 

con le relative quote percentuali di esecuzione e partecipazione al raggruppamento.  

b) Allegato A1 – Dichiarazioni personali. 

Le dichiarazioni personali dovranno essere rese dal referente aziendale munito dei 

poteri di rappresentanza, in caso di impresa singola, ovvero dal legale rappresentante 

dell’impresa capogruppo o del consorzio, in caso di R.T.I. o consorzi già costituiti. 

In caso di R.T.I., consorzio o G.E.I.E., il concorrente dovrà allegare una dichiarazione 

per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, che dovrà essere firmata dai 

rispettivi soggetti muniti di poteri di rappresentanza.  

c) Allegato A 2 – Dichiarazione dell’impresa ausiliaria e Contratto di avvalimento. 

Qualora il concorrente intendesse avvalersi dei requisiti di ordine speciale posseduti da 

un altro soggetto, definito “ausiliario”, ai sensi dell’Art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

dovrà allegare i seguenti documenti: � 

- dichiarazione dell’ausiliaria, firmata dal titolare o legale rappresentante: 

- attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’Art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto 

di avvalimento; 

- contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la Società di mettere a 

disposizione per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente e 

di cui si avvale il concorrente;  

- attestante che non partecipa alla gara in proprio, o in raggruppamento, consorzio, 

G.E.I.E., ai sensi dell’Art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
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tutta la durata dell’appalto.  

d) Allegato A3 – Dichiarazione personali altri soggetti. 

Dichiarazioni personali ai sensi dell’Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dei soggetti 

diversi dal referente aziendale munito dei poteri di rappresentanza, in caso di impresa 

singola, ovvero dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo, o del consorzio, in 

caso di R.T.I. o consorzi già costituiti.  

Il documento dovrà essere corredato da copia di un documento di identità in corso di 

validità (ex Art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000).  

e) Allegato A 4 – Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 

f) Allegato A 5 – Autocertificazione Comunicazione antimafia 

g) Atto di costituzione RTI/GEIE/Consorzio. 

In caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, fatto salvo quanto 

espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione, dovrà essere presentato, in 

originale o in copia autenticata da notaio, il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza, conferito alla mandataria, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio, 

mediante allegazione alla domanda di partecipazione. 

h) Procura speciale. 

In caso di dichiarazione resa da procuratore speciale, dovrà essere prodotta copia della 

procura, in originale o in copia autenticata da notaio, mediante allegazione alla domanda 

di partecipazione. 

i) Contributo A.N.AC.. 

Andrà prodotta, mediante allegazione alla domanda di partecipazione, la 

documentazione attestante il versamento a favore dell’A.N.AC. del contributo per la 

partecipazione alla gara, di cui al precedente Art. 15, secondo le modalità di pagamento 

scelte: 

- in caso di versamento on line, andrà prodotta la ricevuta di pagamento del 

versamento effettuato mediante carta di credito, che dovrà riportare il codice C.I.G. 

della procedura e il codice fiscale dell’operatore economico; 

- in caso di versamento in contanti, andrà prodotto lo scontrino rilasciato dal punto 

vendita “Lottomatica” facente parte della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 

pagamento di bollette e bollettini, che dovrà riportare il codice C.I.G. della procedura 

e il codice fiscale dell’operatore economico; 

- esclusivamente in caso di operatori economici esteri, andrà prodotta la ricevuta del 
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bonifico bancario internazionale, effettuato sul conto corrente bancario intestato 

all'A.N.AC., che dovrà riportare come causale del versamento esclusivamente il 

codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del 

partecipante ed il codice C.I.G. della procedura.  

Il termine massimo per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione 

dell'offerta.  

Non è ammessa la presentazione dei documenti suddetti in data successiva al termine 

di presentazione dell’offerta.  

La ricevuta del versamento andrà depositata in originale. 

i) Garanzia provvisoria. 

Come da precedente Art. 16, dovrà essere prodotta la documentazione attestante 

l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria a corredo dell’offerta e l'impegno di un 

fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora il 

concorrente risultasse affidatario, mediante allegazione alla domanda di partecipazione. 

La documentazione andrà depositata in originale. 

j) Certificazione UNI CEI ISO 9000. 

Certificato del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 

9000, rilasciato da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI 

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO / IEC 17000, in corso di validità, mediante 

allegazione alla domanda di partecipazione (da produrre nel caso di importo della 

garanzia provvisoria ridotto secondo le percentuali di cui dell’Art. 93 comma 7 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

k) Certificazione UNI EN 14001. 

Certificato del Sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001, 

rilasciato da organismi accreditati, in corso di validità, mediante allegazione alla 

domanda di partecipazione (da produrre nel caso di importo della garanzia provvisoria 

ridotto secondo le percentuali di cui dell’Art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.). 

l) Certificazione  EMAS / Ecolabel UE. 

Certificato attestante la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit 

(EMAS) e/o del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE), 

mediante allegazione alla domanda di partecipazione (da produrre nel caso di importo 

della garanzia provvisoria ridotto secondo le percentuali di cui dell’Art. 93 comma 7 del 
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D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).  

m)  “PASSOE”. 

Alla domanda di partecipazione andrà allegato il “PASSOE". 

In caso di impiego dell’istituto dell’avvalimento, andrà allegato anche il “PASSOE" 

dell’impresa ausiliaria . 

n) Mezzi di prova. 

Documenti attestanti quanto al precedente Art. 12, mediante allegazione alla domanda 

di partecipazione.  

Art. 20 – COMPOSIZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E VALUTAZIONE. 

Nella busta “B – OFFERTA TECNICA” (Allegato B – Offerta tecnica) il concorrente 

dovrà: 

- dettagliare ciascun elemento tecnico-qualitativo indicato nell’Allegato B – Offerta 

tecnica;  

- allegare la scheda tecnica mezzo dettagliante le prestazioni e le caratteristiche 

costruttive, oppure allegare relazione tecnica dettagliata con il medesimo contenuto. 

Saranno considerati i seguenti requisiti: 

 
Requisiti 

indicativi del 
mezzo 

- peso operativo compreso tra diciannove (19) e ventiquattro (24) 
tonnellate; 

- motore potenza (ISO9249) compresa tra cento (100) e 
centoventicinque (125) Kw; 

- benna da scavo da 0,9-1,00 mc; 

- profondità di scavo minima di sei (6) metri; 

 
Requisiti 

necessari 
del  

mezzo 

- nuovo; 
- benna da fossati larghezza 2 m ; 
- braccio triplice; 
- attacco rapido benna; 
- cabina ROPS ; 
- gancio omologato per sollevamento ; 

 

L’offerta tecnica vedrà l‘attribuzione di massimo numero quaranta (40) punti. 

Per la valutazione dell’offerta tecnica e l’attribuzione dei punteggi si applicheranno i 

seguenti parametri tecnico-qualitativi e criteri: 

  



 

DISCIPLINARE DI GARA 18/27 

 

 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ELEMENTO 
TECNICO-

QUALITATIVO 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE  
DEL PUNTEGGIO 

 
 

10 

 
 

Larghezza pattini 

Sarà valutata la larghezza dei pattini del 
mezzo offerto, attribuendo: 
- 10 punti, larghezza pari a 800 mm; 
- 9 punti, larghezza pari a 700 mm; 
- 8 punti, larghezza pari a 600 mm; 
- 7 punti, larghezza pari a 500 mm.  

 
 

10 

 
Assistenza post 

vendita – distanza 
officina autorizzata 

Sarà valutata la distanza dell’officina 
autorizzata dal luogo di prevalente 
utilizzo del mezzo, attribuendo: 
- 10 punti, sino a 40 Km; 
- 7 punti, sino a 80 Km; 
- 5 punti, oltre a 80 Km.  

 
5 

Assistenza post 
vendita –officina 

mobile 

Sarà valutata la disponibilità di 
un’officina mobile che, se presente, darà 
diritto all’attribuzione di 5 punti  

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

Garanzia 

Sarà valutata la durata della garanzia 
offerta, secondo la seguente formula: 

PGa = PGmax * (Goff / Gmax) 
Dove: 
- PGa: punteggio attribuito; 
- PGmax : punteggio massimo; 
- Goff: mesi garanzia offerti; 
- Gmax : mesi max di garanzia offerti.  

 
 

5 

 
 

Tempi di consegna 

Saranno valutati i tempi di consegna, 
secondo la seguente formula: 

Pa = Pmax * (Co / Cm) 
Dove: 
- Pa: punteggio attribuito; 
- Pmax: punteggio massimo; 
- Co: gg di consegna offerti; 
- Cm: gg minimi di consegna offerti 

L’offerta dovrà essere sottoscritta firmata dal referente aziendale munito dei poteri di 

rappresentanza in caso di concorrente singolo, ovvero dal legale rappresentante 

dell’impresa capogruppo o del consorzio in caso di R.T.I. o consorzi già costituiti.  
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Per i R.T.I. o consorzi non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell'impresa capogruppo e dal legale rappresentante di ciascuna 

concorrente che costituirà l'associazione o il consorzio. 

L’offerta dovrà essere corredata dalla copia del documento d’identità del sottoscrittore, in 

corso di validità, ed ogni eventuale correzione dovrà essere vistata dal sottoscrittore. 

Art. 21 – COMPOSIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA E VALUTAZIONE. 

Nella busta “C – OFFERTA ECONOMICA” (Allegato C – Offerta economica) il 

concorrente dovrà esprimere la propria offerta economica indicando il prezzo offerto 

oltre IVA di legge . 

L’offerta economica vedrà l‘attribuzione di massimo numero sessanta (60) punti. 

Per la valutazione dell’offerta economica e l’attribuzione dei punteggi si applicheranno i 

seguenti parametri e criteri: 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ELEMENTO  MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE  
DEL PUNTEGGIO 

 
 

45 

 
 

Prezzo escavatore 
nuovo comprensivo 

degli oneri di cui 
all’art.2 

Sarà valutato il prezzo offerto per la 
fornitura dell’escavatore nuovo, secondo 
la seguente formula: 

Xa = Xmax * (Pmin / Poff) 
Dove: 
- Xa: punteggio attribuito ; 
- Xmax : punteggio massimo; 
- Poff: prezzo offerto dal 

concorrente; 
- Pmin : prezzo più basso offerto. 

 
 

10 

Leasing finanziario Saranno valutati: 
1. il tasso d’interesse del leasing, 
secondo la seguente formula: 

Pa = Pmax * (3,5%-To) / (3,5 %-Tm) 
Dove: 
- Pa: punteggio attribuito; 
- Pmax: punteggio massimo pari a 8; 
- To: tasso leasing offerto; 
- Tm: tasso leasing offerto minimo; 
2. le spese di istruttoria del leasing, 
secondo la seguente formula: 

Pa = Pmax * (Smin / Soff) 
Dove: 
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- Pa: punteggio attribuito ; 
- Pmax : punteggio massimo 

pari a 1; 
- Soff: spese dichiarate dal 

concorrente; 
- Smin: spese minime 

dichiarate; 
3. le spese di incasso rata del leasing, 
secondo la seguente formula: 

Pa = Pmax * (Smin / Soff) 
Dove: 
- Pa: punteggio attribuito ; 
- Pmax : punteggio massimo 

pari a 1; 
- Soff: spese dichiarate dal 

concorrente; 
- Smin: spese minime 

dichiarate. 

 
 

5 

 
Prezzo acquisto 
escavatore usato  

Sarà valutato il prezzo offerto per il ritiro 
e l’acquisto dell’escavatore cingolato 
usato VOLVO EC210 CNL di proprietà 
di Legnago Servizi SpA, secondo la 
seguente formula: 

Xa = Xmax * (Poff / Pmax) 
Dove: 
- Xa: punteggio attribuito; 
- Xmax : punteggio massimo; 
- Poff: prezzo offerto dal 

concorrente; 
- Pmax : prezzo più alto offerto. 

 

L’offerta dovrà essere espressa in cifre e in lettere, con decimali sino alla terza cifra; in 

caso di discordanza prevarrà l’offerta espressa in lettere.� 

Tutti i calcoli saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, tant’è che in caso di terzo 

decimale superiore a cinque (5), si arrotonderà la seconda cifra decimale per eccesso e 

in caso di terzo decimale inferiore o uguale a cinque (5) si arrotonderà la seconda cifra 

decimale per difetto. 

Il concorrente potrà presentare una sola offerta economica la quale dovrà essere 

corredata dalle seguenti dichiarazioni: 

- dichiarazione attestante l’ammontare degli oneri per la sicurezza aziendale (si 
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intendono i costi per la sicurezza specifici propri dell’impresa, che prescindono dalle 

�condizioni del singolo appalto); 

- il concorrente che avesse dichiarato di essere a conoscenza della partecipazione alla 

medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente stesso, in 

situazione di controllo di cui all’Art. 2359 del Codice Civile, dovrà produrre una 

dichiarazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell’offerta.  

L’importo offerto sarà comprensivo di ogni onere inerente alla fornitura del bene, ivi 

compresi il valore del mezzo, le spese di trasporto e consegna, gli oneri finanziari, inclusi 

gli interessi, conseguenti e connessi alla stipula del contratto di leasing, ogni altro onere 

necessario per la consegna del bene presso la Società e pronto all’uso.  

Il prezzo offerto sarà invariabile e, per l’effetto, il fornitore non potrà per nessuna ragione 

pretendere aumenti, anche laddove fossero nel frattempo intervenuti aggiornamenti di 

listino del produttore, o per qualsiasi altra causa. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta firmata dal referente aziendale munito dei poteri di 

rappresentanza in caso di concorrente singolo, ovvero dal legale rappresentante 

dell’impresa capogruppo o del consorzio in caso di R.T.I. o consorzi già costituiti.  

Per i R.T.I. o consorzi non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell'impresa capogruppo e dal legale rappresentante di ciascuna 

concorrente che costituirà l'associazione o il consorzio. 

L’offerta dovrà essere corredata dalla copia del documento d’identità del sottoscrittore, in 

corso di validità, ed ogni eventuale correzione dovrà essere vistata dal sottoscrittore. 

Art. 22 – VALIDITA’ DELL’OFFERTA. 

L’offerta sarà vincolante per centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la 

sua presentazione. 

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, il concorrente, con 

espressa dichiarazione scritta, potrà revocare l’offerta stessa. 

Art. 23 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA. 

Una commissione giudicatrice prevista dall’Art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sarà 

nominata dalla Società dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, 

con il compito della valutazione delle offerte stesse. 
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La commissione svolgerà le operazioni di gara presso la sede amministrativa della 

Società in 37045 Legnago (VR) - Via Pasubio n. 14/A. 

Alle sedute pubbliche potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il quale dovrà 

esibire un proprio documento d’identità e consegnare, al momento o precedentemente 

tramite fax, una comunicazione di incarico di partecipazione, a firma del legale 

rappresentante del concorrente; solo con questo adempimento l’incaricato potrà 

chiedere che una sua dichiarazione, a nome dell’impresa che rappresenta, venga messa 

a verbale al termine della riunione pubblica, mentre, in difetto, potrà assistere alla 

riunione come pubblico presente.  

La seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa prodotta dai 

concorrenti e della corretta predisposizione della stessa, si terrà il giorno 14 marzo 

2017alle ore 9:30.  

In tale seduta la commissione procederà alla verifica dell’integrità e della modalità di 

presentazione dei plichi pervenuti entro il termine di ricezione stabilito, all’apertura dei 

plichi e verifica dell’integrità e della modalità di presentazione delle buste ivi contenute. 

La commissione procederà quindi all’esame della documentazione amministrativa 

contenuta nella busta A – documentazione amministrativa e valuterà la sussistenza dei 

requisiti di ammissibilità richiesti. A seguire saranno aperte le buste B al solo fine di 

verificare la presenza in ogni busta dell’allegato B – Offerta tecnica e della scheda 

tecnica del mezzo offerto. 

Ultimate dette operazioni, seguirà una seduta riservata, nel corso della quale si 

procederà alla valutazione delle offerte tecniche.  

Infine, previa comunicazione ai concorrenti, con preavviso di cinque (5) giorni, si 

procederà in seduta pubblica alla comunicazione dell’elenco dei partecipanti ammessi, 

alla lettura dei risultati della valutazione tecnica, all’apertura delle buste contenenti 

l’offerta economica, ed alla verifica dell’anomalia ai sensi dell’Art. 97 comma 3 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., valutando poi la congruità delle offerte anormalmente basse e 

richiedendo eventuali chiarimenti in merito.  

Il concorrente dovrà fornire, entro il termine prescritto, le giustificazioni scritte del prezzo 

offerto, formulate ai sensi dell’Art. 97 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..  

Al termine delle operazioni di verifica dell’anomalia si procederà, in seduta pubblica, a 

dare evidenza dell’esito delle operazioni di gara.  

La classifica sarà comunicata agli operatori economici aventi diritto. 
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Si procederà alla verifica della corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese dal 

concorrente aggiudicatario provvisorio mediante l’utilizzo della banca dati “AVCPASS”.  

Qualora le dichiarazioni presentate a corredo dell’offerta non vengano confermate, si 

procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa 

cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’A.N.AC. ed, eventualmente, alla 

determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale 

nuova aggiudicazione.  

Art. 24 – TASSATIVITA’ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE. 

Saranno esclusi i concorrenti, a norma dell’Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in 

caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., delle direttive comunitarie e di altre disposizioni di legge vigenti.  

Ai sensi dell’Art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. le carenze di qualsiasi 

elemento formale della domanda di partecipazione potranno essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio.  

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'Art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, 

obbligheranno il concorrente che vi avrà dato causa al pagamento, in favore della 

stazione appaltante, della sanzione pecuniaria all'uno per mille del valore della gara e, 

comunque, non superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00).  

In tal caso, sarà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci (10) giorni, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le dovranno rendere, da presentare contestualmente al 

documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.  

La sanzione sarà dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.  

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

essenziali, la stazione appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione con la 

procedura di cui al periodo precedente, ma non applicherà alcuna sanzione.  

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso 

dalla gara.  

Costituiranno irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 

non consentiranno l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
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stessa.  

Art. 25 – AGGIUDICAZIONE. 

Previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’Art. 33 comma 1 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Società provvederà all’aggiudicazione.  

L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti 

dall’Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla lex specialis di gara.  

Il contratto sarà sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale 

approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.  

La stipula del contratto sarà subordinata a quanto disposto dall’Art. 32 del D.Lgs. n. 

50/2016.  

La Società si riserva la facoltà di: 

- non aggiudicare al concorrente per il quale sussistano i motivi di esclusione ai sensi 

dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché valida ed, in 

ogni caso, ritenuta adeguata alle proprie esigenze; 

- non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea rispetto all’oggetto dell’appalto. 

Non potranno essere presentare offerte parziali.  

Art. 26 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO. 

L’aggiudicatario, al fine della stipula del contratto, dovrà presentare il deposito 

cauzionale definitivo, ai sensi dell’Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., costituendo 

una garanzia fideiussoria, a garanzia degli oneri per il mancato ed inesatto 

adempimento, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, intestata alla 

Società.  

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la 

garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 

eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), 

l'aumento sarà di due (2) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 

20%(venti per cento).  

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
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all’eccezione di cui all’Art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della 

garanzia medesima entro quindici (15) giorni, a semplice richiesta scritta della Società.  

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell’affidamento e 

l’acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’Art. 16 da parte della Società, che 

aggiudicherà l’appalto al concorrente che seguirà nella graduatoria.  

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'Art. 93 comma 7 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la garanzia provvisoria.  

E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse 

insufficiente.  

La cauzione dovrà avere validità a partire dal giorno di avvio dell’esecuzione del 

contratto sino al sessantesimo giorno successivo al termine dell’esecuzione del 

contratto. 

L’aggiudicatario dovrà trasmettere alla Società copia delle polizze assicurative indicate 

all’Art. 13 del Capitolato Speciale d’Oneri. 

La stipula del contratto avverrà in conformità al disposto degli Artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii..  

Tutte le eventuali spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto (bollo, 

carta bollata, tasse di registrazione, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata saranno a 

carico dell’aggiudicatario.  

Art. 27 – ACCESSO AGLI ATTI. 

Salvo quanto espressamente previsto nell’Art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il 

diritto di accesso agli atti della presente procedura di affidamento da parte dei 

concorrenti e degli altri operatori economici che ne motiveranno l’interesse sarà 

disciplinato dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..  

Art. 28 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 

Il Fornitore sarà tenuto alla scrupolosa osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla Legge 

n. 136/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto, obbligandosi a comunicare alla Società gli estremi identificativi del conto 

corrente, specificando se lo stesso è dedicato o meno all’appalto, oltre alle generalità e 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso, impegnandosi a dare 

immediata comunicazione alla Società ed all’Ufficio Territoriale del Governo della 
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Provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte 

subcontraente agli obblighi suddetti. 

Clausola equivalente alla presente dovrà essere inserita in ciascun subcontratto 

stipulato dal Fornitore, che dovrà essere inoltrato alla Società. 

La Società verificherà, in occasione di ogni pagamento al Fornitore e con interventi di 

controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

Art. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informano le imprese 

partecipanti alla gara che: 

- le finalità per cui i dati concernenti l’azienda, i suoi legali rappresentanti o procuratori, 

i suoi direttori tecnici ed i suoi rappresentanti in genere, saranno raccolti, registrati o 

memorizzati sono:� 

- compilazione di anagrafiche e statistiche interne; 

- adempimenti contabili e fiscali; 

- gestione del credito; 

- ricerche di mercato; 

- altri obblighi previsti da norme di legge civilistiche e fiscali; 

- l’elaborazione dei dati avverrà con mezzi informatici, manuali e telematici, con 

l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi di legge ai fini della partecipazione alla 

gara; 

- i dati acquisiti relativi ad ogni concorrente potranno essere comunicati, qualora la 

comunicazione risultasse necessaria o funzionale all’esecuzione della gara, o del 

contratto, o allo svolgimento dell’attività della Società ai seguenti soggetti:� 

- professionisti aventi ruolo nella gestione della gara, del contratto e della Società; 

- studi legali; 

- istituti di credito; 

- società di informazioni economiche; 

- società di revisione del bilancio; 

- Pubbliche Autorità o Pubbliche Amministrazioni; 

- il titolare del trattamento dei dati sarà la Società, che procederà alla conservazione 
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dei dati per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali; 

- in applicazione dell’Art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., la ditta o i suoi 

rappresentanti potranno ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei 

propri dati personali e che tali dati siano messi a disposizione in modo intelligibile; 

- la ditta potrà altresì chiedere:� 

- di conoscere l’origine dei dati e la logica e finalità del trattamento; 

- la cancellazione o trasformazione in forma anonima; 

- l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; 

- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi. 

Art. 30 – VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE. 

Non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare le relative 

misure di sicurezza.  

Pertanto i costi sicurezza dovuti ad interferenze di attività tra la Società e il Fornitore 

sono valutabili in € 0,00 (euro zero/00).  

Art. 31 – PRESENTAZIONE DI RICORSO. 

I concorrenti che intendono proporre ricorso giurisdizionale avranno l’onere di 

comunicare alla Società l’informativa di cui all’Art. 6 del D.Lgs. n. 53/2010 e ss.mm.ii..  

Il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale sarà di trenta (30) giorni 

decorrenti dalla pubblicazione della gara.  

L’autorità competente è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Venezia. 

 * * * * * 


