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Legnago, 05 dicembre 2017 
IC-SIN/702-17/MM 
  
       Spett.le 

Ditta 
 
 

PEC 

       

OGGETTO  : PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 co. II lett. b) DEL D.LGS. N. 50/2016 

per l’affidamento della fornitura di un escavatore cingolato nuovo  - CIG 

730451654A. 

 
Codesta spettabile ditta è invitata a presentare offerta per la procedura negoziata citata a 
margine, svolta ai sensi dell'art. 36 co. 2,lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento della 
fornitura di un escavatore cingolato nuovo, aventi le caratteristiche indicati nel Capitolato 
Speciale d’Oneri allegato, 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. 
Non saranno accettate offerte in aumento sull'importo a base di gara. 
La documentazione di gara è disponibile sul sito web della Società, all’indirizzo 
www.lesespa.it/news/bandi-gara ed allegata alla presente. 
 
Il plico contenente l'offerta e gli altri documenti specificati nel seguito, deve pervenire in busta 
chiusa, a:  

LE.SE.  Legnago Servizi S.p.a. 
Via Pasubio , 14/a 

37045  -  LEGNAGO (VR) 
entro le ore 12:00 del 18 dicembre 2017. 

 

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 sopraindicato, 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. 

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). In caso di raggruppamento temporaneo 
di concorrenti deve essere riportata l’indicazione di tutti i componenti; 

 la dicitura: "PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI UN ESCAVATORE CINGOLATO 
NUOVO C.I.G. 730451654A ”; 

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

http://www.lesespa.it/news/bandi-gara
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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” ; 

 "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. 
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 indicata all’art.19 del Disciplinare di Gara. 
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; 

come specificato all’art.20 del Disciplinare di Gara 
Nella busta “C – OFFERTA ECONOMICA” (Allegato C – Offerta economica) il concorrente dovrà 
esprimere la propria offerta economica indicando il prezzo mediante il ribasso percentuale 
offerto applicato all’importo posto a base d’asta oltre IVA di legge, come specificato all’art.21 
del Disciplinare di Gara. Il concorrente dovrà indicare inoltre il prezzo offerto per l’acquisto ed il 
ritiro dell’escavatore usato al netto dell’IVA di legge; 
Con la presentazione dell’offerta la ditta implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le 
norme e le condizioni contenute nella presente lettera d’invito, nel Disciplinare di Gara, nei suoi 
allegati e nel Capitolato Speciale d’Oneri. 
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 agli Artt. 20 e 21 del Disciplinare di Gara, con 
assegnazione di massimo cento (100) punti, ripartiti in massimo settanta (70) punti per la 
valutazione dell’offerta tecnica e massimo trenta (30) 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.  
Il valore complessivo dell’appalto è di € 160.000,00 (euro centosessantamila/00) oltre IVA di 
legge. 
L’importo suddetto è comprensivo di ogni onere inerente alla fornitura del bene nuovo, 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.  
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 



 

  Pag. 3 di 4 
 
 
 
 
 
 

 

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 fornitura sarà finanziata con mezzi propri della Società. 
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. 
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 18 dicembre 2017 alle ore 14:30 
presso la sede di LE.SE. s.p.a.  in Via Pasubio, 14/a a Legnago (VR ). 
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 almeno 24 ore, 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.. Le eventuali offerte 
risultanti anormalmente basse saranno sottoposte alla verifica della congruità in seduta riservata 
chiedendo chiarimenti in merito. 
Al termine delle operazioni di verifica dell’anomalia si procederà, in seduta pubblica, a dare 
evidenza dell’esito delle operazioni di gara e a comunicare la graduatoria provvisoria. 
Si procederà alla verifica della corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese dal 
concorrente aggiudicatario provvisorio; 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.  
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS; pertanto tutti i soggetti invitati a 
partecipare alla procedura dovranno 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'offerta è da intendersi vincolante esclusivamente per la ditta offerente, per un periodo di 180 
giorni decorrente dalla data di presentazione dell'offerta. 
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.  
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: 

http://www.anticorruzione.it/
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 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 e, in ogni 
caso, ritenuta adeguata alle proprie esigenze; 

 non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
rispetto all’oggetto dell’appalto. 

Eventuali informazioni possono essere richieste a LE.SE.  s.p.a. (tel. 0442/605311). 
Il trattamento dei dati di codesta azienda avviene nel rispetto di quanto indicato all’art. 16 del 
Capitolato Speciale d’oneri. 
Distinti saluti. 
         Il Responsabile Tecnico 
                     Geom. Manuel Marzari 
 
allegati: 
Disciplinare di Gara 
Capitolato Speciale d’Oneri 
Allegato A 
Allegato A1 
Allegato A2 
Allegato A3 
Allegato A4 
Allegato A5 
Allegato B 
Allegato C 
Schema di contratto 
 
 


