
GU/S S31
14/02/2018
67249-2018-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 1 / 5

14/02/2018 S31
http://ted.europa.eu/TED

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

1 / 5

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67249-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Legnago: Pale meccaniche caricatrici
2018/S 031-067249

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Legnago Servizi S.p.A.
Via Pasubio 14/a
Legnago (VR)
37045
Italia
Tel.:  +39 0442605311
E-mail: legnago.servizi@lesespa.it 
Fax:  +39 0442605318
Codice NUTS: ITH31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.lesespa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.lesespa.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.lesespa.it/
news/bandi-gara/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Impresa di servizi a capitale misto pubblico-privato

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di una pala cingolata nuova — CIG 73701800F1

II.1.2) Codice CPV principale
43261100

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:legnago.servizi@lesespa.it
http://www.lesespa.it
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Fornitura di una pala cingolata nuova per la movimentazione dei rifiuti in discarica da impiegare presso il
Sistema Integrato di trattamento rifiuti solidi urbani (RSU) e speciali non pericolosi (RSNP) sito in località
Torretta di Legnago (VR).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 300 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31
Luogo principale di esecuzione:
Legnago (VR).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto la fornitura di una pala cingolata nuova per la movimentazione dei rifiuti in discarica da
impiegare presso il Sistema Integrato di trattamento rifiuti solidi urbani (RSU) e speciali non pericolosi (RSNP)
sito in località Torretta di Legnago (VR). La pala cingolata dovrà essere rispondente ai requisiti minimi di cui
all'art. 2 Capitolato speciale d’oneri e alle caratteristiche e prescrizioni dettate dalla vigente legislazione italiana
e comunitaria in materia.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 300 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità
di cui agli artt. 80, 83, 86 e all. XVII del D. Lgs 50/2016.In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti
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alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro
professionale o commerciale dello Stato di residenza.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
— attestare di aver realizzato nell'ultimo triennio (2015-2016-2017) un fatturato globale d’impresa non inferiore
a 1 500 000,00 EUR (euro un milionecinquecentocentomila/00) IVA esclusa,
— attestare di aver realizzato nell'ultimo triennio (2015-2016-2017) un fatturato del settore di attività oggetto
dell’appalto non inferiore a 600 000,00 EUR (euro seicentomila/00) IVA esclusa,
— presentare idonee dichiarazioni bancarie attestanti la capacità finanziaria dell’impresa per l’esecuzione
dell’appalto.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Dichiarare di aver effettuato nell'ultimo triennio (2015-2016-2017) 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.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/03/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
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Data: 02/03/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Via Pasubio, n.14/a – Legnago (VR).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Seduta pubblica - vedasi art. 22 del Disciplinare di Gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, nonché concorrenti con
sede in altri stati diversi dall'Italia, alle condizioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 50/2016.
Il Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti
richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto,
sono disponibili sul sito internet http://www.lesespa.it/news/bandi-gara/.
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, risultino
carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano
partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando,
nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, e
rispettando scrupolosamente le prescrizioni del medesimo articolo.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia (ex art. 49 del D. Lgs. 50/2016)
qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro.
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni contenute nell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, purchè l’impresa
lo comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il concorrente è tenuto ad indicare una terna
di subappaltatori a norma del comma 6 del citato art. 105. Il subappalto è ammesso nei limi del 30 %. Il
pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016.
Il versamento da effettuare per la partecipazione alla gara a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.anticorruzione.it è pari rispettivamente a 35,00 EUR
(euro trentacinque/00).
Il codice identificativo della gara (C.I.G.) 73701800F1.
I dati raccolti saranno trattati ex D. Lgs. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara.
Il responsabile del procedimento è il geom. Manuel Marzari.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Veneto
Palazzo Gussoni – Strada Nuova Cannaregio 2277/2278
Venezia
30121
Italia
Tel.:  +39 0412403911
E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it 

http://www.lesespa.it/news/bandi-gara/
www.anticorruzione.it
mailto:seggen.ve@giustizia-amministrativa.it
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Fax:  +39 0412403940
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Modi e termini fissati dall'art. 204 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Legnago Servizi S.p.A.
Legnago (VR)
37045
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/02/2018

http://www.giustizia-amministrativa.it

