LETTERA DI INVITO A PROCEDURA APERTA
L'appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di noleggio a freddo di macchine movimento terra e mezzi
d’opera occorrenti per gli interventi sulla viabilità e/o di competenza della Città Metropolitana di Catania Comparto A3
CIG ZA31EA8F27
1. STAZIONE APPALTANTE:
Pubbliservizi s.p.a. Provincia di Catania – P.le Rocco Chinnici sn, Centro Fieristico Le Ciminiere - 95129
Catania Tel. 095 4037600/fax 095 4037623 - www.pubbliservizispa.com.
1.1 ESPLETAMENTO GARA:
Direzione Tecnica – Piazzale Asia presso Centro Fieristico Le Ciminiere plesso “C1” - 95129 Catania Tel. 095
4037600 fax 095 4037623 - www.pubbliservizispa.com
2. PROCEDURA DI GARA:
procedura aperta ai sensi dell’art. 36 in combinato disposto con l’art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 con
aggiudicazione al concorrente che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa sull’importo a base
di gara, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n° 50/2016 mediante offerta formulata in termini di ribasso percentuale
sull’importo posto a base d’asta per l’affidamento del servizio noleggio a freddo di macchine movimento terra e
mezzi d’opera occorrenti per gli interventi sulla viabilità e/o di competenza della Città Metropolitana di Catania
Comparto A1, e comunque non oltre l’esaurimento dei fondi stimati in € 39.900,00 (trentanovemilanovecento/00); A pena di esclusione dalla gara non saranno ammesse offerte espresse in modo parziale e/o
condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta. Quando in un’offerta
vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuto valido quello più
vantaggioso per l’Amministrazione. Ai fini dell’aggiudicazione, in presenza di offerte uguali tra loro, si
procederà a norma dell’art. 77 del Regolamento Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n°
827. Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una
sola offerta, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse le offerte alla pari e le offerte in aumento.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DELLE FORNITURE E DEI NOLI E MODALITA’ DI
ESECUZIONE:
3.1 Luogo: Strada provinciali di competenza della Città Metropolitana di Catania.
3.2 Descrizione: l’affidamento del Servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria degli
automezzi pesanti/speciali di competenza della Città Metropolitana di Catania di cui all’elenco “A” del
Capitolato Speciale D’appalto. Si chiarisce nel merito che non verrà rilasciato attestato di presa visione in quanto
non richiesto per la presentazione dell’offerta.
3.3 Importo complessivo dei lavori: € 39.900,00 Importo soggetto a ribasso d’asta € 39.000,00
3.4 Modalità di esecuzione: le caratteristiche sono riportate nel capitolato speciale/foglio di patti e condizioni e
avrà durata di mesi dodici e comunque fino all’esaurimento dei fondi (39.900,00);
3.5 Coloro che intendono partecipare alla gara dovranno essere regolarmente iscritti al registro delle ditte della
CCIAA, per categoria corrispondente all’oggetto dell’appalto.
4. TERMINE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO:

la ditta aggiudicataria dovrà iniziare i lavori, entro i termini previsti dal Capitolato Speciale di Appalto.
5.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
5.1 Termine perentorio di ricezione delle offerte: entro le ore 13:00 del 29/05/2017.
5.2 Indirizzo: Pubbliservizi s.p.a. p.le Rocco Chinnici sn presso Centro Fieristico Le Ciminiere - 95129 Catania .
5.3 Modalità: secondo quanto previsto nel presente bando e nel Disciplinare di gara.
5.4 Esperimento: La gara sarà esperita in seduta pubblica alle ore 09:00 e seguenti del 30 maggio 2017, nella
sede della Pubbliservizi S.p.A.
6. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
I legali rappresentanti delle imprese concorrenti e ai loro delegati, muniti di delega scritta.
8. PAGAMENTI:
su fatturazione come prescritto dal capitolato speciale di appalto.
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITO DI PARTECIPAZIONE:
Alla gara sono ammesse a presentare offerte, oltre le imprese singole, anche i raggruppamenti temporanei con
imprese o i consorzi ai sensi dell'art. 45 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 iscritti alla Camera di Commercio per
attività coincidente con quella oggetto del presente appalto, che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 80
del medesimo Decreto legislativo e che siano in possesso della capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa richiesta al successivo punto 10 del presente bando. In caso di A.T.I. il mandatario dovrà
possedere, a pena di esclusione, almeno il 40% del requisito richiesto (capacità economica e finanziaria e
capacità tecnica) e ciascuna delle mandanti almeno il 10%; in ogni caso l’A.T.I. dovrà coprire per intero il
requisito richiesto e ciascun associato dovrà essere in possesso dell' iscrizione alla C.C.I.A.A. come richiesto al
successivo punto 12.1.
Tutti i concorrenti, quale requisito di partecipazione, a pena di esclusione, devono dimostrare la propria
“regolarità contributiva” mediante dichiarazione di regolarità ai fini del D.U.R.C. .
Resta inteso che la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di presentare l’originale del D.U.R.C. entro 3 (tre) giorni
dalla data di esperimento della gara, pena l’esclusione e aggiudicazione in favore della ditta che segue in
graduatoria.
10. CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE
10.1 Condizioni minime di qualificazione:
Iscrizione alla C.C.I.A.A. per categoria corrispondente o equiparabile a quella del precedente punto 3.2;
10.2 per comprovare la capacità economica e finanziaria (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016):
a) Dichiarazione concernente l’indicazione il fatturato globale d'impresa realizzati negli ultimi tre esercizi
finanziari e l'importo relativo a forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi
finanziari. L’importo relativo al fatturato globale dovrà essere pari almeno al doppio dell’importo del
servizio nel settore oggetto della gara dovrà essere pari almeno all’importo del servizio
b) Qualora il concorrente non sia in grado di poter dimostrare il presente punto, in luogo potrà produrre
idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno n.2 (due) distinti istituti, in busta chiusa, che attestino
la capacità economica e finanziaria del partecipante, la sua affidabilità, regolarità e correttezza del
rapporto intrattenuto con i medesimi istituti; in caso di A.T.I., ogni associata dovrà produrre analoghe
dichiarazioni;
10.3 per comprovare la capacità tecnica (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016):
dichiarazione contenente l’elenco dei principali servizi di manutenzione mezzi pesanti, nel settore oggetto della
gara, eseguite negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati,
delle forniture stesse, da cui risulti un importo in forniture non inferiore all’importo dell’appalto;

11. CAUZIONE PROVVISORIA:
11.1 Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta deve essere corredata da garanzia corrispondente al
2% (due percento) dell’importo a base d’asta e cioè non inferiore a € 798,00 (Settecentonovantotto/00). La
suddetta garanzia deve essere riferita alla gara in oggetto e deve avere quale soggetto beneficiario
l’Amministrazione appaltante.
11.2 Detta cauzione dovrà costituirsi ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 ed avere validità di 180 gg.
dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
11.3 L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi
accreditati. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso
del requisito e documentarlo mediante autocertificazione.
11.4 La garanzia dovrà:
a) essere corredata da espressa attestazione, recante l’impegno di un garante, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 133
del D.Lgs 50/2016. Poiché l’esecutore del contratto dovrà obbligatoriamente costituire la garanzia
fideiussoria sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, il garante di cui sopra dovrà essere
un istituto bancario o assicurativo;
b) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del c.c.;
c) l’operatività della garanzia stessa entro 15 gg. a semplice richiesta dell’OGS.
11.5 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, in caso di mancata
produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto nel termine stabilito o in quello
eventualmente prorogato ed in caso di dichiarazioni mendaci rese da parte delle imprese partecipanti alla
gara.
11.6 Entro trenta giorni dall’aggiudicazione la Stazione appaltante provvederà, a mezzo di raccomandata, a
restituire ai concorrenti non risultati aggiudicatari la garanzia provvisoria. Quella dell’aggiudicatario sarà
svincolata dopo la stipula del contratto. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della
documentazione costituisce inadempimento del garante e non potrà essere imputato dall’Amministrazione.
11.7 Nel caso di A.T.I. non ancora costituito la garanzia, a pena esclusione, dovrà essere intestata a tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo costituendo e firmata da tutti i legali rappresentanti
delle stesse.
11.8 Le dichiarazioni e la documentazione sopra indicata, unitamente alla prova dell’avvenuta costituzione
della garanzia provvisoria, devono essere inserite – a pena di esclusione – all’interno del plico.

12. ALTRE INFORMAZIONI
non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si trovino in una delle condizioni di cui all'art.80,
comma1 lett. a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5 del D. Lgs. n° 50/2016;
non sono ammessi a partecipare i concorrenti che non siano in regola con quanto disciplinato dalla Legge
n° 68/99;
si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante può
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto (art.95,D. Lgs. n. 50/2016);
non sono ammessi a partecipare i concorrenti che non abbiano ottemperato o non siano in regola con
quanto disposto dalla Legge n° 266/2002;
in caso di offerte con uguale ribasso si procederà immediatamente a sorteggio;
in caso di discordanza tra l’offerta in cifra e quella in lettere si prenderà in considerazione quella più

vantaggiosa per l’amministrazione (art. 72, comma 2°, del R.D. n. 827/1924);
nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, sia l’impresa mandataria che le imprese mandanti
debbono produrre tutti i documenti e le dichiarazioni richiesti dal bando di gara ed indicare le rispettive
quote di partecipazione. In ogni caso la mandataria dovrà eseguire, a pena d’esclusione, una fornitura in
misura non inferiore al 40% e le mandanti non inferiore al 10%;
le spese contrattuali, saranno a carico della ditta aggiudicataria;
è esclusa la competenza arbitrale;
la modalità di pagamento è quella prevista dal capitolato speciale di appalto;
è fatto divieto di subappalto;
in caso di discordanza tra le clausole del presente bando di gara e quelle del capitolato speciale di
appalto, vale quanto indicato nel presente bando;
se per qualsiasi causa non si potesse dare inizio ai lavori del cantiere o se questi per qualsiasi motivo
venissero bloccati e non ripresi, alla ditta sarà liquidato solamente quanto già fornito (se fornito) e la ditta
nulla potrà pretendere oltre, neanche le spese contrattuali già sostenute;
si specifica, inoltre, che questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento dei servizi,
riservandosi di interrompere la procedura in questione in qualsiasi momento, con semplice avviso da
apporre sul sito internet della Pubbliservizi s.p.a., senza che i partecipanti alla gara possano avanzare
rivendicazioni o rivalse di alcun tipo nei confronti dell’Ente;
si rappresenta che la ditta aggiudicataria potrà iniziare il servizio anche nelle more della stipula del
contratto sotto espressa richiesta da parte della Stazione appaltante;
il foro competente in caso di controversie è quello di Catania;
i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675/96, esclusivamente nell'ambito della
presente gara;
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, si informa che Responsabile unico del procedimento è il Dott. Ing.
Salvatore Branchina – Direttore Tecnico della Società.
Catania, 18/05/2017
Allegati al presente bando:
all.1 disciplinare di gara
all.2 modello criterio tecnico
all.3 Capitolato speciale di appalto
all. 4. Computo metrico estimativo

DISCIPLINARE DI GARA
1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara, le ditte interessate, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno fa pervenire l’offerta,
entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 29/05/2017, contenuta in plico sigillato e controfirmato sui lembi
di chiusura e comunque idoneo a garantire la sicurezza da manomissioni, esclusivamente con recapito a mano o
a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, al seguente indirizzo: Pubbliservizi s.p.a. Piazzale
Asia presso Centro Fieristico Le Ciminiere plesso “C1” - 95129 Catania , recante sul frontespizio la denominazione dell’impresa mittente, ovvero di tutte le imprese riunite evidenziando quella mandataria capogruppo e la
dicitura: “L'appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio noleggio a freddo di macchine movimento terra
e mezzi d’opera occorrenti per gli interventi sulla viabilità e/o di competenza della Città Metropolitana di
Catania Comparto A3”
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il plico deve contenere al suo interno la
documentazione richiesta e due buste distinte, a sua volta chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
l'intestazione del mittente e la dicitura: la prima “Offerta economica”, la seconda “Offerta tecnica".
All’interno del plico devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti;
Dichiarazione contestuale unica, predisposta su apposito modello scaricabile dal sito internet o riprodotta su
foglio di carta, anche intestata, riportante:
Dichiarazione contestuale unica, predisposta su apposito modello scaricabile dal sito internet o riprodotta su
foglio di carta, anche intestata, riportante:
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di
raggruppamento temporaneo non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i; la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura;
2) dichiarazione sostitutiva di essere iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
(C.C.I.A.A.) in corso di validità, che documenti il possesso della categoria di attività adeguata alla fornitura da
eseguire, per come indicato al punto 10.1 del bando di gara;
(nella dichiarazione sostitutiva indicare: iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA di ……….. per la
seguente attività…………… e che i dati relativi alla iscrizione sono i seguenti: 1) n. d’iscrizione…….……2) data
d’iscrizione……….…..3) durata/data termine…….…….4) forma giuridica….……5) titolari, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (nominativi, qualifiche, date di nascita e
residenza)……………………;)
3) dichiarazioni di cui ai punti 10.2 [a) o b)] e 10.3 a) del bando di gara e precisamente:
capacità economica e finanziaria (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016):
a) Dichiarazione concernente l’indicazione il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi.
L’importo deve essere almeno pari al doppio dell’importo dell’appalto stesso pena l’esclusione dalla procedura.
In caso di imprese riunite, queste devono aver raggiunto complessivamente tale cifra e la capogruppo non meno
dell’80% , a pena di esclusione. b) Qualora il concorrente non sia in grado di poter dimostrare il presente punto,
in luogo potrà produrre idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno n.2 (due) distinti istituti, in busta
chiusa, che attestino la capacità economica e finanziaria del partecipante, la sua affidabilità, regolarità e
correttezza del rapporto intrattenuto con i medesimi istituti; in caso di A.T.I., ogni associata dovrà produrre
analoghe dichiarazioni;
capacità tecnica e professionale (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016)
b) dichiarazione contenente l’elenco delle principali forniture, nel settore oggetto della gara, eseguite negli ultimi

tre anni, con indicazione degli importi, e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse, da cui risulti un
importo in forniture almeno pari o superiore all’importo dell’appalto;
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 ( con espresso richiamo di essere consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 ) ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, resa a pena di
esclusione in un unico documento, sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante dell’operatore concorrente,
con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità;
4) dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all'art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g),
commi 2, 4, 5 del D.Leg/vo n° 50/2016;
5) attesta che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all'art. 3 della Legge n° 1423 del 27/12/1956, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
6) attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalti pubblici;
7) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
8) di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza e disposte le
relative modalità operative a norma;
9) di essere in regola con i precetti della L. 383/2001 e succ. mod. ed integrazioni;
10) che nei propri confronti non sono stati emanati provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/08 e
succ. mod. ed integrazioni;
11) di essere in regola con le norme della Legge 68/99;
12) che la ditta, o la società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato o altra situazione
equivalente;
13) dichiarazione che nel Casellario Giudiziale non risultino iscritte condanne ovvero che risultano iscritte
condanne che non influiscono sulla moralità professionale della Ditta;
14) nei confronti della ditta, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
15) nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definite relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto;
16) Ove aggiudicataria, ai sensi della legge n. 136/2010, della l.r. 20.11.2008 n. 15 e della legge n. 217 del
17.12.2010, si obbliga ad utilizzare in relazione alle forniture disciplinate dal presente bando di gara uno o più
conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., ovvero altri
strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, dedicati, anche
non in via esclusiva e a comunicarne entro cinque giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi, o nel
caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica, oltre generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Dichiara,inoltre, di essere consapevole che il mancato rispetto di tali obblighi costituirà causa di risoluzione del
contratto nonché l’applicazione delle specifiche sanzioni previste dall’art. 6 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
17) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti - o soci di cooperativa – (qualora necessari per quelle forniture
cui necessiterà l’impiego di mano d’opera) condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti
soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede l’impresa, nonché di
rispettare e far rispettare ad eventuali ditte subappaltatrici le norme e le procedure previste dalla legge 19 marzo
1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;

18) che non è incorso in omessa denunzia di lavoratori occupati;
19) che alla data di partecipazione alla presente gara di appalto l’impresa RISULTA REGOLARE ai fini del
D.U.R.C.;
20) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”:
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
 a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione Lavori alla Stazione Appaltante e
all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei
contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il
numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare.
 a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
 a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in
cantiere etc..);
 a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Dichiara espressamente ed in modo solenne:
 di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
 che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola od
associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
 che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il
proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordata e non si
accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
 che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione
del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla
gara in oggetto;
 di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in
cantiere etc..);
 di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo
etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
 Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono
condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso
del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e
concordanti, l’impresa verrà esclusa.
21) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, né in forma
individuale qualora concorre in associazione o consorzio;
22) di comunicare il proprio domicilio, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs n. 50/2016;
23) di comunicare il numero di fax al quale va inviata, la comunicazione di cui all’art. 76 del D. Lgs. N.
50/2016;
24) di comunicare l’eventuale l’indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata PEC;

25) caso di associazione o consorzio o G.E.I.E. - Gruppo europeo di interesse economico, già costituito: mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o G.E.I.E.;
26) che in caso di aggiudicazione la documentazione comprovante tutti i requisiti dei punti precedenti sarà
trasmessa alla Stazione Appaltante entro e non oltre giorni 5 (cinque), naturali e consecutivi dalla data di
notifica;
27) di accettare integralmente tutti gli articoli le condizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto; di
accettare in particolare gli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 16, 22, 23, 24, del predetto Capitolato Speciale di Appalto.
Le dichiarazioni di cui al punto 4), limitatamente alla lett. b) e c) dell'art. 80, comma 1, del Decreto Leg/vo
n. 50/2016 e del punto 5, devono essere rese dai soggetti previsti dallo stesso art. 80 comma 1, lett. b) e c)
del Decreto Leg/vo n. 50/2016.
(Le suddette dichiarazioni riguardano il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio
o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore
tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Le superiori dichiarazioni debbono essere comunque
rese anche da eventuali soggetti procuratori delegati per la partecipazione del presente appalto.
Le dichiarazioni di cui al punto 4), limitatamente alla lett. c) dell'art. 80, comma 1, del D. lgs.80/2016 e
punto 5, devono essere rese anche dai soggetti cessati dalle cariche di cui sopra nel triennio antecedente la
data di scadenza del bando di gara (art. 80, comma 1, lett. c) del D. lgs. 50/2016.
Polizza fideiussoria prevista all’art. 11 del bando di gara.
Nella busta “Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l'indicazione del massimo ribasso percentuale da
applicare sul prezzo d’appalto indicato in cifre ed in lettere; Nella busta “Offerta tecnica” deve essere
contenuta, a pena di esclusione il modello “criterio tecnico” predisposto dalla Stazione Appaltante (scaricabile
dal sito: www. Pubbliservizispa.it) e le eventuali schede tecniche che la ditta partecipante intende allegare. In
caso di raggruppamento d’imprese non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un
procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. Un modello di “scheda tecnica”
predisposto dalla ditta partecipante, da utilizzare per le verifiche periodiche, tale modello deve prevedere,
almeno i seguenti elementi: a) data intervento, b) ubicazione, c) descrizione interventi con dettaglio, d) firme
degli operatori, dei responsabili e della ditta.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e le modalità di
seguito stabilite.
CRITERIO

PUNTEGGIO MAX

PUNTEGGIO ECONOMICO

55

PUNTEGGIO TECNICO

45

TOTALE

100

Saranno esclusi dalla presente procedura i concorrenti che offriranno un prezzo superiore alla base d’asta.
La base d’asta è pari a Euro 39.900,00 (Trentanovemilanovecento/00) IVA 22% esclusa.
Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura
specificate nello Schema di Contratto e/o nel Capitolato Tecnico;
- offerte che siano sottoposte a condizione;

- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte di prodotti che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e/o nello
Schema di Contratto, ovvero di servizi connessi con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito
nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di contratto.
Si precisa che:
- in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà quanto più favorevole
alla Pubbliservizi S.p.A.;
- Pubbliservizi S.p.A. si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente e idonea in relazione all’oggetto contrattuale in conformità a quanto previsto dall’articolo 95 del D.
Lgs. 50/2016; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia
intervenuta in precedenza l’aggiudicazione; e) non procedere all’aggiudicazione a favore di ditte che hanno
contenziosi giudiziari con la Società.
- le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006;
- in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Pubbliservizi S.p.A. si riserva di procedere, anche a campione, a
verifiche d’ufficio.
***
La data e il luogo della seduta pubblica verranno pubblicati sul sito internet di Pubbliservizi s.p.a. all’indirizzo:
www.pubbliservizispa.it. Eventuali variazioni o comunicazioni in merito alla seduta pubblica verranno sempre
pubblicate sul sito.
La gara sarà dichiarata aperta da un’apposita Commissione, la quale procederà:
• alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi, nonché all’apertura dei plichi
medesimi, alla verifica della presenza e dell’integrità delle buste “Offerta economica” ed “Offerta tecnica”
• alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti ed all’esame del loro contenuto ai fini
dell’ammissione al prosieguo della gara.
Qualora i lavori della Commissione non si dovessero concludere in un’unica seduta, il Presidente della
Commissione convocherà una nuova seduta stabilendo la data e l’ora della convocazione.
Nel corso della seduta pubblica non sono ammesse osservazioni od interruzioni da parte dei rappresentanti degli
Offerenti presenti se non autorizzate dal Presidente della Commissione, cui è demandata la regolamentazione
della seduta di gara.
A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute, potrà assistere un incaricato di ciascun
concorrente.
Al termine della verifica dei documenti contenuti nei plichi, la Commissione procederà in seduta riservata
all’apertura delle buste “Offerte tecniche” degli offerenti ammessi al prosieguo della gara, a verificare la
rispondenza delle caratteristiche/requisiti minime/i dichiarate/i nell’Offerta Tecnica con quelle/i previste/i nel
Capitolato Tecnico, a pena d’esclusione, quindi procederà alla valutazione delle medesime ed all’attribuzione del
punteggio tecnico.
Procedura di calcolo per l’attribuzione del relativo punteggio tecnico:
CRITERIO TECNICO
C1 – Mezzi escavatori
C2 – Macchine movimento terra
C3 – Frese idrauliche
C4 - Autocarri
C5 – Accessori per macchine mov. terra

Punt. MAX
12
12
3
12
6

Terminato l’esame delle offerte tecniche, la Commissione procederà in seduta pubblica alla lettura delle offerte
economiche con il ribasso percentuale offerto, come di seguito specificato, nonché all’attribuzione dei relativi
punteggi parziali relativi all’offerta economica.
Procedura di calcolo per l’attribuzione del punteggio economico:
Punteggio del valore economico PE = PEmax * 1

100 1.40 Rdasta
100

Ci

dove:
• “PEmax“ = Punteggio Economico massimo attribuibile (51 punti)
• “Rdasta“ = Ribasso d’asta espresso in termini percentuali (Es. il ribasso offerto è del 10%, Rdasta = 10)
• “Ci “ = esponente che determina la curvatura della funzione così determinato:

Ci

(3

Rmedia
)
Rdasta

Dove “Rmedia” = La media delle offerte ammesse arrotondata alle prime due cifre dopo la virgola.
Il valore del punteggio sarà arrotondato alle prime due cifre dopo la virgola (es. PE = 3,23456 punteggio
attribuito 3,23; PE = 3,23567 punteggio attribuito 3,24).
Al termine dei lavori si procederà alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte
(economiche e tecniche), attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta.
Infine, si procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito.
In caso di parità in graduatoria, si procederà direttamente al sorteggio senza esperire alcuna miglioria
dell’offerta. Il vincitore del sorteggio pubblico sarà l’aggiudicatario della gara.
Successivamente la stazione appaltante comunica l’esito della gara, entro tre giorni dall'espletamento della
stessa, all'aggiudicatario provvisorio e al concorrente che segue nella graduatoria, richiedendo l'esibizione di
tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti di carattere
generale e speciale previsti dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni di legge o
regolamenti. Nel caso in cui il 1°(primo) in graduatoria o ambedue non forniscano la prova o non confermino le
loro dichiarazioni, entro il termine perentorio previsto nella lettera di richiesta, si applicano le sanzioni di cui
all’art. 213 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché l’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di
false dichiarazioni e l’aggiudicazione provvisoria avverrà a favore del concorrente che segue in graduatoria. La
stazione appaltante, in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta per la stipula del contratto
o mancata conferma della regolare posizione contributiva, salva ed impregiudicata ogni ulteriore pretesa
risarcitoria, revocherà l’aggiudicazione per inadempimento, e procede come al paragrafo precedente, sempre che
ciò sia ritenuto conveniente o idoneo in relazione all’oggetto del contratto. La stipulazione del contratto è,
comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla
mafia.
**********
N.B. :Si allega documento di riconoscimento.
In caso di A.T.I. la presente auto-dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.

