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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286511-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Latina: Escavatori meccanici
2016/S 158-286511

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino
Corso G. Matteotti 101
All'attenzione di: ing. Luca Gabriele
04100 Latina
Italia
Telefono:  +39 0773466428
Posta elettronica: l.gabriele@bonifica.latina.it 
Fax:  +39 0773696813
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.bonifica-agropontino.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Ambiente
Altro: bonifica idraulica difesa del suolo

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Fornitura di mezzi meccanici usati.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Consorzio di
Bonifica dell'Agro Pontino — Sede di Pontemaggiore — Via Appia km 94 500 — Terracina.
Codice NUTS ITE44

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

mailto:l.gabriele@bonifica.latina.it
http://www.bonifica-agropontino.it
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L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Fornitura di mezzi meccanici usati.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
43262100

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
290 000.

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Fornitura mezzi meccanici usati
1) Breve descrizione

Escavatore triplice cingolato ql.215 — CIG: 6741672BB8.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
43262100

3) Quantitativo o entità
75 000.

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 2
Denominazione: Fornitura mezzi meccanici usati
1) Breve descrizione

Escavatore triplice cingolato ql.170 — CIG: 6741675E31.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
43262100

3) Quantitativo o entità
65 000.

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



GU/S S158
18/08/2016
286511-2016-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 3 / 6

18/08/2016 S158
http://ted.europa.eu/TED

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

3 / 6

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 3
Denominazione: Fornitura mezzi meccanici usati
1) Breve descrizione

Escavatore triplice cingolato ingombro ridotto ql.135 — CIG: 6741681328.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
43262100

3) Quantitativo o entità
60 000.

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 4
Denominazione: Fornitura mezzi meccanici usati
1) Breve descrizione

Escavatore «triplice/monoblocco» girosagoma ql.80 — CIG: 6741686747.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
43262100

3) Quantitativo o entità
50 000.

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 5
Denominazione: Fornitura mezzi meccanici usati
1) Breve descrizione

Escavatore girosagoma cingolato ql.35 — CIG: 6741694DDF.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
43262100

3) Quantitativo o entità
40 000.

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti

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

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L'offerta dei concorrenti per ogni singolo lotto deve essere corredata da una garanzia (c.d. garanzia provvisoria)
ai sensi dell'art. 93 del «Nuovo Codice dei Contratti» pari al 2 % (due per cento) dell'importo posto a base di
gara di ciascun lotto.
L'offerta dovrà essere, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
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L'appalto verrà finanziato con fondi consortili.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 3.2,
tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
— Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e
le società anche cooperative), b) (consorzi fra società), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs.
50/2016;
— Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete) ed g) (i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
— Operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Nelle more di attuazione del comma 2 dell'art. 81 del D.Lgs. 50/2016 i
partecipanti dovranno accreditarsi presso l'Autorità, utilizzando il sistema AVCpass e generando il PASSOE, al
fine di consentire alla Stazione Appaltante la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico e organizzativo
ed economico finanziario.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: A) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente a quella oggetto della
fornitura in appalto.
Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea:
b) Possesso dei requisiti analoghi a quelli di cui ai punti 3.2.1 a) ai sensi dell'art. 83 comma 3 del «D.Lgs.
50/2016», in base alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: A) Dichiarazioni di almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari autorizzati
ai sensi del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, contenenti i dati identificativi dell'Istituto che emette la
dichiarazione ed i dati autorizzativi che legittimano l'istituto al rilascio della dichiarazione secondo le norme
vigenti e contenenti espressamente la «dichiarazione di affidabilità del concorrente (o componente di una
eventuale A.T.I. o consorzio), che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità
e che è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui
trattasi».

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Elenco delle principali forniture corrispondenti a quelle oggetto del/i Lotto/i cui intende partecipare, effettuate nel
triennio 2013-2014-2015 o nel minor periodo di attività dell'impresa, con il rispettivo importo, data e destinatario
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(pubblico e privato), il cui ammontare complessivo, al netto dell'IVA, non dovrà essere inferiore all'importo
dell'appalto.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Offerta economica. Ponderazione 30
2. Offerta tecnica. Ponderazione 70

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
20.10.2016 - 13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27.10.2016 - 9:00
Luogo:
Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino — Corso G. Matteotti 101, Latina
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Informazioni complementari
sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Possono presenziare alla celebrazione della gara
e chiedere di effettuare eventuali osservazioni soltanto i legali rappresentanti delle ditte partecipanti, i
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relativi procuratori muniti di apposita procura ovvero soggetti muniti di apposita delega rilasciata dai legali
rappresentanti delle ditte partecipanti o dai relativi procuratori.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
— 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, comma 12, del «D.Lgs. 50/2016»);
— Non sono ammesse offerte in aumento;
— Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
— L'aggiudicatario deve, ai sensi dell'art. 216, comma 11 parte 2°, rimborsare alla Stazione appaltante il costo
della pubblicazione entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
— È fatto obbligo al concorrente, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 6 dell'art. 76 del D.Lgs.
50/2016):
— Eleggere il domicilio dove ricevere le comunicazioni;
— Indicare l'indirizzo di posta elettronica, autorizzando espressamente la Stazione appaltante ad avvalersene
per tutte le comunicazioni della procedura, nessuna esclusa.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo
Via Andrea Doria 4
04100 Latina
Italia
Telefono:  +39 077340871
Fax:  +39 0773692468

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17.8.2016


