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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO 
Latina – C.so G. Matteotti, 101 – Tel. 0773/46641 Fax 0773/696813 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MEZZI MECCANICI USATI 
 

 

Importo complessivo della fornitura: € 290.000,00+IVA, suddiviso nei seguenti lotti:  

1° LOTTO: Escavatore triplice cingolato ql.215 – importo a base d’asta 75.000,00 euro + Iva; 

2° LOTTO: Escavatore triplice cingolato ql.170 – importo a base d’asta euro 65.000,00 + Iva; 

3° LOTTO: Escavatore triplice cingolato ingombro ridotto ql.135 – importo a base d’asta euro 

60.000,00 + Iva; 

4° LOTTO: Escavatore “triplice/monoblocco” girosagoma ql.80 – importo a base d’asta euro 

50.000,00 + Iva; 

5° LOTTO: Escavatore girosagoma cingolato ql.35 – importo a base d’asta euro 40.000,00 + Iva; 

Potrà essere presentata offerta per uno o più lotti. 

 

 
ART. 1.  

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE E ALTRE INFORMAZIONI. 
L’amministrazione appaltante e aggiudicatrice è il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, sede 

legale in Latina, Corso G. Matteotti n. 101, codice fiscale 91043800597 

Il responsabile unico del procedimento in oggetto, ex art. 31 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, è il Direttore 

dell’area Tecnica dell’Ente, Ing. Luca Gabriele. 

La Deliberazione a contrarre, adottata ex art. 32 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, è la Deliberazione del 

Comitato esecutivo n. 1175 del 23/06/2016. 

L’ufficio referente per la procedura di gara in oggetto è l’ufficio Gare e Contratti, telefono 

0773466433 e-mail ufficio.gare@bonifica.latina.it, il profilo committente è 

http://www.bonifica.agropontino.it  

 
ART. 2. 

 OGGETTO DI APPALTO. SUDDIVISIONE IN LOTTI. VALORE COMPLESSIVO 
PRESUNTO DI APPALTO. BASI D’ASTA. DURATA APPALTO O TERMINE DI 

FORNITURA. 
Con Determina del Comitato esecutivo n. 1175 del 23/06/2016, adottata ex art. 32 D. Lgs. 18/04/2016 

n. 50, il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ha indetto una procedura aperta, secondo quanto 

previsto dall’art. 60 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
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d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, per l’acquisto di mezzi meccanici usati necessari per l’attività di manutenzione del reticolo 

idrografico consortile. 

Al fine di favorire l’accesso alle micro, piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa 

comunitaria vigente in materia, l’appalto è suddiviso in cinque (n. 5) lotti tra loro indipendenti e 

separati. 

E’ ammessa la partecipazione ad uno soltanto, oppure a più lotti. 

Un unico offerente può aggiudicarsi uno o più lotti oggetto di appalto. 

L’aggiudicazione della procedura aperta in oggetto avverrà mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. 

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 comma 3 D. Lgs. 

09/04/2008 n. 81 (DUVRI) e successive modifiche ed integrazioni; a tal ragione, l’importo per oneri 

della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad Euro 0,00 (zero). 

Il valore complessivo presunto di appalto di tutti e cinque i lotti oggetto di appalto, è pari ad Euro 

290.000,00 oltre IVA di legge.  

I lotti oggetto di gara sono quelli di seguito riportati: 

 

Lotti Descrizione Importo a base 

d’asta espresso 

in Euro 

CIG 

1 Escavatore triplice cingolato ql.215 75.000,00 6741672BB8 

2 Escavatore triplice cingolato ql.170 65.000,00 6741675E31 

3 Escavatore triplice cingolato ingombro ridotto ql.135 60.000,00 6741681328 

4 Escavatore “triplice/monoblocco” girosagoma ql.80 50.000,00 6741686747 

5 Escavatore girosagoma cingolato ql.35 40.000,00 6741694DDF 

L’appalto per ogni singolo lotto terminerà ad avvenuta stipula del contratto. 

 
ART. 3.  

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE. 
CAPACITÀ SPECIALI DI QUALIFICAZIONE. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE. 

 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui al comma 1 dell’art. 

45 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, anche in forma plurisoggettiva, compatibilmente con le previsioni di 

legge vigenti, per i quali ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate, a pena di esclusione: 

 

- requisiti generali di ordine morale: 
Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, dichiarati, in 

sede di domanda di partecipazione attraverso il DGUE e verificati dalla Stazione Appaltante tramite il 

sistema AVCPASS, comma 2 dell’art.81 del D.Lgs 50/2016.  

 

- requisiti e capacità speciali ex art. 83 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50: 
Situazione di carattere professionale (Art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016): 
Caso di concorrente stabilito in Italia 
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 a) ai sensi dell’art. 83 comma 3 del “D.lgs 

50/2016”, in base alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.  

 

Capacità economica finanziaria (Art. 83 comma 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016): 
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  

a) Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 

1° settembre 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”.  

N.B. Nel caso di raggruppamento o aggregazione, ciascuna associata o aggregata dovrà produrre le 
attestazioni.  

 

Capacità tecnica e professionale (Art. 83 comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016): 
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 (pubblico e privato), il cui ammontare complessivo, al netto dell’I.V.A., 

non dovrà essere inferiore all’importo dell’appalto;  

Il requisito deve riguardare quelle forniture eseguite con buon esito (regolare esecuzione).  

 

In caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere posseduti, a pena di 

esclusione, nel seguente modo: 

 

requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

 

requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

 

requisiti e capacità economica e finanziaria: possono essere cumulativamente dimostrati; 

 

requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere in capo alla capogruppo. 

 

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario 

e tecnico-professionale, è acquisita dalla stazione appaltante mediante la Banca Dati Nazionale dei 

Contratti Pubblici gestita da ANAC, nelle more della creazione della Banca dati nazionale degli 

operatori economici gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 81 del D. Lgs. 

18/04/2016 n. 50). 

 

In riferimento ad ogni lotto ciascun concorrente dovrà registrarsi al sistema AVCpass (al link: 

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi alla voce “AVCpass Operatore 

economico”) seguendo le indicazioni ivi presenti; dopodiché dovrà individuare la procedura cui 

intende partecipare mediante l’indicazione del relativo CIG che gli consente di ottenere il PASSOE 

(pass dell’operatore economico) che dovrà essere inserito nella busta denominata “Documentazione 

Amministrativa”. 

 

Ai fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 83 

del D. Lgs. 18/04/2006 n. 50, è ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti di cui all’art. 89 del 

Decreto citato, salvo per il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del decreto citato. 

 

Il requisito di idoneità professionale (lett. a comma 1 art. 83 D. Lgs. 18/04/2006 n. 50) come sopra 

riportato, non è suscettibile di avvalimento trattandosi di requisito di tipo soggettivo ed in quanto tale 

infungibile.  
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In caso di avvalimento ex art. 89 D. Lgs. 18/04/2006 n. 50, oltre alla documentazione prevista dal 
presente disciplinare, il concorrente ha l’obbligo di allegare: 
 

a) propria dichiarazione attestante la volontà di avvalersi (per la gara e per il/i lotti di riferimento) 

delle capacità di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di altro/i operatore/i 

economico/i a prescindere dalla natura giudica dei suoi legami con questo/i ultimo/i; 

 

b) dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante la sua volontà, ai fini dell'avvalimento, di porre a 

disposizione del concorrente (per la gara e per il/i lotti di riferimento) la propria capacità di carattere 

economico, finanziario, tecnico e professionale e le proprie risorse di cui l’operatore economico 

concorrente sia carente, con precisa indicazione dei relativi dati e informazioni, nonché delle 

modalità mediante le quali tale disponibilità prenderà corpo; 

 

c) dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso 

la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata complessiva dell’appalto le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente; 

 

d) dichiarazione dell'impresa ausiliaria in merito al possesso dei requisiti generali di ammissione e 

quindi di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 

50; 

 

e) contratto di avvalimento, adeguatamente preciso e dettagliato, con cui l'impresa ausiliaria si 

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell’appalto, specificando, nel medesimo contratto, di quali mezzi e risorse si tratti e le 

modalità tramite le quali saranno messe a disposizione. L'ausiliaria dovrà impegnarsi a consentire, 

in ogni tempo, le verifiche che dovessero essere disposte dalla stazione appaltante e dal RUP, in 

corso di esecuzione dell'appalto, sull'effettivo rispetto delle condizioni del contratto di avvalimento 

e sulla persistenza dei requisiti generali e speciali richiesti dalla legge. L'impresa ausiliaria dovrà 

inoltre produrre tutti i documenti e rendere tutte le dichiarazioni previsti dalla legge, dal bando di 

gara e dal presente disciplinare; 

 

f) dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesti di non partecipare alla gara in 

oggetto in proprio o associata o consorziata o ausiliaria di altri operatori economici concorrenti. 

 

Per quanto qui non espressamente previsto, e ai fini interpretativi delle previsioni sopra riportate, si 

rinvia all’art. 89 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. 

 

ART. 4. 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

 
L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi del comma 2 dell’art.95 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, e salvo la verifica delle offerte anomale individuate ed esaminate ai sensi del comma 3 

dell’art.97 del D.lgs 50/2016 del D.Lgs 50/2016. 

 

La gara per ogni singolo lotto verrà aggiudicata distintamente per singolo lotto all’offerente che avrà 

ottenuto il punteggio più elevato dato dalla somma di punti attribuiti all’offerta tecnica ed all’offerta 

economica: 

 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata secondo i 

seguenti parametri: 
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Parametri di valutazione dell’offerta tecnica (PUNTEGGIO MAX 70 PUNTI)  
 
Per tutti i lotti i punteggi da attribuire saranno i seguenti: 

 

Punteggio-

iesimo 

Elemento tecnico-

qualitativo 

Modalità di attribuzione del punteggio 

25 anno di 
immatricolazione 

2015 = punti 25 

2014 = punti 22,5 

2013 = punti 20 

2012 = punti 17,5 

2011 = punti 15 

2010 = punti 12,5 

25 ore lavorate 0 > 1000  = punti 25 

1001  > 3000  = punti 20 

3001 > 5000  = punti 15 

5001 > 6000  = punti 10 

10 durata della garanzia garanzia escavatore mesi 24 = punti 6 

garanzia escavatore mesi 18 = punti 4 

garanzia escavatore mesi 12 = punti 0 

10 distanza officina per 
assistenza 

fino a km 50   = punti 5 

fino a km 75   = punti 3 

fino a km 100 = punti 2 

 

 

Parametro di valutazione dell’offerta economica (PUNTEGGIO MAX 30 PUNTI)  
 

Al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso verrà assegnato il max punteggio previsto per 

l’offerta economica, alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula: 

 

“30*prezzo totale offerto più basso/prezzo totale offerto dell’offerta presa in esame” 
 
L’appalto sarà aggiudicato al candidato che avrà ottenuto il migliore punteggio complessivo sulla base 

della graduatoria finale delle offerte. 
 

ART. 5.  
MODALITA DI PARTECIPAZIONE E CONSEGNA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

 

Modalità di partecipazione e di recapito dei plichi: la documentazione richiesta per la 

partecipazione alla gara dovrà essere recapitata in un unico plico sigillato presso l’Ufficio Protocollo 

del “Consorzio di Bonifica dell’Agro pontino - Corso G. Matteotti n° 101 – 04100 LATINA”; il 

plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del giorno 20/10/2016.  

Il plico potrà pervenire a mano, o per mezzo del Servizio Postale di Stato (non farà fede il timbro 

postale), ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata.  

Nel caso di consegna a mano del plico, il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà 

indicata data ed ora di ricezione del plico. 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ove, per disguidi postali o di 

altra natura ovvero per qualsivoglia altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione 

entro il termine previsto dal bando di gara 

 

Il plico dovrà recare l'intestazione del mittente e la seguente dicitura: 
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“NON APRIRE - procedura aperta per la fornitura di mezzi meccanici usati”  
 

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta adeguatamente sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti rispettivamente le seguenti diciture: 
 

 

- BUSTA "A" – Lotto …… - DOCUMENTAZIONE (in caso di presentazione di offerte per più lotti, 

poiché l’appalto relativo al lotto n. 1 sarà svolto prima di quello relativo al lotto N. 2, quello relativo 

al n. 2 prima di quello relativo al lotto n. 3 e così via fino al lotto n. 5) i concorrenti per la gara 

successiva al primo lotto potranno non inserire nella busta A i documenti di cui ai punti A1 

(domanda), A3 (Dichiarazioni cumulative impresa ausiliaria) e A6 (capitolato tecnico e d’oneri e 

relativi allegati) a condizione che gli stessi siano stati già presentati per il/i lotto/i precedente/i. 

 
- BUSTA "B" – Lotto ……. – OFFERTA TECNICA 

 
- BUSTA “C” – Lotto…….. - OFFERTA ECONOMICA 

 

Gli operatori economici concorrenti dovranno inserire nel plico relativo alla gara e lotto/i cui intendano 

partecipare, la seguente documentazione: 

 
A) Documentazione amministrativa, di cui ai successivi punti A1), A2), A3), A4), A5), e A6); 
B) Offerta tecnica; 
C) Offerta economica. 

 
A) Documentazione amministrativa a corredo dell’offerta, composta da: 

 
A1) “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA RIFERITA AL/AI LOTTO/I CUI 

INTENDE PARTECIPARE”  
L’istanza di partecipazione, datata, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa singola o del 

Consorzio stabile, da uno dei soci nel caso di società in nome collettivo, da uno dei soci accomandatari 

nel caso di società in accomandita semplice, o dal rappresentante legale della Capogruppo in caso di 

A.T.I. costituita contenente la forma giuridica e la sede dell’impresa; nel caso di concorrente costituito 

da associazione temporanea o consorzio ordinario o GEIE (Gruppo Europeo di interesse economico) 

non ancora costituito la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la 

predetta associazione o aggregazione. In tal caso dovrà essere riportata l’indicazione dei soggetti che 

costituiranno il raggruppamento in caso di aggiudicazione con la specificazione del soggetto 

individuato come capogruppo e con la dichiarazione di impegno in caso di aggiudicazione a 

conformarsi alla disciplina prevista dalla normativa vigente in materia. E’ vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo, ancora da costituire rispetto 

all’impegno dichiarato in sede di presentazione dell’offerta. Qualsiasi modificazione del 

raggruppamento aggiudicatario comporterà la decadenza dall’aggiudicazione e l’incameramento della 

cauzione provvisoria.  

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà indicare:  

- Il domicilio dove ricevere le comunicazioni;  

- L’indirizzo di posta elettronica certificata, autorizzando espressamente la Stazione appaltante ad 

avvalersene per tutte le comunicazioni della procedura, nessuna esclusa;  

 

Alla domanda di partecipazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 

allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la 

domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso ad 

essa va allegata la relativa procura;  
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(Il concorrente con la semplice partecipazione alla gara accetta incondizionatamente tutte le 
norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nei capitolati Speciali di gara); 
 
A2) “Documento unico gara europeo (DGUE) relativo al lotto d’interesse”  

Il DGUE è il documento di gara europeo approvato con regolamento della Commissione Europea del 

5/1/2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 

Europea del 6/1/2016.  

Il DGUE va presentato distintamente per ciascun lotto a cui il concorrente intende partecipare. 

La compilazione del DGUE deve essere effettuata sul sito https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=it.  

Dove c’è scritto “Chi è a compilare il DGUE?”, selezionare “Sono un operatore economico” 

comparirà “Che operazione si vuole eseguire?”, selezionare “Importare un DGUE”.  

Importare nella procedura il file XML predisposto dalla Stazione appaltante che si riferisce al lotto di 

interesse e quindi:  

- Lotto n.1 -espd-request-1.xml  

- Lotto n.2 -espd-request-1.xml  

- Lotto n.3 -espd-request-1.xml  

- Lotto n.4 -espd-request-1.xml  

- Lotto n.5 -espd-request-1.xml  

 

Selezionare il paese del compilatore Procedere con “Avanti” Il DGUE dovrà quindi essere compilato a 

schermo in ogni sua parte, stampato, sottoscritto dai soggetti interessati e vi dovrà essere allegata copia 

di documento di identità del/i dichiarante/i, ai sensi del DPR 445/2000.  

La stazione appaltante mette a disposizione anche un file PDF con un modello DGUE vuoto, fermo 

restando che è preferibile per gli operatori economici, compilare il DGUE a schermo al link predetto, 

in quanto consente l’inserimento di molteplici dati e la personalizzazione del modulo e stamparlo.  

A3) Dichiarazioni dell’impresa ausiliaria (solo se ricorre il caso): circa il possesso dei requisiti di 

carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) 

sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica 

leggibile di un documento d’identità.  

La dichiarazione di avvalimento deve essere presentata distintamente per ogni lotto per il quale 

s’intende o si deve ricorrere all’avvalimento stesso. 
 

A4) Pass OE, Pass dell’operatore economico: da generare sulla piattaforma AVCPass e necessario 

alla stazione appaltante per consentire la verifica in ordine al possesso dei requisiti richiesti in gara 

mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da A.N.AC (nelle more della Banca 

Dati centralizzata che sarà gestita dal Ministero). Ciascun concorrente (ed in caso di partecipazione 

plurisoggettiva, da ciascun operatore economico facente parte dello stesso) dovrà registrarsi al sistema 

AVCpass (al link: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi alla voce 

“AVCpass operatore economico”) seguendo le istruzioni in questo presenti; dopodiché, dovrà 

individuare la procedura a cui intende partecipare mediante l’indicazione del relativo CIG riferito al/ai 

lotto/i per il/i quale/i l’operatore economico intende partecipare, che gli consenta di ottenere il PassOE 

che dovrà essere inserito nella busta contenente la “documentazione amministrativa”. 

 

A5) Garanzia provvisoria, ex art. 93 comma 1 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, pari al 2% dell’importo 

posto a base d’asta di ciascun lotto cui gli operatori economici intendano partecipare o delle misure 

ridotte di cui al comma 7 dell’art. citato, previa dichiarazione circa il godimento dei benefici (da 

specificare sul DGUE in maniera dettagliata, indicando quale di quelli previsti in tale articolo) da 

costituirsi in uno dei modi di cui al comma 2 dell’art. 93 citato e rilasciata dai soggetti di cui al 

successivo comma 3 dell’art. in questione. 
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La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile e 

l’operatività della medesima entro quindi giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia dovrà avere la validità minima di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta. 

A pena di esclusione l’offerta deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ex comma 8 art. 93 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. 

A6) - Capitolato tecnico e d’oneri e relativi allegati 1, 2, 3, 4, 5 controfirmati per accettazione, in 

ogni pagina, dal/i sottoscrittore/i della domanda di partecipazione e delle offerte tecniche ed 

economiche. 

 

B) Offerta tecnica, composta da: 

“Una scheda tecnica” redatta e firmata dal/i soggetto/i che ha/hanno sottoscritto la documentazione 

amministrativa, contenente tutti gli elementi essenziali per una immediata individuazione degli 

elementi di seguito elencati:  

- anno di immatricolazione 

- ore lavorate 

- durata della garanzia 

- distanza officina per assistenza 
La scheda tecnica deve essere siglata a margine di ogni pagina e, pena l’esclusione, sottoscritta in calce 

dal legale rappresentante dell’operatore economico. 

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti, la sottoscrizione 

dell’offerta deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento 

temporaneo o il consorzio ordinario. 

Inoltre, la busta dell’offerta tecnica deve contenere la documentazione attestante tutti gli interventi di 

manutenzione ordinaria eseguiti nell’ultimo triennio (cambio olio idraulico e filtri), ed eventuali 

manutenzioni straordinarie sulle parti usuranti (cablaggio impianto elettrico, articolazione del 

monoblocco, braccio di penetrazione, pompe idrauliche, motori di rotazione, catenarie e motoriduttori 

per traslazione cingoli). 

 
c) Offerta economica, composta da: 

La busta C “Offerta Economica” dovrà contenere esclusivamente l’offerta economica – redatta in 

lingua italiana - contenente per ogni singolo lotto, l’indicazione dell’importo offerto relativo al valore 

attribuito al mezzo. 

N.B. I CONCORRENTI, AI SENSI DEL COMMA 10 DELL’ART.95 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., 
DOVRANNO INDICARE I PROPRI COSTI AZIENDALI CONCERNENTI L’ADEMPIMENTO DELLE 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. 
 

Il prezzo offerto e risultante dagli atti di gara deve intendersi comprensivo di ogni onere gravante sulla 

fornitura e sulle prestazioni da rendere, ad esclusione dell’I.V.A.. 

 
Art. 6.  

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Il soccorso istruttorio si applica ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016.  

La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di 

gara unico europeo di cui all’articolo 85 del D.lgs 50/2016, con esclusione di quelli afferenti all’offerta 

economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione 

appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in:  

- € 75,00 per il Lotto n.1;  
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- € 65,00 per il Lotto n.2;  

- € 60,00 per il Lotto n.3;  

- € 50,00 per il Lotto n.4;  

- € 40,00 per il Lotto n.5;  

In tal caso verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le 

devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della 

sanzione, a pena di esclusione.  

Il pagamento della sanzione potrà avvenire mediante bonifico bancario da disporre a Consorzio di 

Bonifica dell’Agro Pontino –indicando quale Causale: “Pagamento soccorso istruttorio gara CIG -----

----” al numero di conto corrente che sarà opportunamente indicato.  

La sanzione è dovuta soltanto in caso di regolarizzazione ed è omnicomprensiva per tutte le 

irregolarità riferite al lotto.  

Nel caso di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, 

verrà richiesta comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta, ma non sarà applicata 

alcuna sanzione.  

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

indispensabili, il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino non ne richiederà la regolarizzazione, né 

applicherà alcuna sanzione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa.  

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione (sia per le irregolarità formali che per quelle 

non essenziali), il concorrente sarà escluso dalla gara.  

Le richieste verranno inviate via pec all’indirizzo che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella 

domanda di partecipazione o che, in mancanza d’indicazione potrà essere dedotto dai documenti 

presentati, oppure dalla visura presso la CCIAA.  

 
ART. 7. 

 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 
Il termine perentorio per la presentazione della documentazione di gara e delle offerte è fissato, a pena 

di non ammissione, alle ore 13:00 locali del giorno 20/10/2016 

 

Ai sensi di quanto previsto all’art. 77 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 la valutazione delle offerte dal 

punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, costituita ai sensi del 

comma 2 del medesimo art. 77, e la cui nomina avverrà solo dopo la data di scadenza del termine 

sopra indicato. 

La prima seduta pubblica di gara si svolgerà il giorno 27/10/2016 con inizio delle operazioni dalle ore 

09:00 presso la sede del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino - Corso G. Matteotti n° 101 Latina. 

 

La commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa 

richiesta e alla conseguente ammissione/esclusione degli operatori economici concorrenti. La seduta di 

gara è pubblica ed accessibile a chiunque vi abbia interesse. Potranno formulare osservazioni o 

richieste di precisazioni a verbale solo i legali rappresentanti delle imprese invitate, ovvero altri 

soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega conferita dagli stessi legali 

rappresentanti. 

 

Terminata la fase di ammissione, la Commissione procederà, sempre in seduta pubblica, all’apertura 

delle buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi al solo fine di verificare la 

completezza e la correttezza formale delle documentazione di cui trattasi. 
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Dopodiché, in una sedute riservate, la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle 

offerte tecniche con relativa attribuzione dei punteggi secondo i criteri di cui all’art. 4 del presente 

disciplinare di gara. 

 

Previa comunicazione che sarà trasmessa dalla stazione appaltante per posta elettronica certificata 

(PEC) a tutti i concorrenti ammessi, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà a 

comunicare i punteggi attribuiti a ciascun concorrente per le rispettive offerte tecniche ed alla 

successiva apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 

 

In caso di una o più offerte che appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla 

congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, la stazione appaltante, per il tramite del 

responsabile del procedimento e presidente della commissione giudicatrice, avvierà il sub-

procedimento di verifica della loro congruità ai sensi del comma 3 dell’art. 97 D. Lgs. 18/04/2016 n. 

50, mediante valutazione delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei 

punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei 

corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e dal presente disciplinare. Viene quindi 

successivamente esperita la procedura di cui ai successivi commi 4 e 5 dell’art. 97 D. Lgs. 18/04/2016 

n. 50. 

 

L’aggiudicazione ex art. 32 c. 5 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, sarà disposta al termine del 

subprocedimento di verifica della congruità, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 97 c. 3 del D. 

Lgs. 50/2016 citato. 

L’aggiudicazione diventa efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in 

sede di gara, ex c. 7 art. 32 D. Lgs. 50/2016. 

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione di tutti o di un lotto 

se alcuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto di appalto. Per ciascun lotto, la 

stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in 

presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua, valida, idonea e conveniente. 

Il contratto di appalto sarà formalizzato mediante sottoscrizione - da parte della stazione appaltante e 

dell’operatore economico risultato affidatario di ciascun lotto - dei contratti ai quali saranno allegati i 

relativi capitolati speciali e le eventuali varianti proposte in sede di gara e accettate dalla stazione 

appaltante all’atto di aggiudicazione. Tali documenti, pertanto, formeranno, tutti ed in maniera unica, il 

contratto di appalto. 

 

ART. 8. 
 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO. PRESCRIZIONI PER LA STIPULA 

CONTRATTUALE. 
Per ciascun lotto oggetto di gara, il contratto d’appalto sarà stipulato tra il Consorzio di Bonifica 

dell’agro Pontino e gli operatori economici aggiudicatari. 

 

Nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante, per ciascun lotto l’aggiudicatario avrà 

l’obbligo di provvedere a presentare la documentazione di seguito riportata: 

 

1. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, in conformità a quanto previsto all’art. 103 del 

D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; Tale garanzia dovrà permanere efficace per tutta la durata dell’appalto, 

pertanto, è fatto obbligo all’aggiudicatario di ciascun lotto presentare alla stazione appaltante le 

quietanze di avvenuto pagamento dei premi annuali che dimostrino il rinnovo delle stesse; 

 

2. (in caso di ATI) mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o copia 

autentica, che specifichi, tra l’altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni presentate in 

sede di partecipazione; 
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3. Dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 13/10/2010 n. 136; 

 

4. Autocertificazione della documentazione antimafia ex artt. 84, 85 e 89 e D. Lgs. 06/09/2011 n. 159. 

 

Tutte le comunicazioni relative alla gestione del contratto dovranno essere formulate in lingua italiana. 

 

Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno 

assegnati dalla stazione appaltante ovvero non sottoscriva il contratto nel giorno stabilito per la 

sottoscrizione dello stesso, l’impresa perderà il diritto alla stipula e la stazione appaltante revocherà 

l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti 

successivi in graduatoria, secondo le regole di cui all’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Ai sensi di quanto previsto al comma 11 dell’art. 216 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, gli operatori che 

risulteranno aggiudicatari concorreranno alla restituzione della somma pagata dalla stazione appaltante 

per la pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in maniera 

proporzionale al lotto/ai lotti di cui verranno dichiarati aggiudicatari 

 
ART. 9. 

 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. DIRITTO DI ACCESSO. 
 

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura di affidamento e di esecuzione dei relativi 

contratti avverrà ai sensi di quanto contenuto all’art. 22 e seguenti della L. 07/08/1990 n. 241 e nel D. 

Lgs. 18/04/2016 n. 50. 

 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi di quanto contenuto all’art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 

è il Direttore dell’area Tecnica dell’Ente, Ing. Luca Gabriele. 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto all’articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati 

raccolti con la presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento in oggetto. A tal fine si rende noto che il titolare del trattamento è il 

Consorzio di Bonifica dell’agro Pontino ed il responsabile del trattamento, relativamente al presente 

appalto, è il responsabile del procedimento come sopra nominato. 

 

Per quanto non previsto nel bando di gara, nel presente disciplinare e nei capitolati speciali di appalto 

di ciascun lotto, viene fatto espresso rinvio alle norme contenute nel D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, nel 

DPR 05/10/2010 n. 207 (limitatamente alle parti ancora in vigore, non abrogate). 

 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                   IL DIRETTORE GENERALE 

             Ing. Luca GABRIELE              Ing. Natalino CORBO   

      

 

 

 
 


