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AUTOCARRI E MACCHINE MOVIMENTO TERRA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO  

DI DISCARICA IN LOC. MARUZZELLA NEL COMUNE DI SAN TAMMARO (CE) 

– CONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO 2 – 

 

 

CAPITOLATO DI APPALTO 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, CON E SENZA OPERATORE, DI 
AUTOCARRI E MACCHINE MOVIMENTO TERRA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DISCARICA IN 
LOC. MARUZZELLA NEL COMUNE DI SAN TAMMARO (CE) 
 

C.I.G. n. 733380602B 

 
PREMESSE  
Il presente capitolato di gara contiene le modalità di partecipazione alla procedura indetta dal Consorzio Comuni 
Bacino Salerno 2, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, dei documenti da far pervenire a 
corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto 
avente ad oggetto il “Servizio di noleggio con e senza operatore di autocarri e macchine movimento terra per la 

realizzazione del Nuovo impianto di discarica in loc. Maruzzella nel Comune di San Tammaro (CE)”, come meglio 
specificato nel presente Capitolato.  

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre del Responsabile Unico del 
Procedimento, rag. Roberto Infante, n. 1  del 22/1/2018  e avverrà mediante procedura aperta art. 60 del  D.Lgs. 
50/2016 (Codice) e con criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 a favore del minor 
prezzo. 

Luogo di svolgimento del servizio:  Nuovo impianto di discarica in loc. Maruzzella nel Comune di San 
Tammaro (CE) 

Il Responsabile del procedimento:  rag. Roberto Infante,  pec:   comunibacinosa2@legalmail.it 

 

 

1. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA  

1.1  Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del “Servizio di noleggio con e senza operatore di 

autocarri e macchine movimento terra per la realizzazione del Nuovo impianto di discarica in loc. 

Maruzzella nel Comune di San Tammaro (CE)”.  

1.2  La durata dell’appalto decorre dalla data di inizio del servizio, successivo all’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto, con i periodi come indicativamente riportato all’art.18 e fino alla concorrenza dell’importo di 
appalto.  

L’appalto avrà decorrenza dall’inizio effettivo del servizio e con la facoltà per il Consorzio di risolvere 
anticipatamente il contratto in ogni momento, previa comunicazione da effettuarsi con preavviso, a mezzo 
pec,  di almeno 15 giorni prima e senza alcun diritto ad indennità risarcitoria e/o compenso per il recesso 
ante tempus.  

Si precisa altresì che l’appalto è subordinato allo svolgimento dei lavori da parte del Consorzio SA/2 ed, in 
caso di cessazione anticipata dell’appalto, l’affidamento si intenderà automaticamente risolto, senza che la 
ditta possa alcunché rivendicare in merito. 

1.3  L’importo complessivo dell’appalto a base di gara, computato a corpo, IVA esclusa, è pari a € 208.680,00 
oltre Iva . 

 L’importo complessivo è stato calcolato considerando i mesi indicativi di servizio di cui al successivo 
paragrafo 18 , decorrente dalla data di inizio dell'attività in seguito all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, 
con i seguenti importi a base d’asta: 

noleggio senza conducente escavatore cingolato 240 q.li  € 6.000,00/mese, oltre Iva 
noleggio senza conducente miniescavatore  80 q.li   € 3.800,00/mese, oltre Iva 
noleggio senza conducente pala cingolata tipo cat 963 D o similari € 6.000,00/mese, oltre Iva 
noleggio con conducente escavatore cingolato 240 q.li  € 70,00/hr  oltre Iva 
noleggio con conducente pala cingolata tipo cat 963 D o similari € 74,50/hr  oltre Iva 
noleggio con conducente autocarro 4 assi    € 70,00/hr  oltre Iva 
 

1.4  E’ facoltà del Consorzio SA/2 sostituire durante il periodo di locazione il modello inizialmente scelto con 
altro modello della flotta noleggio del fornitore, anche di tipologia completamente differente, con 
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conseguente adeguamento della tariffa. Tale operazione non potrà in alcun caso comportare il 
superamento dell’importo complessivo a corpo contrattualmente previsto. 

1.5  E’ facoltà del Consorzio SA/2, a seconda delle esigenze impreviste e imprevedibili in tale fase e che possono 
manifestarsi durante il corso dell’appalto, modificare le durata dei noleggi di ciascuna tipologia di mezzo di 
cui alla tabella Par.18. Tale operazione non potrà in alcun caso comportare il superamento dell’importo 
complessivo a corpo contrattualmente previsto. 

1.6  In caso di noleggi per periodi parziali verrà corrisposto il costo effettivo calcolato in proporzione sul prezzo 
offerto  

1.7  L’appalto è finanziato con Fondi del bilancio del Consorzio Comuni Bacino Salerno 2, stanziati e corrisposti 
dalla Provincia di Caserta- settore Ambiente per la realizzazione dei lavori previsti nel contratto di appalto 
stipulato tra la  Provincia di Caserta e il Consorzio SA2 con Rep. n. 21727 del 23/11/2010.  

1.8  I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata 
del servizio. 

 

2. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI  

2.1.  Sono ammessi a partecipare alla gara le ditte in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità 
professionale richiesti nel presente capitolato. 

 

3. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi alla partecipazione alla procedura aperta i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale 

a) non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione dalle procedure per l’affidamento dei 
pubblici contratti previste all’art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016. 
 

L’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui al citato art. 80, comma 1, comma 2, comma 5 lett. l) del 
Decreto Legislativo 50/2016 deve riguardare tutti i soggetti indicati nell’articolo medesimo.  

 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del  D.Lgs 50/2016) 

b) essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui il soggetto 
ha sede per un oggetto sociale coerente con l’oggetto del presente affidamento. 
 

Per i raggruppamenti temporanei di imprese i requisiti di cui ai precedenti punti (requisiti di ordine generale e 
requisiti di idoneità professionale), devono essere posseduti da ciascuna delle ditte che costituiscono o 
costituiranno il raggruppamento.  
 
Requisiti di Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) e allegato XVII parte I del  D.Lgs 50/2016) 
Saranno ammessi alla procedura di gara i soggetti che hanno realizzato un  

c) fatturato globale medio annuale almeno pari a € 417.000,00 in ciascun anno del triennio precedente al bando; 
in alternativa, la capacità economica e finanziaria può essere dimostrata dall'impresa mediante specifica 
dichiarazione bancaria; 

 
Requisiti di Capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) e allegato XVII parte II  del  D.Lgs 50/2016) 
Saranno ammessi alla procedura di gara i soggetti che  

d) l’esecuzione di attività similari a quelle in appalto, effettuate negli ultimi tre anni ; 

e) Possiedono la Certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni EN 
ISO 9001, rilasciato da ente accreditato ACCREDIA o da organismi equivalenti di altri stati membri UE . 
L’attestazione del presente requisito dovrà avvenire mediante copia del certificato di qualità; 

Per i raggruppamenti temporanei di imprese i requisiti di cui ai precedenti punti a), b), e) devono essere posseduti 
da ciascuna delle ditte che costituiscono o costituiranno il raggruppamento, mentre i requisiti di cui ai punti c) e d) 
devono essere posseduti in misura prevalente dalla capofila. 



____________________________________________________________________________________________________________________________ 

CAPITOLATO DI APPALTO -  SERVIZIO DI NOLEGGIO, CON E SENZA OPERATORE, DI                  pag. 3 di 11 

AUTOCARRI E MACCHINE MOVIMENTO TERRA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO  

DI DISCARICA IN LOC. MARUZZELLA NEL COMUNE DI SAN TAMMARO (CE) 

 
4. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA  

4.1  La documentazione a base di gara è costituita da:  
� Bando di gara; 
� Capitolato d’appalto; 
� Mod. 1- Domanda partecipazione; 
� Mod. 2- Dichiarazione di idoneità morale e requisiti di partecipazione; 
� Mod. 2 bis- Dichiarazione idoneità morale altri soggetti; 
� Mod. 3- Attestazione di sopralluogo (facoltativo); 
� Mod. 4 – Busta “B” offerta  economica; 

4.2 La documentazione di cui sopra è disponibile sul sito  www.consorziosa2.it .  
 
5. CHIARIMENTI  

5.1 É possibile richiedere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, nell’area 
comunicazioni di cui al successivo art. 7 del presente disciplinare, almeno 4 giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte. Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in 
ogni caso in cui lo si riterrà opportuno, i quesiti scritti potranno essere inviati all’indirizzo PEC 
comunibacinosa2@legalmail.it, almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte.  

5.2 Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

5.3  Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le 
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. 

 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  

6.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:  

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in 
carta semplice, con la sottoscrizione in originale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o 
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le 
stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia 
conforme all’originale della relativa procura. 

6.2  Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.  

6.3  Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016  integrato con il D.Lgs 56/2017. In 
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei 
documenti presentati, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

6.4 La stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di 
partecipazione.  

 

7. COMUNICAZIONI  

7.1 Nella fase iniziale della procedura essendo una “procedura aperta”, non è possibile inviare una 
comunicazione a destinatari specifici, pertanto, l’ente esporrà le comunicazioni (c.d. “Comunicati”) 
nell’apposita sezione di gara sul sito web del consorzio : http://www.consorziosa2.it/amministrazione-
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trasparente/86-bandi-di-gara-e-contratti/tti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-

distintamente-per-ogni-procedura.html  

7.2 Successivamente alla presentazione delle offerte, le comunicazioni con gli operatori economici che hanno 
presentato offerta avverrà a mezzo pec all’indirizzo da loro indicato nei documenti di gara e le 
comunicazioni delle varie fasi di gara saranno pubblicate nella sezione specifica al link di cui al punto 
precedente. 

 

8. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  

8.1  L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 percento del 
prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell’offerente, art. 93 del Codice, e precisamente ad € 4.173,60.  

8.2  La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. 

8.3  La garanzia fideiussoria a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, 
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall'articolo 161 del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla 
vigente normativa bancaria assicurativa. 

8.4  La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

8.5  L’importo della garanzia può essere ridotto qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 93 comma 7 del 
Codice. 

8.6  La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e 
comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora 
scaduto il termine di efficacia della garanzia. 

 

9. SUBAPPALTO E AVVALIMENTO 

9.1 E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere o subappaltare tutto o parte dei servizi oggetto di appalto sotto 
pena di risoluzione dell’affidamento e risarcimento dei danni come per legge. 

9.2 E’ fatto divieto di avvalersi dell’istituto dell’avvalimento per i requisiti previsti nel bando. 

 

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI  

10.1  Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente.  

10.2  È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, art. 95 comma 12 del Codice, o, se 
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.  

10.3  L’offerta formulata vincolerà il concorrente per almeno 90 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito.  

10.4  Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta in originale con allegato documento di 
riconoscimento valido.  

 

11. SOPRALLUOGO (FACOLTATIVO) 

Gli operatori economici concorrenti possono effettuare un sopralluogo presso i luoghi di esecuzione del servizio al 
fine di prendere visione dei luoghi interessati dalle prestazioni al fine di valutare le condizioni di cantiere per 
l’espletamento del servizio.  
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Il sopralluogo può consentire agli operatori altresì di conoscere il fascicolo/documentazione tecnica contenente 

informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la Ditta è destinata ad operare e sulle misure di 

prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, di cui all’art.26 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008. 

Per il sopralluogo i concorrenti devono inoltrare apposita richiesta a mezzo pec : areaimpianti.sa2@pec.it, 
indicando: l’oggetto della gara, nome, cognome e relativi dati anagrafici della persona incaricata. 

Il sopralluogo verrà effettuato, previo accordo con il Consorzio dal primo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del bando, nella fascia oraria dalle ore 10:00 alle ore 16:00, e fino a sette giorni prima della scadenza 

della presentazione dell'offerta. 

Il sopralluogo e la presa visione potranno essere effettuati esclusivamente e in alternativa: dal Titolare 
dell’Impresa, munito di copia di un valido documento di identità e documentazione comprovante la sua qualità dal 
Legale Rappresentante dell’impresa, munito di copia di un valido documento di identità e documentazione 
comprovante la sua qualità - dal Direttore Tecnico dell’impresa, munito di copia di un valido documento di identità 
e documentazione comprovante la sua qualità - da altro soggetto delegato, munito di copia di un valido 
documento di identità e di specifica delega del Legale Rappresentante su carta intestata dell’Impresa, con allegata 
fotocopia del documento di identità del delegante e documentazione comprovante sia la qualità del delegante che 
l’appartenenza del soggetto delegato alla struttura aziendale. 

Ciascun concorrente, quando effettuerà il sopralluogo, dovrà sottoscrivere il documento allegato al presente 
bando, scaricabile dal sito del Consorzio nei documenti di gara pubblicati, a conferma dell’effettuato sopralluogo, 
che sarà allegato alla documentazione di gara, nella busta A - “Documenti Amministrativi”. 

 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

a. Le offerte devono pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 
14.2.2018 al seguente indirizzo: 

Consorzio dei Comuni  del Bacino Sa2  
Via Ludovico De Bartolomeis n.11- 84132 Salerno  

 
La consegna a mano del plico, presso l'ufficio protocollo del Consorzio, può avvenire dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 14,00.  
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi 
altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato o 
pervenga in condizioni tali da non assicurare la segretezza dell’offerta in esso contenuta. 

b. Per poter partecipare alla procedura di gara gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti 
previsti nel presente disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria in un UNICO 
PLICO, contenente le altre buste, debitamente chiuso, riportante all’esterno le informazioni relative 
all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di 
telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e la dicitura: 

“GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, CON E SENZA OPERATORE, DI AUTOCARRI E 
MACCHINE MOVIMENTO TERRA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DISCARICA IN LOC. 
MARUZZELLA NEL COMUNE DI SAN TAMMARO (CE)” 

 
Il plico dovrà contenere al suo interno due buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, 
recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente : 

 
BUSTA “A”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI NOLEGGIO, CON E SENZA OPERATORE, DI AUTOCARRI E MACCHINE MOVIMENTO TERRA PER LA 
REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DISCARICA IN LOC. MARUZZELLA NEL COMUNE DI SAN TAMMARO 
(CE) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

 
BUSTA “B”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI NOLEGGIO, CON E SENZA OPERATORE, DI AUTOCARRI E MACCHINE MOVIMENTO TERRA PER LA 
REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DISCARICA IN LOC. MARUZZELLA NEL COMUNE DI SAN TAMMARO 
(CE) -  OFFERTA ECONOMICA”. 
 

c. L’offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;  
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d. L’offerta dovrà avere una validità di 90 giorni dalla sua presentazione; 

e. Non saranno accettate offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti nel bando nonché offerte 
incomplete di una o più parti necessarie ed  obbligatorie. 

 

13. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  

Nella Busta “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:  

13.1. Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta, resa preferibilmente in 
conformità al modello predisposto dal Consorzio e allegato al presente disciplinare, Mod. 1;  

13.2. (Mod.2 ) Dichiarazione di idoneità morale e possesso dei requisiti di cui all’art.83 comma 1 lett. b) e c) del 
D.Lgs 50/2016: 

- Iscrizione alla  CC.I.AA (requisito di idoneita' professionale,  art.83, comma 1 lett. a), D.Lgs 50/2016) con 
allegata copia della visura camerale aggiornata; 

- fatturato annuo almeno pari a € 417.000,00 nel triennio precedente al bando;  in alternativa, la capacità 
economica e finanziaria può essere dimostrata dall'impresa mediante specifica dichiarazione bancaria; 

- l’esecuzione di attività similari a quelle in appalto, effettuate negli ultimi tre anni ; 
- Certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni EN ISO 9001, 

rilasciato da ente accreditato ACCREDIA o da organismi equivalenti di altri stati membri UE . 
L’attestazione del presente requisito dovrà avvenire mediante copia del certificato di qualità; 

13.3. (Mod.2 bis ) Dichiarazione di idoneità morale altri soggetti (se necessaria); 

13.4. Attestazione inerente il sopralluogo effettuato presso i luoghi oggetto di appalto, Mod.3 (facoltativo); 

13.5. Capitolato di gara controfirmato dal concorrente, quale presa visione ed accettazione dei contenuti in ogni 
sua parte; 

13.6. Garanzie per la partecipazione alla procedura di cui all’art. 8. 

13.7. Documento attestante l’attribuzione del “PassOE” da parte del servizio AVCPASS.  

 

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”  

14.1  L’offerta per la presente procedura deve essere inserita nella busta B di cui al paragrafo 12, a pena di 
esclusione, preferibilmente compilata secondo il modello allegato Mod.4.  

L’offerta economica, deve essere sottoscritta dal professionista concorrente o , in caso di società, dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. 

14.2  Con riferimento all’Offerta economica nella stessa il concorrente dovrà:  

� Certificare il prezzo offerto a corpo complessivo (espresso  in cifre e in lettere) rispetto all’importo a 

base d’asta di € 208.680,00 oltre Iva, nonché indicare i prezzi offerti mensili/orari  (espressi in cifre e 

in lettere) rispetto agli importi a base d’asta di cui al Par.1.3 . 

� manifestare l’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 90 giorni dalla data di 

scadenza della presentazione della medesima.  

� Allegare le schede tecniche di ogni tipologia di veicolo oggetto di offerta; 

14.3  L’offerta presentata si intende comprensiva di quanto necessario per l’esecuzione di tutte le prestazioni 
connesse ed accessorie.  

14.4  Non si accetteranno  offerte con un numero di decimali superiore a due.  

14.5  Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l’importo a base d’asta.  

14.6 L’offerta  è vincolante per il concorrente;  

14.7 In caso di discordanza tra il prezzo indicato a numero e quello a lettere sarà preso in considerazione il più 
vantaggioso per l’Ente. 

 

15. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - PASSOE 

15.1  La mancata comprova dei requisiti di ordine generale, dichiarati dalla ditta aggiudicataria, oltre alle 
conseguenze penali, previste dall’art. 76 del T.U. n. 445/2000, in caso di contenuto non veritiero, darà luogo 
all’annullamento dell’aggiudicazione.  
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15.2  Non avrà luogo il controllo a campione, ma la stazione appaltante potrà, comunque, procedere, in 
qualunque momento, al controllo sulle dichiarazioni rese, ai sensi del d.P.R. 445/2000.  

15.3  L'offerta (N.B. la documentazione amministrativa –Busta “A”) va corredata dal “PASSOE” di  cui all’art. 2, 
comma 3.2, delibera n. 111 del 20.12.2012 dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (già AVCP). Si 
raccomanda di fare riferimento alle FAQ su: 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass 

L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di 
affidamento cui intende partecipare, otterrà, quindi, dal sistema un “PassOE”. La mancata registrazione 
presso il servizio AVCPASS, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per 
sé, l’esclusione dalla presente procedura, ma il Consorzio si riserva di richiedere apposita integrazione. 

Si precisa che in caso di R.T.I. o CONSORZIO COSTITUENDO, tutte le aziende facenti parte dello stesso R.T.I. 
o Consorzio dovranno produrre il PassOE. 

 

16. OPERAZIONI DI GARA  

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo , ai sensi dell’art. 95 co.4 del D.Lgs. n.50/2016. 

Nel corso della prima seduta pubblica, fissata per il giorno 15.2.2018 alle ore 10:30, presso la sede legale del 
Consorzio dei Comuni del Bacino SA2  in Via L. De Bartolomeis n.11, il Seggio di Gara procederà all’apertura della 
busta “A – Documentazione Amministrativa”, contenente la documentazione per l’ammissione alla gara ed alla 
verifica della regolarità della documentazione prodotta ed all'ammissione dei concorrenti. 

Nel corso di una successiva seduta pubblica, che potrà coincidere anche con la prima seduta, si procederà 
all'apertura della busta “B - Offerta economica”, all’assegnazione dei relativi punteggi e a stilare la graduatoria 
provvisoria di cui sarà data lettura ai presenti . 

Si precisa che: 
1. Nel caso in cui Seggio di Gara accertasse la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle 

dichiarazioni e della documentazione richiesta a pena di esclusione, assegnerà al concorrente un termine di 2 
giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, con indicazione del contenuto e 
dei soggetti che devono renderle.  

Concluso il sub-procedimento del soccorso istruttorio, sarà svolta una seconda seduta pubblica per l’apertura 
delle offerte economiche.  

Nel caso in cui il seggio di gara accertasse la regolarità della documentazione amministrativa dei concorrenti, 
nella medesima seduta si procederà all’apertura della “Busta Economica”, presentata dai concorrenti non 
esclusi dalla gara. 

2. Il seggio di gara dovrà procedere alla verifica  della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi 
dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice, qualora ne ricorrano i presupposti, la soglia di anomalia sarà 
calcolata come alla lett. a) del medesimo articolo . 

3. Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che presentino offerte nelle quali fossero sollevate 
eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di esecuzione dei servizi specificate nel presente 
disciplinare, ovvero che siano sottoposte a condizione, ovvero che sostituiscano, modifichino e/o integrino le 
predette condizioni di esecuzione dei servizi, nonché offerte incomplete e/o parziali.  

4. Saranno esclusi gli operatori economici che offrano la prestazione dei servizi con modalità difformi, in senso 
peggiorativo, da quanto stabilito nel presente disciplinare.  

5. In caso di offerte di pari importo, si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.  

6. La Stazione appaltante si riserva il diritto di:  

• non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;  

• sospendere, reindire e/o non aggiudicare motivatamente la presente procedura.  
 

7. Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate a mezzo comunicato sul sito del Consorzio SA2 
nella sezione gare  almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.  

8. Il Consorzio SA2, previa verifica delle buste, potrà provvedere direttamente all’aggiudicazione definitiva che 
diviene efficace in esito al sub-procedimento di verifica dei requisiti e di congruità dell’offerta. 
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9. Il Seggio di gara segnala eventuali situazioni di anomalia all’Autorità ai fini dell’inserimento dei dati nel 
casellario informatico delle imprese e dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di 
dichiarazioni non veritiere.  

10. Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, previa 
comunicazione ai partecipanti ammessi.  

 

17.  CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE 

Si precisa che le caratteristiche che seguono sono indicative e rispondono ai requisiti minimi di ciascuna 
macchina . Le offerte dovranno essere corredate di schede tecniche di ogni tipologia di mezzo. 

ESCAVATORE 
PESO OPERATIVO: non inferiore a 240 q.li 
MOTORE : Diesel con potenza non inferiore a 200 kW e rispondente alle vigenti norme europee in 

materia di emissioni 
BRACCIO: Monoblocco con due cilindri di sollevamento ed un cilindro di azionamento 

avambraccio. Valvole di sicurezza sui cilindri di sollevamento e su cilindro avambraccio. 
IMPIANTO IDRAULICO 
AUSILIARIO:  ad alta pressione a doppia portata per martello demolitore ed attrezzature idrauliche, 

media pressione per l’azionamento di gruppi di rotazione attrezzature idrauliche, il tutto 
completo sino all’avambraccio. 

BENNA : Da scavo, di tipo “per impegni gravosi” 
CARRO : Cingoli in acciaio 
VARIE: Idoneità alla movimentazione di carichi sospesi (dovrà essere fornita opportuna 

documentazione/certificazione); ATTACCO rapido idraulico per benna ed attrezzature; 
Luci di lavoro 

CABINA: climatizzatore automatico, sedile a sospensione pneumatica regolabile in altezza ed 
inclinazione per il comfort operatore. La macchina dovrà essere conforme alle normative 
vigenti sulla rumorosità e sulla visibilità 

 
MINIESCAVATORE  
PESO OPERATIVO: 80 q.li 
VARIE:   munito di testata trinciante, benna per pulizia fossi e  benna da scavo 
 
PALA MECCANICA 
TIPO :   cat 963 D o similari 
MOTORE : rispondente alle vigenti norme europee in materia di emissioni; potenza al volano 141.0 

Kg/mm; Potenza netta- ISO 9249 141.0 Kg/mm; 
CARRO : Tipo di pattino a doppia costola; rulli inferiori per lato- 7; Numero di pattini- ciascun lato  

38;  
ALTEZZA SCARICO: 3.06 m  
MOTORE CINGOLI: Due motori ad asse obliquo e cilindrata variabile 
TRAZIONE: idrostatica 
BENNE: Capacità- Uso generale 2.45 m

3
 capacità 2.4 m

3
, larghezza 2.5 m, larghezza pattini 560 

mm; 
CABINA: climatizzatore automatico, sedile a sospensione pneumatica regolabile in altezza ed 

inclinazione per il comfort operatore. La macchina dovrà essere conforme alle normative 
vigenti sulla rumorosità e sulla visibilità 

 
AUTOCARRO 
CARBURANTE: Diesel 
STATO VEICOLO: Ottimo 
TIPOLOGIA: Camion motrice- ribaltabile 
TIPO: 4 assi - 8X4 
TRASMISSIONE: Manuale 
SETTORE: Trasporto merci 
GOMME : buone condizioni 
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18.  MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA DELLE MACCHINE 

Il fornitore dovrà consegnare le macchine entro sette giorni dall’aggiudicazione, come indicato in tabella : 

Tipologia quantità 
Durata noleggio 

(mesi)- 
indicativa 

Media 
Ore 

/mese 

Termine di 
consegna  

Sede consegna 

Escavatore cingolato 240 q.li 
senza conducente 

1 5 160 7 gg 
Nuovo impianto loc. 
Maruzzella San Tammaro (CE) 

Miniescavatore  80 q.li senza 
conducente 

1 3 160 7 gg 
Nuovo impianto loc. 

Maruzzella San Tammaro (CE) 

Pala meccanica cingolata tipo 
cat 963 D (o similari) senza 
conducente 

1 5 160 7 gg 
Nuovo impianto loc. 

Maruzzella San Tammaro (CE) 

Escavatore cingolato 240 q.li 
con conducente 

1 4 160 7 gg 
Nuovo impianto loc. 

Maruzzella San Tammaro (CE) 

Pala meccanica cingolata tipo 
cat 963 D (o similari) con 
conducente 

1 4 160 7 gg 
Nuovo impianto loc. 

Maruzzella San Tammaro (CE) 

Autocarro 4 assi con 
conducente 

1 4 160 7 gg 
Nuovo impianto loc. 

Maruzzella San Tammaro (CE) 

 

Si precisa che le ore indicate in tabella sono puramente indicative, per cui ai fini dei pagamenti saranno 
riconosciute, per i noleggi con conducente, soltanto quelle effettivamente prestate, in ragione di: 

� Escavatore cingolato 240 q.li con conducente    €/hr 70,00 

� Pala meccanica cingolata tipo cat 963 D (o similari) con conducente  €/hr 74,50 

� Autocarro 4 assi con conducente      €/hr 70,00 

I costi indicati nei noleggi con conducente sono comprensivi delle manutenzioni e riparazioni come riportato nel 
successivo Par. 20 nonché di carburante. 

Per consegna si intende la presa in carico da parte del Consorzio  delle macchine, funzionante in tutte le loro 
parti. 

Il fornitore dovrà inviare comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail) con 3 giorni lavorativi di anticipo rispetto 
alla messa a disposizione delle macchine, che verranno consegnate c/o la sede del Consorzio in San Tammaro (CE), 
entro sette giorni dall’affidamento del servizio . 

La consegna ed il ritiro (anche se anticipato) delle macchine dovrà essere a totale cura e spese del fornitore. 

Il canone di noleggio decorrerà dal giorno della data di consegna di ciascuna macchina, tale data sarà apposta 
sul relativo verbale di consegna formerà parte integrante del contratto tra le parti sebbene lo stesso sia già 
stipulato e nel quale detto documento sarà comunque richiamato. 

Qualora il fornitore non fosse in grado di consegnare le macchine nei termini di cui sopra, per non incorrere 
nelle penali previste per ritardata consegna, dovrà mettere a disposizione del Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 
macchine sostitutive in “preconsegna” con caratteristiche e dimensioni equivalenti a quelle offerte. 

Qualora non fosse possibile fornire macchine sostitutive sarà applicata una penale di pari al 4,00% (quattro per 
cento) dell’importo del valore mensile del canone per ogni giorno di calendario di ritardo nella consegna e per ogni 
macchina consegnata in ritardo. 

 

19. COPERTURE ASSICURATIVE 

Le macchine dovranno essere coperte, con onere a totale carico del fornitore da assicurazione con franchigia per : 

− Danni accidentali (Kasco) 

− Furto ed incendio 

− Responsabilità civile per le macchine omologate per la circolazione stradale. 
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È prevista una franchigia per i danni da errata manovra, furto, incendio, tentato furto, rapina, atti vandalici, 
scioperi e sommosse. 

La copertura assicurativa opera con uno scoperto del 15% del danno risarcibile con un minimo di € 5.000,00, le 
franchigie verranno conteggiate per singolo evento. In caso di furto il danno è pari al valore ai fini assicurativi. Sono 
esclusi i danni da: inosservanza delle prescrizioni di utilizzo riportate sul manuale di uso e manutenzione, 
sovraccarico, mancata o non corretta manutenzione giornaliera del macchinario e i danni dovuti al non aver 
fermato il macchinario immediatamente al verificarsi di anomalie di funzionamento. Non sono coperti i danni 
causati al macchinario della locatrice da mezzi di terzi o del Consorzio. 

 

20. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 

Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione ad eccezione di quanto specificato più avanti sono da 
considerarsi totalmente a carico del fornitore e incluse nel canone. Sono inclusi i materiali di ricambio per 
riparazioni e manutenzione, i materiali di consumo lubrificanti e lo smaltimento degli stessi. Sono inoltre comprese 
la manodopera, le ore di viaggio, le spese di trasferta e ogni altra spesa. 

Sono a cura del Consorzio SA2: 

a) la riparazione di guasti od usure dovute a negligenza, ad uso non appropriato o non conforme alle indicazioni 
della casa costruttrice o a sovraccarico del macchinario, ed ai danni dovuti al non aver fermato il macchinario 
immediatamente al verificarsi di anomalie di funzionamento. Tali interventi saranno eseguiti a cura del 
locatore e a spese del locatario, al quale sarà dato avviso in merito. 

 

20.1 Interventi di manutenzione ordinaria 

Il locatore dovrà fornire al Consorzio SA2 il piano degli interventi di manutenzione ordinaria con gli intervalli 
stabiliti ed il tempo di fermo macchina previsto. 

Sarà cura del Consorzio SA2 richiedere l’intervento con un anticipo non inferiore a 36 ore di contaore rispetto alla 
scadenza. La data dell’intervento dovrà essere concordata al momento della richiesta. 

La macchina potrà esser comunque utilizzata fino alla data dell’intervento, anche oltre l’intervallo di scadenza. Il 
fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento per anomalie conseguenti il superamento delle ore di intervallo 
previste per l’intervento concordato. 

 
20.2 Interventi di riparazione 

Gli interventi di riparazione delle macchine dovranno essere effettuati su richiesta del Consorzio. 

Il fornitore dovrà intervenire con personale ed attrezzature adeguate entro 48 ore (naturali successive e continue) 
dalla chiamata e completare l’intervento entro le 36 ore (naturali successive e continue) seguenti. Nel caso in cui il 
fermo macchina sia superiore a 72 ore (naturali successive e continue), si prevede una penale pari al 4,00% 
(quattro per cento) del canone mensile, per ogni giorno naturale successivo e continuo dalla scadenza del terzo 
giorno dopo la chiamata, al giorno della riconsegna della macchina riparata. Per non incorrere nel pagamento della 
penale, il fornitore dovrà mettere a disposizione del Consorzio  c/o sede di lavoro della macchina guasta, una 
macchina con caratteristiche e dimensioni analoghe. 

 
21. PENALI 

Le penalità per ritardata consegna delle macchine sono stabilite al precedente art. 18. 

Le penalità relative alla manutenzione sono stabilite al precedente art. 20. 

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. e 
dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri della fornitura e della manutenzione post-
vendita. 

Le penalità eseguite in danno della ditta aggiudicataria saranno compensate direttamente con eventuali 
somme dovute alla stessa per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte della 
ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione. 

La Ditta aggiudicataria, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel 
termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di risoluzione del contratto e della perdita della 
cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto. 

Il contratto si intenderà risolto in pieno diritto del Consorzio ed in totale in danno del soggetto appaltatore nei 
seguenti casi: 
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1) Gravi e reiterate (per più di due volte anche non consecutive) violazioni degli obblighi assunti con la 
sottoscrizione del contratto e non sanate nei tempi e nei modi indicati nella formale diffida del Consorzio di 
Bacino SA2 ; 

2) qualora l'eventuale ritardo nelle consegne dei mezzi, non dovuto a cause di forza maggiore, superi di 15 
giorni di calendario il termine fissato dal Capitolato per ciascun tipologia di mezzo. 

3) In caso di cessione del contratto e/o violazione delle norme sul subappalto; 

4) In caso di violazioni delle norme di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i  

5) in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla qualità di datore di lavoro dell’appaltatore; 

6) In tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile. 

 
22. DISPOSIZIONI FINALI  

� La stipula della convenzione avverrà trascorsi i tempi previsti per legge e previa presentazione della 
documentazione richiesta dal Consorzio SA2, mentre il servizio potrà iniziare in via d'urgenza prima della 
stipula. 

� Alle sedute pubbliche sono ammessi ad assistere i professionisti partecipanti o i  rappresentanti legali delle 
Società o i loro procuratori/delegati (muniti di apposita procura/delega atta a dimostrare i poteri di 
rappresentanza). 

� L’Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non 
conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio per sopravvenute ragioni di 
carattere pubblico e/o per proprie mutate esigenze tecnico ed organizzative. 

� Il RUP si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone, 
comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. Il 
RUP per ragioni organizzative ha facoltà di sospenderla e di rinviarla. Tale facoltà è riconosciuta anche nel 
caso in cui insorgano complesse problematiche interpretative inerenti la gara stessa. 

� Nel termine che verrà indicato dal Consorzio l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare tutti i documenti per 
addivenire alla stipula del contratto. Ove, nell'indicato termine l’aggiudicatario non ottemperi alle richieste 
che saranno formulate, la Stazione Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, 
potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l’operatore stesso dalla aggiudicazione, 
procederà all'incameramento della cauzione provvisoria ed a richiedere il risarcimento dei danni. 

 

23. PAGAMENTI  

L’incaricato effettuerà regolare fattura elettronica mensile, che sarà corrisposta entro 60 gg dal visto di 
accettazione e regolarità della stessa da parte del Consorzio SA2 . 

Le   fatture elettroniche dovranno riportare: “oggetto del servizio : ………………..– CIG N. ……………………. ; il protocollo 

e la data dell’affidamento del servizio; il corrispettivo previsto, desumibile dall’aggiudicazione”. 

L’incaricato dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante, prima dell’emissione della fattura , per iscritto gli 
estremi: del proprio conto corrente bancario o postale, codice IBAN ; ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

L'eventuale ritardo di pagamento di fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del 
contratto da parte dell'incaricato, il quale è tenuto a continuare i servizi  in appalto, né darà diritto 
all'aggiudicatario   ad   ottenere   interessi   o danni.  

 

24.  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di 
Salerno.  

 

25.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito 
della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 


