COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena
Via F. Campana 18 , Colle di Val d’Elsa ( Si ) Cap.53034 Tel.0577/912111- Fax 0577/912270
www.comune.collevaldelsa.it
email :gare@comune.collevaldelsa.it

PROCEDURA APERTA
Fornitura n.1 Piattafforma aerea montata su autocarro leggero con peso
totale a terra PTT massimo di 3500 Kg
da destinare al Servizio Manutenzioni
( Previsto ritiro e valutazione dell’usato “Autocestello SI 252096 anno
immatricolazione 1982 )
Lotto CIG 0578164C03
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1.

Amministrazione appaltante: Comune di Colle di Val d’Elsa - Via F. Campana n. 1 8 – 53034 Colle di Val
d’Elsa – SI - Tel.0577/912111- Fax 0577/912283 - E-mail gare@comune.collevaldelsa.it, sito Internet ove
reperire la documentazione di gara: www.comune.collevaldelsa.it
La fornitura verrà affidata mediante espletamento di gara con il metodo della procedura aperta (art. 3 comma 37
D.Lgs.163/2006 ) e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006) , con aggiudicazione anche in caso di una sola offerta, purchè ritenuta valida e congrua, secondo i seguenti
elementi peraltro meglio specificati al paragrafo 5 del Disciplinare di Gara :

A. Qualità e caratteristiche tecniche del mezzo

punteggio massimo: punti 60

B. Prova pratica

punteggio massimo: punti 20

C. Prezzo offerto:

punteggio massimo: punti 20

Si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica delle Ditte che hanno ottenuto almeno 41
(quarantuno ) punti sugli 80 (ottanta) massimi possibili nella valutazione di “Qualità e caratteristiche tecniche del
mezzo” di cui al punto A e della Prova pratica di cui al punto B .
2. Oggetto dell’appalto: Il contratto ha per oggetto la fornitura di piattaforma aerea per il Servizio Pubblica IlluminazioneManutenzioni del Comune di Colle di Val d’Elsa ,sulla base delle caratteristiche minime descritte nel capitolato d’appalto. Si
veda a tale proposito la Scheda Tecnica Allegata al Capitolato Speciale d’Appalto come parte integrante e sostanziale . La
suddetta scheda è pertanto da intendersi quale riferimento alla dotazione minima del mezzo. Le caratteristiche tecniche dei
mezzi proposti , ai sensi dell’art.68 del Decreto Legislativo 163/2006 , saranno prese in considerazione qualora siano
presentate come “equivalenti”, in modo da garantire la più ampia partecipazione alla gara. Si specifica tuttavia che si
procederà all’esclusione dei concorrenti che , rispetto alle previsioni minime previste dal Capitolato d’Appalto ,offrano
mezzi con caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quanto richiesto , che rendano il mezzo offerto non idoneo o
parzialmente idoneo all’uso cui si intende destinarlo
3. Importo stimato dell’appalto: € 78.000,00 oltre Iva . Il corrispettivo dell’appalto verrà comunque determinato “a corpo
” , sulla base dell’offerta proposta dall’impresa in fase di gara .L’offerta proposta dall’impresa dovrà comunque
ricomprendere anche il ritiro del mezzo usato attualmente in dotazione al Servizio Pubblica Illuminazione-Manutenzioni.

4. CIG 0578164C03 . Caratteristiche Minime della Fornitura : Si veda il Capitolato Speciale d’Appalto
5.

Quantità presunta dell’appalto : La fornitura è stimata a corpo con base d’asta di € 78.000,00 (IVA esclusa).
Il corrispettivo complessivo offerto si intende comprensivo di ogni onere o spesa relativa alla fornitura , trasporto a
Colle di Val d’Elsa del mezzo , sua immatricolazione , apposizione sulle fiancate del logo del Comune, e tutto
quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
6. Finanziamento: fondi propri della stazione appaltante
7. Soggetti ammessi alla procedura : Soggetti di cui all’art.34 comma 1 del D.Lvo 163/2006 , i quali dovranno far
pervenire l’offerta secondo quanto previsto nel Bando e Disciplinare di Gara .Consentita anche la presentazione di
offerte da parte di soggetti di cui all’art.34 comma 1 lett.d) ed e) dello stesso D.Lgs 163/2006, anche se non ancora
costituiti . In tal caso la presentazione dell’offerta è regolata dall’art.37 comma 8 del D.Lvo 163/2006.
8. Avvalimento : Consentito avvalimento ai sensi art.49 del D.Lvo 163/2006;
9. Requisiti minimi di partecipazione-:
Soggetti iscritti al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese artigiane per attività corrispondente alla fornitura
oggetto dell’appalto. In particolare l’impresa partecipante dovrà
9.a.avere avuto negli ultimi tre anni un volume d’affari non inferiore all’importo della fornitura a base d’asta;
9.b aver realizzato forniture identiche a quello posto a base di gara per importi almeno pari a quelli messi in gara. ;
9.c essere in possesso di adeguata capacità tecnica, da comprovare mediante presentazione di un elenco delle
principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, ai sensi dell’art. 42, comma 1 lett. a) del D. Leg.vo 163/2006 a
soggetti pubblici e privati
( la dichiarazione relativa ai punti 9.a),9.b),9.c) è ricompresa all’interno
dell’Allegato 1 al Bando di gara );
9d) essere iscritti se cooperative , all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive a
cura della Camera di Commercio e se cooperative sociali, all’Albo regionale delle cooperative sociali;
9e) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.2359 del Codice Civile con altre imprese che partecipano alla gara;
9f) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art.38 del D.Lvo
163/2006 o in cause di interdizione ai sensi del D.Lvo 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione;
9g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei soggetti disabili a norma della Legge 68/99;
9h) di essere in regola al momento del termine ultimo per la presentazione dell’offerta con il pagamento dei
contributi previdenziali e assicurativi ( INPS-INAIL ) , e di essere pertanto in situazione di regolarità contributiva;
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9i) di essere in regola con gli obblighi della sicurezza e di essere in possesso di proprio documento di valutazione dei
rischi , e di aver provveduto alla nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del
D.Lvo 81/2008 ;
9l) di essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 ;
10 . Normativa di riferimento: D.Lvo 163/2006 –Codice dei Contratti Allegato IIA . Legge Regionale n.38/2007
11) La fornitura verrà affidata mediante espletamento di gara con il metodo della procedura aperta e con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.83 comma 1 del D.Lvo 163/2006 , con aggiudicazione
anche in caso di una sola offerta, purchè ritenuta valida e congrua.
Si rimanda al paragrafo 5-Procedura di aggiudicazione – del Disciplinare di Gara per l’indicazione analitica della
procedura di gara e per l’indicazione analitica dei punteggi, suddivisi in parametri e sotto-parametri.
Si specifica che la Commissione di Gara potrà introdurre elementi di specificazione ed integrazione dei criteri generali di
valutazione delle offerte indicati nel Disciplinare di Gara, ovvero sottoscriteri di adattamento dei criteri generali, o regole
specifiche nelle modalità di valutazione . Ciò potrà avvenire esclusivamente prima dell’apertura delle Buste recanti le
offerte dei partecipanti.
12) Offerte anomale: saranno valutate ai sensi degli articoli 86,87 e 88 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
13) Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate o plurime . NB: Ciascun concorrente potrà presentare
utilmente una sola proposta relativa ad un unico mezzo ed ad un unico prezzo, in quanto
l'Amministrazione intende valutare solo proposte così formulate sulla base di un'esigenza di accelerazione
e semplificazione del procedimento che trova il suo fondamento nel principio di buon andamento
dell'azione amministrativa Ciascuna impresa partecipante pertanto è tenuta a presentare offerta per un
unico mezzo . Offerte plurime ( impresa che offre più mezzi ) non saranno ammesse, e l’impresa sarà
esclusa dalla gara ( vedasi l’art.11 comma 6 del Decreto Legislativo 163/2006 );

14) –Il presente Bando con tutti i documenti necessari per la partecipazione alla gara - ( Allegati 1,2,3 ) - unitamente
al Capitolato ( Allegato 4 ) sono reperibili sul sito Internet: www: comune. collevaldelsa.it. Sono altresì disponibili
presso l’Ufficio Gare

- Via F. Campana 18

( Dr.Roberto Donati tel. 0577/912255 E-mail:

gare@comune.collevaldelsa.it in orario d’ufficio )
15) Le offerte dovranno pervenire con qualsiasi mezzo e ad esclusivo rischio del concorrente, sotto pena di
esclusione dalla gara, entro le ore 14.00 del giorno 28.12.2010 Le offerte vanno indirizzate a: Comune di Colle di Val
d’Elsa,
Via
F.
Campana
18,
cap.53034,
Colle
di
Val
d’Elsa
(
Si
).
L’offerta va redatta in lingua italiana.
16) - All’apertura dell’offerta potrà assistere un rappresentante per ogni impresa offerente;
a) - L’apertura dei plichi , con l’esame della documentazione contenuta nella Busta A avverrà in seduta pubblica il
giorno 29.12.2010 alle ore 9.00 presso la sede dell’Ente appaltante.
La seduta proseguirà poi in seduta/e riservata/e per l’esame del contenuto della Busta B –Offerta Tecnica.
La Commissione procederà in seduta/e riservata/e a:
• all’avvio dell’esame delle documentazioni presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto nel
Bando di Gara;
• Alla richiesta di effettuazione, nel termine di 7 giorni dalla trasmissione di apposito fax , della prova pratica
del mezzo offerto . Con apposito fax pertanto verrà comunicata la data per l’effettuazione della prova .Qualora
la prova pratica non sia effettuata , o non sia effettuata entro i termini previsti dalla stazione appaltante si
procede all’esclusione dalla gara.
• Al termine delle sedute relative alle prove pratica la Commissione provvederà all’attribuzione del punteggio
relativo al Parametro B-Prova pratica, max 20 punti.
• All’esame delle documentazioni presentate dalle imprese partecipanti alla gara, utilizzando il materiale
tecnico prodotto dall’Impresa nel plico B dell’Offerta Tecnica;
• alla valutazione complessiva , in chiave comparativa, delle caratteristiche dei mezzi
presentati dai
concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara;
• all’assegnazione dei punteggi relativi al Criterio di aggiudicazione A, secondo le modalità previste dal
presente Bando/Disciplinare
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Verrà comunicata per fax con due giorni di anticipo rispetto al suo espletamento, la data della seduta di apertura della
Busta C ) Offerta Economica
Ai sensi dell’art.38 della Legge Regionale n.38/2007, sulla base delle previsioni di cui all’art.48 del Decreto Legislativo
163/2006 , al soggetto provvisoriamente aggiudicatario sarà richiesto di comprovare , entro dieci giorni dalla data
della richiesta i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti dal Bando.
Si procederà inoltre d’ufficio alla verifica sui requisiti generali e di sicurezza ai sensi dell’art.38 comma 1 della Legge
Regionale 38/2007.
Qualora tale prova non sia fornita, o non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione , si
procederà all’esclusione dalla gara , alla escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici . Si veda anche il Disciplinare di Gara per la procedura di apertura dei plichi , la
richiesta di documentazione e la valutazione delle offerte.
La Commissione si riserva di modificare il calendario di gara, comunicandolo tempestivamente alle imprese con fax .
17) Cauzione provvisoria : € 1.560,00 ( millecinquecentosessanta ) , secondo quanto meglio specificato nel
Disciplinare di Gara ; Cauzione definitiva:10% dell’importo contrattuale .
18) Subappalto: Date le caratteristiche della fornitura non è ammesso subappalto;
19)Trattamento dei dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e sm , in relazione ai
dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile del Procedimento , nella persona dell’Ing.
Francesco Ciampoli ;
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della alla gara e per i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, comma
1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al
trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante
n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e
l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara
stessa;
- i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara,
possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a
soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto decreto
legislativo n. 196 del 2003.
20) L’offerente è vincolato dalla propria offerta per centottanta giorni dalla data di scadenza della presentazione della
stessa.
21) Clausola di revisione periodica dei prezzi: Trattandosi di fornitura di bene per acquisto non è da prevedersi
Clausola di revisione periodica dei prezzi.
22) PROVA PRATICAIl concorrente, è tenuto ad effettuare apposita prova pratica . Qualora non effettui la prova ,o non la effettui entro i
termini previsti dalla stazione appaltante si provvede all’esclusione dalla gara..
23 ) Responsabile del procedimento : Ing.Francesco Ciampoli : Tel .0577/912253 Telefax 0577/912270 – e-mail
:lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it

Per informazioni tecniche : P.I. Paolo Molfese 0577/908213; Per

informazioni sulla procedura di gara : Dott. Donati Roberto tel. 0577/912255 E-mail: gare@comune.collevaldelsa.it .
La documentazione tecnica relativa all’edificio è inoltre reperibile sul Sito Internet www.comune.collevaldelsa.it
24.) Il Disciplinare di gara allegato al presente Bando ne forma parte integrante e sostanziale . Ad esso si rimanda per
la procedura di aggiudicazione della gara.
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Colle di Val d’Elsa 01.12.2010

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Ciampoli
DISCIPLINARE DI GARA

1) Modalità e termini di presentazione dei documenti .
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, entro il termine
perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 15 del Bando.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti .
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno - oltre
all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e
all’ora dell’espletamento della medesima.
I plichi devono contenere a pena di esclusione al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione
Amministrativa ” , “B - Offerta Tecnica ” , C) Offerta Economica ,

2) Contenuto della Busta A –Documentazione Amministrativa Nella busta "A-Documentazione Amministrativa " dovranno essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara , i
seguenti documenti:
2.a ) Domanda di partecipazione alla gara .( vedasi allegato 1 al Bando )
Il legale rappresentante delle imprese partecipanti dovrà rendere, a pena di esclusione, la domanda di
partecipazione resa ai sensi della Legge n. 445/2000 e sm , secondo il modello Allegato 1 al presente Bando , con
firma non autenticata ed in carta semplice, con allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore .
L’Amministrazione appaltante potrà comunque effettuare d’ufficio controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni prodotte , ai sensi dell’art.71 del DPR 445/20000, riservandosi di applicare le relative sanzioni prescritte
ai termini di legge in caso di produzione di dichiarazioni mendaci.
2b) Dichiarazione di impegno all’effettuazione della prova pratica ( vedasi Allegato 2 al Bando ).
2c) Capitolato Speciale d’Appalto controfirmato per accettazione dal legale rappresentante in ogni sua
pagina . In caso di partecipazione di R.T.I. o Consorzio gli stessi saranno controfirmati dai legali
rappresentanti di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o del Consorzio.
2.d) ) quietanza del versamento presso la Tesoreria Comunale ( Monte dei Paschi di Siena-Via di Spugna )
ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al
punto 18. del bando di gara , pari a € 1.560,00 ( millecinquecentosessanta )
valida per almeno
centoottanta giorni successivi al termine di presentazione delle offerte ; essa è restituita ai concorrenti non
aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.
A pena di esclusione dalla gara dovranno essere inserite nelle suddette polizze le seguenti condizioni particolari
con le quali la banca o l'assicurazione si obbliga:
- ad escludere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 113 Del Decreto Legislativo 163/2006 , qualora l'offerente risultasse
aggiudicatario. Tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa fideiussione bancaria o polizza fideiussoria
assicurativa relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa. La garanzia deve prevedere la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale,la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del
Codice Civile,nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita
entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
NB:Qualora effettuata con versamento in contanti ( o assegno circolare ) la cauzione deve essere accompagnata
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art.113 del D.Lvo 163/2006.
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NB: Con D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (Gazz. Uff. 11 maggio 2004, n. 109, S.O.) sono stati determinati gli
schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dall’art.30 della Legge
109/94 e sm.
Le polizze presentate dovranno essere conformi agli schemi del suddetto decreto,ma dovranno comunque
essere integrate dalle previsioni di cui all’art.75 del D.Lvo 163/2006, a pena di esclusione dalla gara.
NB:Qualora la Cauzione sia rappresentata da fideiussione assicurativa rilasciata da Intermediario
Finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385
dovrà essere altresì presentata, a pena di esclusione dalla gara, apposita dichiarazione ,con la quale il
soggetto fideiussore o assicuratore indica l’apposita autorizzazione con la quale il Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione economica autorizza l’intermediario finanziario all’esercizio di attività di
rilascio di garanzie.
Si ricorda infatti che L’autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, prevista dall’art. 145, punto 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 che svolgano in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, costituisce una condizione esplicita per lo
svolgimento della ripetuta attività, non essendo sufficiente l’accertamento dell’iscrizione nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 1993 per dimostrare anche la presupposta avvenuta
autorizzazione del Ministero.( Tar Veneto 30.5.2003 n.3071,Tar Friuli 22.3.2003 n.104, Tar Basilicata n.907
del 19.09.2003 ).
La domanda di partecipazione è allegata al presente Bando come Allegato n. 1
Gli Allegati 2 e 3 al Bando di Gara sono costituiti rispettivamente dalla Dichiarazione di Impegno
all’effettuazione della prova pratica ( allegato 2 da Inserire nella Busta A ) e dalla Dichiarazione
riepilogativa dell’offerta ( allegato 3 da Inserire nella Busta C ) .
L’Allegato 4 rappresenta il Capitolato Speciale d’Appalto .
NB :Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che,
in caso di una pluralità di legali rappresentanti,è ammessa la presentazione delle suddette dichiarazioni
Allegato1,2, e 3 ( Offerta Economica ) da parte di uno solo tra questi. E’ da intendersi che, comunque, anche
in questo caso ,le dichiarazioni rese sono immediatamente vincolanti per le imprese. La sottoscrizione resa è
dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta e, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la
finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita.( vedasi T.A.R. Sardegna
Cagliari, Sez. I, 29/11/2006, n. 2498)
NB: L’impresa deve presentare le dichiarazioni richieste preferibilmente in conformità ai modelli allegati al
presente Bando , modelli che ne formano parte integrante e sostanziale. Comunque ,indipendentemente
dalla veste grafica adottata, le dichiarazioni presentate dovranno contenere quanto previsto negli stessi
modelli , a pena di esclusione dalla gara.
NB: Essendo l’appalto inferiore a 150.000 € non è dovuta la tassa sulle gare
3 ) Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica -

La Busta B) dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto segue:
- Relazione sul mezzo offerto .
Relazione descrittiva ed illustrativa del mezzo offerto ( per un massimo di 10 pagine formato A4 ) ,
accompagnata da fotografie, depliants , indicazione sulla futura fornitura di Fascicolo tecnico e manuale d’uso ,
etc.
La Relazione dovrà illustrare le caratteristiche specifiche del prodotto dalle quali si evincano con chiarezza le
informazioni richieste sia relativamente alle caratteristiche minime richieste nel capitolato che le ulteriori
possedute dal mezzo, quali per esempio eventuali optionals . Potranno essere eventualmente anche evidenziati
ulteriori parametri che caratterizzano il mezzo ( ad esempio rumorosità esterna ed interna, caratteristiche delle
componenti del mezzo , robustezza dei componenti etc )
La Relazione dovrà comunque contenere ( può comunque essere prodotto apposito allegato), pena la non
attribuzione dei relativi punteggi ,le seguenti dichiarazioni :
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- Dichiarazione sull’ulteriore periodo di garanzia offerta rispetto alla garanzia ( 24 mesi ) prevista
dall’art.4 del Capitolato d’Appalto.
- Dichiarazione congiunta sottoscritta dal concorrente e dall’officina indicata per la manutenzione del
mezzo sui tempi di attivazione degli interventi di manutenzione straordinaria secondo quanto previsto
dall’art.11 del Capitolato Speciale d’Appalto;.
La relazione comunque potrà contenere quanto altro il concorrente ritenga utile per illustrare il mezzo offerto
La busta n. 2, a pena di esclusione, non dovrà contenere alcun elemento economico.

4 ) Contenuto della Busta c –Offerta Economica -

Nella busta C” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti due documenti :
1 L’offerta economica, formulata in lingua italiana, deve contenere l’indicazione della ragione sociale o
del nominativo dell’offerente, nonché del domicilio legale e deve essere firmata dal legale rappresentante
della Concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella
busta “A” .L’offerta economica deve essere articolata attraverso l'utilizzo dell'allegato 3) "Offerta
Economica”.
Nell’offerta economica viene indicato il prezzo offerto per il mezzo nuovo e contemporaneamente
indicato il prezzo per il ritiro del mezzo usato.
Il prezzo preso a riferimento per l’attribuzione del punteggio è quello “netto” , ossia quello determinato
sottraendo dal prezzo offerto per il nuovo mezzo l’importo offerto per il ritiro dell’usato.
Il valore complessivo dell’offerta deve essere indicato sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza
fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello maggiormente conveniente
per l’Amministrazione Comunale ( Vedasi Allegato 3 al Bando di Gara )
In caso che i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la
relativa procura.
Nel caso di Associazione di Imprese l’offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle stesse.
Alla dichiarazione va allegata copia di valido documento di identità, a pena di esclusione dalla gara.

5.Procedura di aggiudicazione
5.1 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto
La fornitura verrà affidata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del Decreto
Legislativo 163/2006 , con aggiudicazione anche in caso di una sola offerta, purchè ritenuta valida e congrua.
A tal fine si stabilisce che in fase di aggiudicazione definitiva si provvederà alla verifica dei prezzi offerti in
riferimento alle forniture Consip ( qualora attive ).
All’aggiudicazione della fornitura si addiverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all'art. 83, comma 1 del medesimo decreto, sulla base dei sottoindicati elementi di valutazione e dei relativi
fattori ponderali, tenuto conto delle disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 117 del 13.03.1999:

A. Qualità e caratteristiche tecniche del mezzo

punteggio massimo: punti 60

B. Prova pratica

punteggio massimo: punti 20

C. Prezzo offerto:

punteggio massimo: punti 20

Il Criterio A –Qualità e caratteristiche tecniche del mezzo 60 Punti Max– è così suddiviso:
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a1. Caratteristiche costruttivo/dimensionali stabilizzatori

max 10 punti;

a2. Caratteristiche costruttivo/dimensionali braccio e navicella

max 15 punti

a.3 Isolamento navicella contro scariche di tensione accidentali max 10 punti
a 4 Caratteristiche costruttive dell’autocarro
( con particolare riferimento al sistema frenante ed agli
spazi a disposizione per trasporto attrezzature,
a5. Durata garanzia proposta oltre 24 mesi

) :
:

max 10 punti
max 8 punti

a6.Tempi di attivazione degli interventi di assistenza art.11 Capitolato : Max 7 punti

Il punteggio relativo a ciascuna offerta (P) sarà effettuato con il metodo aggregativo-compensatore di cui all’Allegato B) del
DPR 554/1999. Risulta aggiudicataria delle fornitura l’impresa che ottiene il punteggio più alto.
Pertanto il Punteggio P da attribuire a ciascuna offerta , sulla base dei criteri e sub criteri indicati nel
Bando/Disciplinare sarà così determinato :
Pi = Cai*Pa+Cbi*Pb+….. Cni*Pn
dove
Pi = punteggio concorrente i
Cai = coefficiente criterio a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio b, del concorrente i;
Cni = coefficiente criterio n, del concorrente i;
Pa = peso criterio a
Pb= peso criterio b
Pn = peso criterio n
I coefficienti Cai , Cbi, …..Cni sono così determinati:
per quanto riguarda i sub criteri di valutazione di natura qualitativa quali A1,A2;A3,A4, - attraverso la media dei
coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari . Per quanto riguarda i sub criteri
relativi alla Garanzia A5 ed ai Tempi di Assistenza A6 i punteggi verranno attribuiti secondo i parametri matematici più
oltre specificati.
Per quanto riguarda i sub criteri di valutazione di natura qualitativa quali A1,A2;A3,A4 ciascun Commissario pertanto
esprimerà per ogni sub elemento previsto un giudizio discrezionale, espresso in una logica comparativa, cui corrisponde un
coefficiente compreso fra 0 e 1, e cioè:
Giudizio
eccellente

Coefficiente
1,0

molto buono

0,8

Buono

0,6

Discreto

0,4

Sufficiente

0,2

Insufficiente

0,0

Determinate così le medie dei coefficienti , esse saranno moltiplicate per il punteggio previsto per ciascun sub elemento di
valutazione.
Si stabilisce in particolare che le documentazioni contenute nella Busta B saranno lette ed utilizzate ( anche in più sedute ),
con valutazioni tese all’evidenziazione delle caratteristiche essenziali delle medesime e,successivamente, alla rilevazione ed
all’evidenziazione dei criteri e subcriteri previsti dal Bando/Disciplinare. Sulla base del percorso sopra specificato, saranno
espressi i conseguenti giudizi dei Commissari e, secondo le modalità stabilite dal Bando/Disciplinare, saranno attribuiti i
punteggi previsti dal medesimo. Pertanto ciascun Commissario dovrà operare ,sulla base della propria discrezionalità tecnica,
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mirando ad individuare ( per ciascun criterio/sub criterio) la migliore proposta tra quelle esaminate . Alla stessa verrà
attribuito il giudizio di Eccellente ; gli altri giudizi saranno determinati in rapporto alla migliore proposta , sulla base di una
complessiva logica comparativa.
Si specifica comunque che si procederà all’esclusione dei concorrenti che , rispetto alle previsioni minime previste dal
Capitolato d’Appalto ,offrano mezzi con caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quanto richiesto , che rendano il
mezzo offerto non idoneo o parzialmente idoneo all’uso cui si intende destinarlo

Il punteggio di cui al sub criterio A1) è attribuito sulla base di un giudizio teso a rilevare l’adeguatezza
costruttiva a e funzionale degli stabilizzatori sia in termini di garanzia di staticità del mezzo sia in funzione della
sicurezza dell’operatore ;
Il punteggio di cui al sub criterio A2) è attribuito sulla base di un giudizio teso a rilevare la complessiva
adeguatezza del braccio e della navicella dal punto di vista costruttivo , di funzionalità, di sicurezza degli
operatori ;
Il punteggio di cui al sub criterio A3) è attribuito sulla base di un giudizio teso a rilevare la presenza di idoneo
sistema di isolamento della navicella contro scariche di tensione accidentali, in modo da ampliare al massimo la
sicurezza degli operatori ;
Il punteggio di cui al sub criterio A4) è attribuito sulla base di un giudizio teso a rilevare le caratteristiche
costruttive dell’autocarro, con particolare riferimento al sistema frenante ed alla complessiva dotazione di spazi
da utilizzare per il trasporto attrezzature ;
Il punteggio di cui al sub criterio A5) è determinato attribuendo:
0,25 punti ogni mese di garanzia proposta oltre ai primi 24 , sino ad un massimo di 8 punti
Il punteggio di cui al sub criterio A6) è determinato attribuendo:
7 punti se interventi di assistenza sono attivati entro 24 ore dalla segnalazione
3 punti se interventi di assistenza sono attivati entro tra 25 e 48 ore dalla segnalazione
0 punti se interventi di assistenza sono attivati oltre 48 ore dalla segnalazione

PARAMETRO B . PROVA PRATICA-Max 20 Punti
La Commissione esaminatrice valuterà ciascun mezzo presentato dando un punteggio fino ad un massimo di 20 (venti)
punti.
Il punteggio attribuito al Parametro B verrà attribuito discrezionalmente ,al termine delle sedute di prova pratica,
tenendo conto delle caratteristiche emergenti dalla concreta sperimentazione del mezzo impiegato nelle normali
operazioni di manutenzione della pubblica illuminazione ,sulle strade quotidianamente percorse,con particolare
riferimento a: sicurezza, maneggevolezza,facilità di utilizzo, stabilità, raggio di lavoro, altezza di lavoro , rotazione.

Per quanto riguarda l’elemento C di valutazione di natura quantitativa ossia l’elemento Prezzo P, il punteggio verrà
attribuito attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore del Prezzo offerto più
conveniente per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito al Prezzo posto a base di gara.
Nell’offerta economica viene indicato il prezzo offerto per il mezzo nuovo e contemporaneamente indicato il prezzo per
il ritiro del mezzo usato.
Il prezzo preso a riferimento per l’attribuzione del punteggio è quello “netto” , ossia quello determinato sottraendo dal
prezzo offerto per il nuovo mezzo l’importo offerto per il ritiro dell’usato.
Sarà utilizzata pertanto la seguente formula ai fini dell’individuazione del coefficiente da attribuire al peso Prezzo ( max 20
punti ):
( Ba-Pi)/ ( Ba-Pmin)
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Dove
Ba è il prezzo a base di gara
Pi è il prezzo netto offerto dal concorrente esimo
Pmin il prezzo netto minimo offerto
Al Prezzo minimo netto viene attribuito il coefficiente 1.
Dopo aver applicato la formula di cui sopra, ed individuati i coefficienti, corrispondenti a ciascuna offerta,i suddetti saranno
moltiplicati per il peso 20 attribuito al Prezzo

Esempio :
Supponiamo che in una gara vi sia una base d’asta pari a € 100 , con quattro offerte “nette” così determinate :
Prezzo A) 90
Prezzo B) 80
Prezzo C) 70
Prezzo D) 100 ( non è effettuato alcun ribasso )
Il ribasso C) ha attribuito il coefficiente 1 , in quanto risulta il Prezzo Minore
La formula per l’individuazione del coefficiente infatti si traduce in ( 100-70)/(100-70)=30/30=1
Il ribasso A) ha attribuito il coefficiente 0,33 in quanto ( 100-90)/(100-70)=10/30==0,33
Il ribasso B) ha attribuito il coefficiente 0,66 in quanto ( 100-80)/(100-70)=20/30= 0,66
Il ribasso D) ha attribuito il coefficiente 0 in quanto ( 100-100)/(100-70)=0/30= 0

Dunque il Ribasso C avrà attribuito 1x20 = 20 Punti
Il ribasso A avrà attribuito 0,33 x20 = 6,6 punti
Il ribasso B avrà attribuito 0,66 x20 = 13,2 punti
Il ribasso D avrà attribuito 0 x 20 = 0 punti
I punteggi derivanti dalle operazioni aritmetiche previste dal Bando di gara sono calcolati fino alla terza cifra decimale
arrotondate all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque
Il giudizio dei membri della commissione è formulato in base all’esame della documentazione tecnica presentata

5.2 – Procedura di gara

La commissione di gara, il giorno fissato al punto 15 del bando per l’apertura delle offerte, in seduta
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede all’apertura della
Busta A e di seguito a :
- verificare la correttezza formale delle offerte , constatando la presenza e completezza della
documentazione richiesta. In caso di documentazione carente o incompleta si procede all’esclusione
dalla gara;
- verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base all’istanza di partecipazione alla
gara, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
- verificare che i consorziati non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo
ad escludere il consorziato dalla gara;
- formare l'elenco delle imprese ammesse alla gara;
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- nel caso la Commissione ritenga opportuno richiedere integrazioni ad una o più imprese partecipanti,
al termine della seduta di gara saranno trasmesse per fax le relative richieste indicando il termine
perentorio ( a pena di esclusione ) entro il quale le imprese dovranno far pervenire al Protocollo del
Comune la documentazione richiesta.
- Formato l’elenco delle imprese ammesse alla gara , la seduta viene aggiornata per l’esame in seduta
riservata della documentazione tecnica presentata dalle imprese.
Sulla base della documentazione contenuta nel plico B - Offerta tecnica ed ai sensi del metodo di valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’allegato B al DPR 554/99 specificato nel
bando/disciplinare di gara la Commissione procederà in seduta/e riservata/e a:
• all’avvio dell’esame delle documentazioni presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto
negli atti di gara utilizzando il materiale prodotto dall’Impresa nel plico B dell’Offerta Tecnica;
• alla richiesta via fax dell’effettuazione di prova pratica del mezzo offerto , comunicando apposita
data entro e non oltre sette giorni dalla richieste stessa. NB: qualora la prova pratica non venga
effettuata o non venga effettuata entro i termini richiesti dalla stazione appaltante si procederà
all’esclusione dalla gara del concorrente .
• Al termine delle sedute relative alle prove pratica la Commissione provvederà all’attribuzione del
punteggio relativo al Parametro B-Prova pratica, max 20 punti
• alla valutazione complessiva,in chiave comparativa delle caratteristiche dei mezzi presentati dai
concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara;
• all’assegnazione dei punteggi relativi al Criterio di aggiudicazione A del presente disciplinare relativo a :
A) - Qualità e caratteristiche tecniche del mezzo - fattore ponderale PUNTI 60 ( suddiviso nei sub
criteri indicati A1,A2,A3,A4,A5,A6 sopra indicati al punto 5.1)

Il giudizio dei membri della commissione è formulato in base all’esame della documentazione
tecnica presentata.
Clausola di Sbarramento : Si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica delle
Ditte che hanno ottenuto almeno 41 (quarantuno ) punti sugli 80 (ottanta ) massimi possibili nella
valutazione relativa al Criterio
A) - Qualità e caratteristiche tecniche del mezzo - fattore ponderale PUNTI 60
fattore ponderale PUNTI 20
B) Prova Pratica
La commissione giudicatrice poi, in seconda seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti ammessi con
almeno due giorni di anticipo, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procederà all’apertura del
plico C - Offerta economica, contenente le offerte relative al prezzo offerto e gli altri documenti richiesti dal Disciplinare
di Gara.
La Commissione apre pertanto i plichi C-Offerta Economica-, contrassegna ed autentica le offerte. Viene letto ad alta voce
il prezzo offerto da ciascun concorrente per il nuovo mezzo,il prezzo offerto per il ritiro dell’usato e, di conseguenza ,”il
prezzo netto” offerto .
Annotati i prezzi netti , viene attribuito il punteggio relativo all’elemento Prezzo P. Il suddetto punteggio verrà attribuito
attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore del Prezzo netto offerto più conveniente
per la stazione appaltante ( Ribasso Massimo ) , e coefficiente pari a zero, attribuito al Prezzo posto a base di gara ( ribasso
pari a Zero ).
Sarà utilizzata pertanto la seguente formula ai fini dell’individuazione del coefficiente da attribuire al peso Prezzo ( max 20
punti ):
( Ba-Pi)/ ( Ba-Pmin)
Dove
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Ba è il prezzo a base di gara
Pi è il prezzo netto offerto dal concorrente esimo
Pmin il prezzo netto minimo offerto
Al Prezzo netto minimo viene attribuito il coefficiente 1.
Dopo aver applicato la formula di cui sopra, ed individuati i coefficienti, corrispondenti a ciascuna offerta,i suddetti saranno
moltiplicati per il peso 20 attribuito al Prezzo
Quindi la commissione procede al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti sulla base di ciascuno dei
criteri di aggiudicazione e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti. La Commissione pertanto prende atto esclusivamente
del prezzo risultante dall’offerta dei concorrenti ed applica ai fini dell’attribuzione del corrispondente punteggio la formula
matematica sopra indicata . Le medie delle operazioni matematiche di attribuzione dei punteggi sono calcolate fino alla terza
cifra decimale arrotondate all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso rispetto all’importo posto a base di gara. Ai fini dell’attribuzione del
punteggio relativo al prezzo della fornitura fa fede esclusivamente l’offerta economica.

La Commissione effettua altresì una prima verifica di congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 2 del DLgs
163/2006 ,procedendo all’aggiudicazione provvisoria della gara.
Ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante valuta la congruità delle offerte qualora sia i punti
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. A tal fine si procede secondo quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del
D. Lgs. 163/2006.
La Commissione di Gara si riserva di modificare il calendario di gara che, sulla base della presente procedura, verrà
comunicato in sede di lettera di invito a gara.
La Commissione può dunque prevedere un nuovo calendario di gara ,informando sulla data delle sedute con fax inviato con
almeno tre giorni di anticipo sul loro svolgimento
Nessun compenso spetterà ai concorrenti per lo studio e la compilazione dell’offerta presentata.
In caso di parità fra due o più offerte la gara verrà aggiudicata mediante sorteggio.
Sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso rispetto all’importo posto a base di gara .
Al soggetto provvisoriamente aggiudicatario ai sensi dell’art-38 della LR 38/2007 , in applicazione dell’art.48 del
Decreto Legislativo 163/2006 viene chiesto di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa richiesti nel bando di gara.
Con apposito fax , pertanto, il Presidente della Commissione di Gara provvederà a richiedere all’impresa , che le
stesse, nel termine perentorio di dieci giorni dalla trasmissione del fax di richiesta presenti al Protocollo del Comune
:
1) Bilanci degli ultimi tre anni ;
2) Certificazioni sulle forniture analoghe effettuate negli ultimi tre anni. Se trattasi di forniture prestate a
favore di amministrazioni o enti pubblici esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi, se trattasi di forniture prestate a privati, l’effettuazione effettiva
della prestazione è dichiarata dai medesimi soggetti privati o, in mancanza, dallo stesso concorrente
con presentazione di copia autentica delle fatture rimesse agli stessi privati ;
3) Certificato della Camera di Commercio con Dicitura Antimafia;
4) Certificazione Legge 68/99 in materia di avviamento al lavoro dei disabili o apposita dichiarazione
confermativa sulla non applicabilità della suddetta normativa all’impresa;
5) D.U.R.C ( documento unico di regolarità contributiva ) dal quale si evinca come alla data di scadenza
di presentazione dell’offerta l’impresa fosse in regola con i versamenti dovuti ad INPS,INAIL,
possibile presentare DURC antecedente di tre mesi alla scadenza del termine della presentazione
dell’offerta).
6) documentazione che attesti la nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
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7) documentazione che attesti la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;
8) documentazione che attesti la nomina del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h),
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, nei casi previsti dall'articolo 41 del decreto stesso;
9) documento di valutazione dei rischi ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008;
10) documentazione di conferma in ordine alla adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in
materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
NB : Qualora l’impresa non presenti la documentazione nei tempi richiesti, o non confermi le dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione , si procederà all’esclusione dalla gara, alla escussione della
cauzione ed alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

5.3 – Offerte Anomale
Il soggetto che presiede il seggio di gara a seguito dell’apertura della Busta C Offerta Economica procede d o p o u n a
p r i m a v a l u t a z i o n e a i s e n s i d e l l ’ a r t . 8 6 c o m m a 2 d e l D . L v o 1 6 3 / 2 0 0 6 , ad individuare, mediante
un contrassegno distintivo oppure mediante annotazione a verbale, le eventuali offerte che appaiano
anormalmente base ai fini della verifica di congruità prevista nel Bando .
La verifica sulla eventuale anomalia avviene richiedendo al concorrente, per iscritto, di presentare le
giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute
anormalmente basse ed invitare il concorrente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei
seguenti criteri:
-l'economia del procedimento di realizzazione;
-le soluzioni tecniche adottate;
-le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire la fornitura;
-il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro, nel senso che queste devono essere
in ogni caso garantite;
-l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che il concorrente dimostri che il predetto
aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell’articolo 87, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
-il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori
e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in
relazione al contratto collettivo del settore più vicino a quello preso in considerazione;
-possono riguardare ogni altra condizione che il concorrente ritenga rilevante allo scopo e pertinente, fatti salvi i
divieti e i limiti sopra detti.
2)Le giustificazioni non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o
da fonti autorizzate dalla legge. Le giustificazioni non sono ammesse qualora basate esclusivamente su prezzi proposti
in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire
le aspettative di un corretto risultato; salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da
adeguate giustificazioni;
Le gisutificazioni devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dal concorrente,
anche in forma di analisi dei prezzi unitari .
3.All'offerente è assegnato un termine perentorio di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta per la
presentazione delle giustificazioni;
4. la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi
dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi
necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine perentorio di 5 giorni lavorativi dal
ricevimento della richiesta;
5.prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un
anticipo di almeno 5 giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
La Stazione appaltante può prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione dell’offerente qualora:
- l'offerente non presenti le giustificazioni entro il termine di cui al precedente punto 3;
- l’offerente non presenti le ulteriori giustificazioni entro il termine di cui al precedente punto 4;
- l’offerente non si presenti all’ora e al giorno della convocazione di cui al precedente punto 5;
La Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo
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complesso, inaffidabile.
La Commissione di Gara si riserva di modificare il calendario di gara ,informando sulla data delle sedute pubbliche
con nota inviata via fax con almeno due giorni di anticipo sul loro svolgimento
5.4 Norme finali
L’aggiudicazione potrà avere luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta, sempre che la stessa sia
ritenuta economicamente conveniente, anche in riferimento ai parametri Consip.
L’Amministrazione Comunale si riserva pertanto la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto nel caso
in cui, dopo l’esame delle offerte pervenute, a suo insindacabile giudizio, ritenga non conveniente l’accettazione
anche della migliore offerta pervenuta.
La Commissione di gara, comunque,potrà rilevare l’eventuale anomalia di una o più offerte rispetto alle prestazioni
richieste, procedendo ai sensi del D.Lvo 163/2006 secondo quanto sopra specificato .
Al presente Bando sono allegati, costituendone parte integrante e sostanziale, il Capitolato Speciale d’Appalto, la
Dichiarazione di Partecipazione alla Gara, la dichiarazione di impegno all’effettuazione della prova pratica , il
Facsimile di offerta.
L’aggiudicazione a seguito della seduta di apertura della Buste B Offerta Economica - ha carattere provvisorio in
quanto subordinata agli adempimenti da parte dell’aggiudicatario in materia di lotta alla criminalità organizzata di cui
al DPR 252 del 1998 , all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del Responsabile del
Procedimento;in particolare l'aggiudicazione definitiva avviene , tenuto conto delle disposizioni e degli adempimenti
previsti dagli artt.11 e 12 del Decreto Legislativo 163/2006, con atto del Responsabile del Procedimento Dssa Sandra
Busini a seguito dell'espletamento delle verifiche sulle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario in merito ai
requisiti generali . Nel caso le verifiche effettuate sulla prima offerta non confermino la veridicità di quanto dichiarato
in sede di gara , si provvederà ad escludere l'impresa e ad espletare un'ulteriore seduta di gara per le conseguenti
determinazioni .
Altre indicazioni: potranno essere richieste all’Ufficio Gare , tel.0577/912255.

6.CAUSE DI ESCLUSIONE
1. Sono escluse senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte:
a) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione,
restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
b) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara;
c) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la denominazione dell’impresa concorrente;
d) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
2. Sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, le offerte:
a) carenti di una o più di una delle documentazioni o dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate,
insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze
o requisiti per i quali sono prodotte; questo quand’anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti
siano rinvenute nella busta interna, che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo. A tal proposito si
specifica che ,dovendo rendere dichiarazioni alternative in ordine al possesso dei requisiti, la scelta delle opzioni
alternative è onere dell’impresa concorrente. Nel caso l’opzione non venga scelta l’impresa verrà esclusa. ( Consiglio
di Stato Sez. V.22.12.2005 n.7328).
Sono altresì esclusi i concorrenti le cui dichiarazioni non abbiano allegata la copia del documento di identità del
sottoscrittore (La mancata allegazione, alla dichiarazione sostitutiva, della copia del documento di identità del sottoscrittore rende l'atto
non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma
essenziale stabilita dalla legge, non sanabile per effetto di successiva produzione.Cons. Stato, Sez. V, 04/05/2006, n.2477; Le
autocertificazioni di cui all'art. 38, D.P.R. n. 445 del 2000, necessitano, per la loro giuridica esistenza ed efficacia, della sottoscrizione
del legale rappresentante del dichiarante, resa in presenza di un dipendente addetto, ovvero dell'allegazione di copia fotostatica, ancorché
non autenticata, di un documento del sottoscrittore; va, pertanto, disposta l'esclusione dalla gara di appalto della pubblica
amministrazione per la mancata allegazione, da parte del concorrente, della fotocopia del documento di riconoscimento alla dichiarazione
sostitutiva ed ai documenti prodotti in fotocopia autocertificata, atteso che l'obbligo di produrre copia del documento di identità risulta
inderogabile in considerazione della sua introduzione quale forma di semplificazione, né è data possibilità di regolarizzazione o
integrazione del documento mancante, nel rispetto anche della par condicio tra i concorrenti.Cons. Stato, Sez. VI, 27/05/2005,
n.2745 )
b))con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;
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c) mancanti dell’attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati
in copia conforme in luogo dell’originale;
d) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi della busta interna dell’offerta, rispetto a quanto prescritto;
e) con requisiti economici o tecnici non sufficienti;
f) dei concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara e che non producano le
medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione appaltante;
g) dei concorrenti che non forniscano le documentazioni richieste o che non comprovino le dichiarazioni in merito ai
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica . Oltre all’esclusione si provvederà all’escussione della cauzione
provvisoria ed alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
h ) dei concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali , di capacità economicofinanziaria e tecnica , a seguito delle verifiche d’ufficio effettuate dalla stazione appaltante . In questo caso ,oltre
all’esclusione ,si provvederà all’escussione della cauzione provvisoria , alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, alla segnalazione alle autorità competenti;
i) dei concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito al requisito della regolarità contributiva , a
seguito delle verifiche d’ufficio effettuate dalla stazione appaltante . In questo caso ,oltre all’esclusione ,si provvederà
all’escussione della cauzione provvisoria ,alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, alla
segnalazione alle autorità competenti;;
l) dei concorrenti per i quali sia accertata la presentazione dell’offerta proveniente da unico centro decisionale , ai sensi
dell’art.34 comma 2 del D.Lo 163/2006 . In questo caso ,oltre all’esclusione ,si provvederà all’escussione della
cauzione provvisoria ,alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui sui Contratti Pubblici, alla segnalazione alle
autorità competenti;
m) dei concorrenti che non effettuino la prova pratica, o che non la effettuino entro i termini previsti dalla stazione
appaltante
n) dei concorrenti che , rispetto alle previsioni minime previste dal Capitolato d’Appalto ,offrano mezzi con
caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quanto richiesto , che rendano il mezzo offerto non idoneo o
parzialmente idoneo all’uso cui si intende destinarlo.
3. Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna, le offerte:
a) carenti della dichiarazione riepilogativa dell’offerta ( allegato 3 al Bando );
b) mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sul foglio dell’offerta o di uno
dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati;
c) che contengano, oltre all’offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata, o che
risultino indeterminate. Ciascun concorrente potrà presentare utilmente una sola proposta relativa ad un unico
mezzo ed ad un unico prezzo, in quanto l'Amministrazione intende valutare solo proposte così formulate sulla base
di un'esigenza di accelerazione e semplificazione del procedimento che trova il suo fondamento nel principio di buon
andamento dell'azione amministrativa Ciascuna impresa partecipante pertanto è tenuta a presentare offerta per un
unico mezzo . Offerte plurime ( impresa che offre più mezzi ) non saranno ammesse, e l’impresa sarà esclusa dalla
gara ( vedasi l’art.11 comma 6 del Decreto Legislativo 163/2006 )
4. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti;
b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359;
c) le cui offerte provengano da unico centro decisionale ai sensi dell’art.34 comma 2 del D.Lvo 163/2006 ;
d) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal
concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni;
e) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero con i
principi generali dell'ordinamento;
f) dei concorrenti che non siano in regola al momento del termine ultimo per la presentazione dell’offerta con i
versamenti di contributi agli Enti Previdenziali. In questo caso ,oltre all’esclusione ,si provvederà all’escussione della
cauzione provvisoria ed alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
g) dei concorrenti che non superino la clausola di sbarramento (Si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica delle
Ditte che hanno ottenuto almeno 41 (quarantuno ) punti sugli 80 (ottanta) massimi possibili nella valutazione di “Qualità e caratteristiche
tecniche del mezzo” di cui al punto A e della Prova pratica di cui al punto B .)
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ALLEGATI
I presenti documenti – Allegato 1, 2, 3, 4 formano parte integrante e sostanziale del bando di gara cui sono
allegati;
Istruzioni per la compilazione :
Le dichiarazioni , scaricate dal Sito Internet del Comune: www.comune.collevaldelsa.it vanno compilate
correttamente in ogni loro parte, barrando, se necessario, le parti che non interessano;
Allegare copia di valido documento del sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara;
Apporre una marca da bollo,ogni quattro pagine;
Leggere attentamente le note.
NB: In caso di ATI o Consorzi, dovrà essere presentata , a pena di esclusione dalla gara , una dichiarazione
conforme agli schemi della presente, per ciascuna impresa associata o consorziata.

16

ALLEGATO 1 AL BANDO DI GARA
( NB. In caso di associazione di impresa la presente dichiarazione deve essere presentata da tutte le imprese associate )
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER FORNITURA PIATTAFORMA AEREA DEL COMUNE DI
COLLE DI VAL D’ELSA
ISTANZA AMMISSIONE ALLA GARA
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________Nat_ a
__________________________________________ il ___________________________Residente nel Comune di
_____________________ ____Prov. ______ Via _______________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________________
In qualità di ____________________________________________________________________________
della Ditta ____________________________________________________________________________
Con sede legale nel Comune di _______________________Prov. ______ Via
________________________________
Con sede operativa nel Comune di _______________________Prov. ______ Via
______________________________
Con codice fiscale n°
____________________________________________________________________________
Con partita I.V.A. n°
____________________________________________________________________________
Tel. n° ________________________________
Fax n° _________________________________
Email __________________________________
Al fine di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
Impresa singola;
Mandataria di ATI con
_________________________________________________________________________
Mandante di ATI con
_________________________________________________________________________
Avvertenza: in caso di ATI dovrà essere presentata una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna impresa
ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) che la ditta è iscritta presso la Camera di Commercio Registro Imprese di ______________________ al
n°

_________________

,

per

la

seguente

attività:

______________________________________________________
2) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
e che non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale;
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3) che le persone legittimate a rappresentare e ad impegnare legalmente la ditta sono:

Sig.

Nato a

Residente in

___________________________

_________________________

____________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

__

__ il

__

In qualità di
_____________________
_____________________________

_____________________________

Prov. _____ Via

C.F.

_________________

___________________________

_____________________________
__

__

Sig.

Nato a

Residente in

___________________________

_________________________

____________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

__

__ il

__

In qualità di
_____________________
_____________________________

_____________________________

Prov. _____ Via

C.F.

_________________

___________________________

_____________________________
__

__

Sig.

Nato a

Residente in

___________________________

_________________________

____________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

__

__ il

__

In qualità di
_____________________
_____________________________

_____________________________

Prov. _____ Via

C.F.

_________________

___________________________

_____________________________
__

__

Sig.

Nato a

Residente in

___________________________

_________________________

____________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

__

__ il

__

In qualità di

_____________________________

Prov. _____ Via
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_____________________
_____________________________

C.F.

_________________

___________________________

_____________________________
__

__

4)

che l’impresa è iscritta all’Albo delle Società Cooperative presso il ministero delle Attività produttive a
cura della Camera di Commercio;

5)

che l’impresa è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali;

6)

che l’impresa si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le
seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede):

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________

oppure ( specificare la situazione a pena di esclusione dalla gara )
7)

che l’impresa non si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato
con altre imprese partecipanti alla gara;

8) che l’impresa ha predisposto la propria offerta sulla base di

una valutazione fatta in maniera

assolutamente libera ed autonoma , senza averla posta a conoscenza di alcun altro soggetto, rispettando
appieno le previsioni di cui all’art.34 comma 2 del D.Lvo 163/2006 ;
9) che la ditta non si trova nelle condizioni ostative previste dalla legislazione antimafia;
10) che la ditta applica pienamente e integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al
rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;
11) che la ditta non si trova in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto
di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni, anche in riferimento ai soggetti sopra
indicati come soggetti che possono legalmente impegnare e rappresentare l’impresa;
12) che non è stata applicata, nei confronti dell’impresa, alcuna pena accessoria ovvero sanzione interdittiva
prevista dalle vigenti normative, comportante l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione
( D.Lvo 231/2001 e sm , Legge 248/2006 ) ;
13) che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i relativi
versamenti (nel caso di iscrizioni in più sedi, indicarle tutte) al momento di presentazione dell’offerta :
INPS: sede competente

Matricola n.

___________________________

____________________________________

INPS : sede competente

Posizione contributiva individuale titolare/soci

___________________________

imprese artigiane (solo se ricorre il caso)

INAIL: codice ditta

Posizioni assicurative territoriali:
____________________
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_____________________________________________
__
TIPO IMPRESA (scegliere fra le opzioni indicate a

impresa

lavoratore autonomo

lato)
CCNL applicato (scegliere fra le opzioni sotto

Dimensione aziendale (scegliere fra le opzioni sotto

indicate) :

indicate) :

Edile Industria

da 0 a 5

Edile Cooperazione

da 6 a 15

Edile Piccola Media Impresa

da 16 a 50

Edile Artigianato

da 51 a 100

Altro non edile

oltre

14) che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione previsti dalla Legge 383/2001 oppure che
gli stessi si sono già conclusi;
15)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili come disposto
dall’art. 17 della Legge 12/3/1999, n° 68;

oppure ( specificare la situazione dell’impresa a pena di esclusione dalla gara )
16)

che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili come
disposto dall’art. 17 della Legge 12/3/1999, n° 68 avendo alle dipendenze un numero di lavoratori
inferiore a quindici;

oppure ( specificare la situazione dell’impresa a pena di esclusione dalla gara )

17)

che la ditta, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo
proceduto, successivamente al 18/1/2000, ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è
attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L. 68/99 (questa
alternativa non oltre 60 giorni dopo la seconda assunzione successiva al 18/1/2000);

18) che la ditta ha conseguito negli ultimi tre esercizi (2006/2007/2008) un fatturato medio, Iva inclusa, pari
a:
ANNO
2009
2008
2007

FATTURATO ( Espresso in Euro )

TOTALE
periodo
2007-2009
(
in
cifre
ed
in
lettere)
…………………………………………………………………………………………………………………,perta
nto superiore a quanto richiesto dal Bando , e che l’impresa si impegna, a semplice richiesta della Stazione
appaltante, a presentare la documentazione di comprova di quanto dichiarato
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19 ) che l’ importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara NEGLI ULTIMI TRE
ESERCIZI E’ PARI A :
ANNO
2009
2008
2007

IMPORTO FORNITURE ( Espresso in Euro )

E che l’impresa si impegna, a semplice richiesta della Stazione appaltante, a presentare la documentazione
di comprova di quanto dichiarato;
20) Di essere in possesso della capacità tecnica richiesta dal bando , in quanto le principali forniture
effettuate negli ultimi tre anni per forniture identiche, ai sensi dell’art. dell’art. 42, comma 1 lett. a) del D.
Leg.vo 163/2006 sono:

Descrizione

Importo

Data

Committente

E che , a dimostrazione della propria capacità tecnica, l’impresa si impegna a produrre, qualora richiesti , i
certificati di buon esito delle forniture, rilasciati da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, secondo le
modalità richieste dall’Amministrazione Comunale nel Bando/Disciplinare ;
21)(nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituite)
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo all’Impresa___________________________________________________________________ che
svolgerà

la

seguente

parte

della

fornitura

____________________________________________________________________________,mentre l’impresa
mandante

___________________________________svolgerà

la

seguente

parte

della

fornitura

____________________________________________________________________
22 ) che in caso di aggiudicazione il raggruppamento si uniformerà alla disciplina vigente in materia di
forniture e servizi pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese;
23)che la ditta accetta espressamente le conseguenze sanzionatorie previste dal Bando per dichiarazioni sui
requisiti generali per la partecipazione alle gare che non dovessero essere confermate, per l’eventuale
accertamento delle fattispecie previste dall’art.34 comma 2 del Decreto Legislativo 163/2006 ( unico centro
decisionale ) ,per l’eventuale accertamento di situazioni di irregolarità contributiva , ossia l’esclusione dalla
gara, l’escussione della cauzione provvisoria, la segnalazione alle autorità competenti ;

24) che le eventuali comunicazioni , le eventuali richieste di integrazioni, le comunicazioni di cui

all’art.79 comma 5 del D.Lgs 163/2006 potranno essere trasmesse , secondo quanto previsto dal
Bando/Disciplinare , con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o
mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax.
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A tale scopo il concorrente autorizza espressamente anche l’utilizzo del fax e della posta elettronica
ed a tale scopo indica :
z1) che le comunicazioni per posta dovranno essere trasmesse al seguente
indirizzo………………………………………………………………………………………………………
…………………………….
z2) che le comunicazioni per posta elettronica dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di
posta
elettronica……………………………………………………………………………………………………
…………………..
z3) che le comunicazione per fax dovranno essere trasmesse al seguente numero di fax
:………………………………………………………………………………………………………………
……………………………

DICHIARA ALTRESI’:
a)

b)
c)

d)
e)
f)

g)

h)
i)

di aver effettuato sopralluogo sulle aree ove dovrà essere utilizzato il mezzo offerto, e di aver tenuto in
considerazione tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito nella determinazione delle
condizioni contrattuali e sulla formulazione dell’offerta ,giudicando pertanto remunerativa l’offerta economica
presentata;
che, conseguentemente, non potrà sollevare nessuna obiezione per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel
corso della fornitura in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla
natura e alle caratteristiche del mezzo offerto;
che, con la semplice presentazione dell’offerta riconosce di essersi reso pienamente edotto e di aver tenuto debito
contro di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ad esse connesse che possono aver influenza sulla
fornitura del mezzo e sulla determinazione del prezzo offerto, anche in riferimento al ritiro del mezzo usato
dell’Amministrazione di Colle di Val d’Elsa;
di accettare che il corrispettivo dell’appalto sia determinato a corpo , e che pertanto il prezzo della fornitura offerta
è fisso e non modificabile sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, ai sensi dell’art. 53
comma 4 del Decreto Legislativo 163/2006;
di possedere una struttura aziendale idonea, per risorse umane, finanziarie e strumentali, a garantire pienamente le
prestazioni della fornitura oggetto della presente gara, secondo le modalità stabilite nel bando di gara , nel
Capitolato d’appalto, nel rispetto della normativa vigente.
di accettare espressamente le sanzioni previste nel Bando di Gara qualora siano accertate come non veritiere le
dichiarazioni rese in sede di gara , con particolare riferimento ai requisiti generali di cui all’art.38 del D.Lvo
163/2006 , o non siano confermati i requisiti di ordine tecnico/economico richiesti dal Bando/Disciplinare di
Gara;
di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, del costo del lavoro individuato in base ai valori economici
deducibili dalla contrattazione collettiva (L. 327/2000), di aver correttamente adempiuto all’interno della propria
impresa agli obblighi della sicurezza derivanti dal D.Lgs 81/2008, di essere in possesso di un proprio documento
di valutazione dei rischi e di avere provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ai sensi delle normative;
che è al corrente di tutti gli obblighi contrattuali, che si impegna espressamente a rispettare;
di impegnarsi in particolare a fornire il mezzo piattaforma aerea proposto in fase di gara garantendo
espressamente i contenuti qualitativi le garanzie, l’assistenza, riepilogati nella propria offerta tecnica.

_______________________, lì _____________
IL DICHIARANTE
____________________________

NB:IN ALLEGATO ALLA PRESENTE DEVE ESSERE PRODOTTA , A PENA DI ESCLUSIONE ,
FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ PERSONALE DEL SOTTOSCRITTORE.
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ALLEGATO 2- DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALL’EFETTUAZIONE DELLA PROVA PRATICA

Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….
in qualità di……………………………………………………………………
dell’impresa…………………………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………
partecipante alla procedura aperta in oggetto come ……………………………………….
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO
NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI
DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR 445/2000 , NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE
AMMINISTRATIVE PREVISTE PER LE PROCEDURE RELATIVE AGLI APPALTI
PUBBLICI
Accetta espressamente le previsioni contenute nel Bando/Disciplinare di Gara relativamente alla
procedura di selezione del contraente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Accetta espressamente la clausola relativa all’effettuazione di prova pratica del mezzo offerto
SI IMPEGNA PERTANTO
Ad effettuare la prova pratica del mezzo piattaforma aerea offerto entro i termini previsti dal
Comune di Colle di Val d’Elsa
DATA ………………………
FIRMA………………………
N.B.

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata ,a pena di esclusione, copia fotostatica del
documento di identità del soggetto sottoscrittore.
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ALLEGATO 3 - MODELLO DI DICHIARAZIONE RIEPILOGATIVA DELL'OFFERTA .

.

[MARCA DA BOLLO]

Dichiarazione riepilogativa dell’offerta della procedura aperta relativa alla fornitura di mezzo piattaforma aerea
del Comune di Colle di Val d’Elsa
Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….
in qualità di……………………………………………………………………
dell’impresa…………………………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………
partecipante alla procedura aperta come…………
OFFRE
Per la piattaforma proposta in gara, identificata dalle documentazioni inserite nella Busta B , il prezzo a corpo di
€…………………………………………………………………………………………………………………
………………( in cifre e lettere ) oltre Iva
Offre altresì per il ritiro del mezzo usato attualmente in servizio presso il Cantiere Comunale l’importo di €
………………………………………..( in cifre e lettere ) oltre Iva
Pertanto il prezzo che il Comune di Colle di Val d’Elsa corrisponderà a questa Impresa , al netto della
valutazione sull’usato , ammonta ad € ……………………………….( in cifre o lettere ) oltre Iva .
………….lì…………..
FIRMA

NB.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
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ALLEGATO 4
Comune di Colle di Val d’Elsa
- Via F. Campana 18 , 53034 Colle di Val d’Elsa (SI) c.f./part. IVA 00134520527- tel. 0577/912111- fax 0577/912270

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO-SCHEDA TECNICA
FORNITURA DI . N. 1 PIATTAFORMA AEREA

Oggetto: Fornitura di n. 1 piattaforma aerea montata su autocarro leggero, peso totale a terra
(PTT) max 3.500 kg., nuovi di fabbrica, con ritiro e valutazione dell’usato “autocestello SI
252096 anno immatricolazione 1982
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 1 piattaforma aerea montata su autocarro leggero, peso totale a terra
(PTT) max 3.500 kg., nuovi di fabbrica per il Servizio Manutenzioni del Comune. E’ previsto a carico del
fornitore anche il ritiro del mezzo attualmente in suo al Servizio, targato SI252096 , immatricolato nel 1982.
Le principali caratteristiche tecniche minime richieste, relative a quanto richiesto, sono contenute nella Scheda
tecnica allegata al presente Capitolato per formarne parte integrante e sostanziale.
Art. 2 – Norme regolatrici la fornitura
La fornitura deve essere eseguita con l’osservanza di quanto previsto dal presente capitolato, dalle specifiche
tecniche principali di cui all’allegato Scheda Tecnica, pena esclusione dalla gara, allegato al bando di gara,
dal codice degli appalti pubblici, servizi e forniture (D.Lgs. n. 163/2006) e codice civile per quanto non
espressamente indicato.
Art. 3 – Tempi della fornitura – Penali
La consegna della piattaforma aera montata su autocarro leggero tipo, peso totale a terra (PTT) 3.500 kg., nuovi
di fabbrica dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni continuativi dalla data della stipula formale del contratto.
E’ facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipula formale del
contratto, alla consegna della fornitura con specifico ordinativo .
La fornitura,in questo caso, dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni continuativi dalla data dell’ordine.
Nel caso di effettuazione tardiva della consegna sarà dovuta alla stazione appaltante una penale di €. 200,00 (euro
duecento) per ogni giorno di ritardo.
Decorsi 15 (quindici) giorni consecutivi rispetto al termine indicato nel primo capoverso il contratto potrà essere
risolto con conseguente incameramento della cauzione definitiva.
Art. 4 – Garanzie
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Il fornitore si impegna a fornire la piattaforma aerea montata su autocarro leggero, peso totale a terra (PTT)
3.500 kg., nuovi di fabbrica.
La piattaforma aerea e l’autocarro leggero su cui è montata devono essere provvisti di garanzia contro vizi e
difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinata la
cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento (ex art. 1512 c.c.).
La garanzia contrattuale deve coprire la piattaforma aerea e l’autocarro su cui è montata per un periodo non
inferiore a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di accettazione della fornitura senza nessuna limitazione.
La stessa garanzia deve comprendere il servizio di assistenza stradale e l’utilizzo di ricambi originali.
Durante tale periodo deve essere assicurato, gratuitamente, mediante tecnici specializzati e centri di assistenza
autorizzati dal costruttore, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti
forniti nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a
sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione in toto di quanto
fornito.
Nei casi in cui la garanzia non copra eventuali malfunzionamenti sarà cura del fornitore dimostrare l’origine
dell’evento ai fini della non applicabilità della garanzia.
Il fornitore qualora non fosse possibile l’immediato ripristino della funzionalità a seguito di intervento di
manutenzione su chiamata, si impegna a garantire che:
-

la diagnosi venga effettuata entro un massimo di 24 ore dalla data di invio della comunicazione del vizio
e/o difetto di funzionamento;
in caso di comprovato vizio e/o difetto di produzione, la riparazione del mezzo abbia inizio entro il
termine massimo di 48 ore.

Indipendentemente dai tempi sopra indicati, il fornitore si impegna comunque a garantire che l’intervento venga
eseguito nel minor tempo possibile.
Art. 5 – Luogo e modalità di consegna
La consegna sarà effettuata, entro il termine di 60 (sessanta) giorni continuativi dalla data della stipula formale
del contratto, nella sede del Cantiere Comuanle, previa comunicazione scritta al Responsabile Unico del
Procedimento.
In caso di urgenza, secondo quanto previsto al precedente art.3,la fornitura sarà effettuata entro 60 giorni
dall’ordine.
Unitamente alla consegna della piattaforma aerea deve essere fornita la seguente documentazione:
-

libretto d’uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di
manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento dell’attrezzatura nel suo insieme);
elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza;
certificato di omologazione piattaforma aerea montata su autocarro leggero rilasciato dalla
motorizzazione civile;

La consegna deve risultare da apposito documento/ricevuta firmato dal tecnico competente del Servizio
manutenzioni della stazione appaltante; copia dovrà essere inviata al Responsabile del procedimento della
stazione appaltante.
Art. 6 – Criteri di aggiudicazione
La gara verrà aggiudicata tramite procedura aperta (artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006) mediante l’applicazione
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo
quanto previsto dal Bando/Disciplinare di gara
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Il prezzo offerto sarà comprensivo di trasporto, consegna, installazione , collaudo tecnico ed ogni altro onere per
la fornitura “chiavi in mano” e dell’IVA prevista per legge. Il prezzo offerto è da intendersi come prezzo
“netto”, ossia al netto della somma offerta per il ritiro del mezzo usato attualmente in servizio presso il Cantiere
Comunale.Non saranno ammesse offerte in aumento.
Il fornitore mantiene valida l’offerta per 180 (centottanta) giorni dalla sua presentazione.

Art. 7 – Cauzione provvisoria
Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n.163/2006 l’offerta deve essere corredata da una cauzione pari al 2%
dell’importo della fornitura, a scelta dell’offerente, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa
fidejussoria, o forme analoghe, pari ad €. 1560,00 (euro millecinquecentosessanta).
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta e deve essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Le imprese partecipanti alla gara, in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi della norma UNI
CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000, potranno presentare una cauzione d’importo ridotta del 50%, (ai sensi dell’art. 75,
comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006), purché tali certificazioni o dichiarazioni siano coerenti e specifiche per la
fornitura in oggetto.
Art. 8 – Cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 1, il fornitore è obbligato a costituire una garanzia
fidejussoria a titolo di cauzione definitiva del 10% dell’importo contrattuale, nel termine di 15 giorni dalla
aggiudicazione. In caso di ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.
La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa e deve essere presentata in originale
alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La mancata costituzione della garanzia
determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante,
il quale procede all’aggiudicazione dell’appalto a favore del concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, e rimarrà
vincolata per il periodo di garanzia di cui all’art.4.
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria
ordinaria.
L’importo della cauzione è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI ENI ISO 9000, ovvero dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, purché
riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
In caso di associazione temporanea di concorrenti, le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora
il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma precedente siano comprovate dall’impresa
capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti la cui somma dei requisiti tecnicoorganizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.
Per quanto non espresso vale quanto disciplinato dall’art. 113 del D. Lgs. n.163/2006.
Art. 9 – Prestazioni a carico dell’aggiudicatario
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Saranno a carico della ditta aggiudicataria e devono ritenersi incluse nel prezzo di offerta, tutte le spese relative al
trasporto, installazione, collaudo, imposte e tasse relative ed ogni altra spesa, nessuna eccettuata od esclusa,
nonché quelle di gara, di copie, ecc. per la fornitura “chiavi in mano” della piattaforma aerea montata su
autocarro leggero.
Saranno altresì a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese ( passaggi di proprietà etc ) relative al ritiro del
mezzo usato attualmente in uso al Servizio Manutenzioni del Comune.
Al momento della consegna la piattaforma aerea e l’autocarro leggero su cui è montata dovranno essere a norma
di legge in tutte le loro parti e targato pratica come prima immatricolazione.
Art. 10 – Obblighi contrattuali
a) Ritardi nella consegna
Qualunque causa di ritardo nella consegna della piattaforma aera montata su autocarro leggero dovrà essere
tempestivamente comunicata dal fornitore alla stazione appaltante: tale comunicazione, anche se scritta, non
interrompe comunque i termini e non potrà avere valore come giustificazione del ritardo.
I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell’esecuzione della fornitura devono
essere tempestivamente comunicati alla stazione appaltante.
b) Penali per ritardata consegna
Nel caso di ritardi nella consegna di quanto richiesto non giustificati da cause di forza maggiore, verrà applicata la
penale di cui al precedente articolo 3.
Dopo il 30° giorno di ritardo oltre il termine indicato per la fornitura, la stazione appaltante sarà comunque libera
di risolvere il contratto di pieno diritto e senza formalità di sorta incamerando la cauzione e di procedere alla
acquisizione di altri beni in danno dell’aggiudicatario, con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
Ai fini della penale, nel caso in cui la fornitura venisse rifiutata in sede di uno qualsiasi dei collaudi, ovvero
risultasse sprovvista della documentazione occorrente od incompleta per la sua regolare utilizzazione, la
consegna si intende come non avvenuta.
Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti
sull’ammontare delle fatture emesse a pagamento.
A consegna avvenuta del mezzo sarà carico del fornitore effettuare un corso esplicativo, della durata minima
pari ad ore sei, sul funzionamento e corretto utilizzo del mezzo, al personale preposto del Comune di Colle di
Val d’Elsa, presso la sede del Comune, con rilascio di relativo attestato di frequenza.
Art. 11 – Manutenzione straordinaria
Il fornitore, oltre a garantire la riparazione di quelle attrezzature o guasti accidentali, che rientrano nel periodo di
garanzia, deve garantire, presso le officine da esso indicate, la manutenzione straordinaria del veicolo, che sarà a
carico della stazione appaltante.
Il fornitore dovrà indicare ,in sede di contratto, l’officina presso la quale effettuare le manutenzioni straordinarie
ed il relativo numero di telefono, fax, posta elettronica, e comunque un numero di pronta reperibilità . In caso di
guasti ( coperti da garanzia o extra garanzia ) la stazione appaltante darà notizia dell’avvenuto , comunicando la
consegna del mezzo presso l’officina indicata o la necessità che tecnico specializzato visioni il mezzo presso le
strutture comunali.
Sulla base della consegna del mezzo o della supervisione diretta dell’officina verranno determinati sia le necessità
di intervento , sia i tempi, sia i relativi costi.

28

In fase di gara il fornitore, unitamente all’officina indicata , indica il tempo di attivazione degli interventi di
manutenzione , comunque da iniziarsi entro un massimo di 48 ore dalla data di invio della richiesta di intervento
per tutti quei guasti tecnici necessari al ripristino del corretto funzionamento del mezzo.
In caso di mancato rispetto dei tempi di attivazione dell’intervento come indicati in fase di gara viene applicata
una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo . La penale sarà detratta dal costo dell’intervento di
manutenzione effettuato dall’officina incaricata della manutenzione secondo quanto previsto dal presente
articolo.
Art. 12 – Collaudo
La piattaforma aerea montata su autocarro leggero, peso totale a terra (PTT) 3.500 kg., sarà sottoposta a collaudo
a mezzo personale tecnico di fiducia o dipendente al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche
richieste ed elencate nella scheda tecnica allegata al Capitolato , nonché la funzionalità complessiva di quanto
acquistato.
Il collaudo è eseguito da personale del Comune di Colle di Val d’Elsa alla presenza di un incaricato dell’impresa
che deve prestare assistenza alle operazioni di collaudo e controfirmare il relativo verbale. L’assenza di personale
dell’impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore. Gli
eventuali rilievi e determinazioni sono fatti constare a verbale e comunicati all’impresa, tempestivamente, a
mezzo di lettera raccomandata.
Qualora le forniture risultino difettose od in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche, il
collaudatore assegna alla ditta appaltatrice un termine per provvedere alla sostituzione del materiale difettoso o
non conforme.
Scaduto il termine assegnato, il collaudatore verifica in contraddittorio con la ditta appaltatrice, od in sua assenza
con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita e ne compila verbale.
Sulla base del verbale, qualora il materiale non sia stato sostituito o modificato in modo tale da risultare esente da
difetti e pienamente conforme alle prescrizioni e requisiti richiesti dal presente capitolato, la stazione appaltante
provvede alla revoca dell’aggiudicazione ed all'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la richiesta di
ulteriori danni. In tal caso il Comune di Colle di Val d’Elsa si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo
miglior offerente.
La ditta aggiudicataria avrà cura di ritirare a sue spese la piattaforma aerea montata su autocarro leggero, entro 15
giorni dalla data del verbale, qualora la stessa non venisse accettata all’atto del collaudo, provvedendo alla sua
contestuale sostituzione.
Il collaudo è considerato positivo quando, unitamente alla consegna del mezzo presso la sede indicata dalla
amministrazione comunale, si verificano le seguenti condizioni:
-

la piattaforma aerea e l’ autocarro leggero su cui è montata sono muniti di tutta la documentazione
tecnica e della manualistica d’uso prevista;
la piattaforma aerea e l’autocarro su cui è montata sono completi in ogni loro parte;
la piattaforma aerea e l’autocarro su cui è montata sono funzionanti in ogni loro parte.

Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna non impegna in alcun modo la stazione appaltante
e non solleva il fornitore della piena responsabilità della rispondenza di quanto fornito ai requisiti indicati nella
scheda tecnica oggetto della fornitura allegata al Capitolato per formarne parte integrante e sostanziale , e del
perfetto funzionamento del mezzo.
Art. 13 – Spese di trasporto
Tutte le spese di trasporto della piattaforma aerea montata su autocarro leggero, nonché eventuali oneri connessi
con la consegna, sono a carico del fornitore, così come i deterioramenti per negligenze od in conseguenza del
trasporto. Tali eventi conferiscono alla stazione appaltante il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati
al collaudo, a tutto danno del fornitore.
Art. 14 – Invariabilità del prezzo contrattuale
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Il prezzo offerto in sede di gara è da intendersi impegnativo ed invariabile indipendentemente da qualsiasi
eventualità e circostanza imprevista ed imprevedibile, con conseguente rinuncia a qualsiasi revisione dello stesso.
Art. 15 – Pagamento
Il prezzo risultante dall’aggiudicazione sarà liquidato, in unica soluzione, dietro presentazione di regolare fattura,
dopo il collaudo dei beni avvenuto con esito positivo, debitamente vistata dal Responsabile Unico del
Procedimento, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della stessa, come risultante dal protocollo dell’Ente, a
mezzo mandato diretto intestato al fornitore, previa verifica della certificazione attestante la regolarità
contributiva (DURC) e la regolarità nel pagamento di imposte e tasse ( eseguita d’ufficio ) trattandosi di fornitura
superiore a € 10.000,00.
Sulla base del ritiro del mezzo usato il prezzo risultante dall’aggiudicazione sarà un prezzo “netto” ( prezzo per il
mezzo nuovo meno prezzo offerto per ritiro usato ) .
I pagamenti avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il conto
indicato dall’appaltatore per il pagamento sarà un conto appositamente dedicato , ai sensi art.3 della Legge 13
agosto
2010
,
n.
136
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, normativa che
il fornitore si obbliga espressamente a rispettare.
La ditta aggiudicataria si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di
pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la stazione
appaltante sarà esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
I crediti dell’appaltatore nei confronti della stazione appaltante non potranno essere ceduti senza il suo consenso.
Art. 16 – Obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi
La ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell’esecuzione del
presente contratto e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a
quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data della presentazione dell’offerta, per le
categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori stessi si svolgono.
La ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell’osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e
prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.
Art. 17 – Subappalto
Per le caratteristiche della fornitura è vietato il subappalto.
Art. 18 – Cessione del contratto
E’ vietata la cessione del contratto a pena di nullità.
Art.19 –Controversie
Ogni controversia che dovesse insorgere in forza del contratto di fornitura è demandata alla giustizia
ordinaria,con esclusione di ogni procedura arbitrale .Il Foro competente è quello di Siena
Art. 20 – Spese contrattuali
Sono a totale carico dell’aggiudicatario tutte le spese di contratto.
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SCHEDA TECNICA
Piattaforma aerea montata su autocarro
Altezza di lavoro mt. 16 ca.

Caratteristiche tecniche veicolo e piattaforma
1
2
3
4
5

Ciclo motore
Altezza massima in marcia
Larghezza massima in marcia
Lunghezza massima in marcia
Capacità di livellamento

6

Stabilizzatori

7
8
9
10
11

Comandi
Livello emissioni
Cambio Meccanico
Freni
Carrozzeria

12

Navicella

13

Isolamento navicella

14
15
16
16

Altezza lavoro navicella
Sbraccio navicella
Rotazione torretta di base
P.t.t.

17
18

Numero posti
Garanzia

Diesel-Potenza non inferiore a 120CV
Mt.3,20
Mt.2,55
Mt.6,80
Il mezzo deve essere in grado di livellarsi con pendenze
longitudinali di almeno il 15% e laterali di almeno il 5%
senza utilizzo di zeppe e supporti
Adeguati al mezzo , e comunque in sagoma , con comandi
indipendenti
Idraulici sia in navicella sia a terra
Euro 4 o superiori
manuale
Con sistema ABS a disco anteriore e posteriore
Autocarro cabinato, con faro girevole giallo sulla cabina del
veicolo e faro bianco in navicella per lavori notturni
In vetroresina , Portata minima 200 Kg e dimensioni per n. 2
operatori, completa di rotazione idraulica +/-90°, e con
comando in navicella per accensione e spegnimento motore
Sistema di isolamento certificato contro scariche di tensione
accidentali
Almeno mt. 16
Almeno mt. 6
Rotazione torretta di base 360° continui
3500 KG nominali (patente B). All’interno del PTT è da
prevedersi comunque una portata residua utile di almeno 50
Kg
2+1 (conducente)
Almeno 24 mesi dalla consegna

Dotazione minima accessori
20
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22
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Servosterzo
Cinture di sicurezza
Idroguida
Tappo serbatoio carburante con chiave
Triangolo norma CEE
Kit lampade ricambio
Tappeti in gomma
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Kit catene da neve omologato
Spazi adeguati sul cassone per stivaggio di attrezzature
Alloggiamento Portascala,porta segnali,porta birilli
Set zeppe (cunei) bloccaggio ruote, con alloggio specifico

Accessori tecnici
31

Piastre di base per posizionamento su terreno instabile .

32

Cassetta Pronto Soccorso

33
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Cavi per batteria
Estintore a polvere, installato su specifico supporto
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Immatricolazione

Comune di Colle di Val d’Elsa

Il mezzo oggetto della fornitura dovrà essere:
1.
Fornito su strada, ogni onere compreso, e omologato in conformità alle normative di legge ed ai
regolamenti italiani attualmente in vigore per l’uso di destinazione;
2.
Costruito in conformità a tutte le norme e disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e
prevenzione di infortuni ed incendi;
3.
Dotato di un gruppo motore/cambio adeguatamente insonorizzato per ridurre al minimo le emissioni
sonore sia verso l’interno che verso l’esterno del veicolo;
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