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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L.
76/2020, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 120/2020
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Oggetto della fornitura:

FORNITURA DI NR. 4 (QUATTRO) AUTOMEZZI PORTER PIAGGIO
A BENZINA (GPL) MODELLO NP6 CABINATO, COMPLETI DI
ATTREZZATURA PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI, A
SERVIZIO DELL’UNITA’ OPERATIVA SERVIZIO IGIENE URBANA.

CIG
CODICE PROCEDURA

8677375C5E
GARUNOPNMI#0008

E’ indetta una gara d’appalto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020,
convertito con modifiche dalla Legge 120/2020, per l’affidamento della “Fornitura di nr. 4
(quattro) automezzi Porter Piaggio a benzina (GPL) modello NP6 cabinato, completi d
attrezzatura per la raccolta di rifiuti urbani, a servizio dell’unità operativa settore
igiene urbana”.
La procedura di affidamento si svolgerà attraverso l’utilizzazione della piattaforma GPA
(https://gpa.appaltiamo.eu), mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione
della procedura, di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse, di invito degli
operatori selezionati, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse
nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni,
ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutto come meglio dettagliato
all’interno del presente avviso.
Le modalità di esecuzione della fornitura oggetto di affidamento sono dettagliate nel
capitolato speciale di appalto e nel documento “Specifiche Tecniche”, allegati
integralmente al presente avviso, che formeranno parte integrante della lettera di invito, la
quale verrà inviata agli operatori economici in possesso dei requisiti successivamente
indicati che abbiano presentato manifestazione di interesse.
Oggetto della fornitura.
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 4 (quattro) nuovi automezzi Porter Piaggio a
benzina (GPL) modello NP6 cabinato, completi di vasca e attrezzatura raccolta rifiuti urbani, a
servizio dell’unità operativa settore igiene urbana.
La fornitura dovrà essere completa di:
 Documentazione di collaudo e immatricolazione;
 Certificati CE di conformità;
 Manuali di istruzione e manutenzione;
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 Manuali ricambi;
 Schemi impianti elettrici ed oleodinamici;
 Schede di garanzia.
Tutta la documentazione fornita dovrà essere prodotta in lingua italiana.
La fornitura dovrà essere conforme alle specifiche tecniche poste a base di gara, pena
l’esclusione.
L’intera fornitura sopra descritta, oggetto del presente appalto, dovrà essere nuova di
fabbrica.
Le specifiche tecniche minime obbligatorie richieste definenti le caratteristiche dei beni
oggetto dell'appalto, con riferimento alle norme nazionali, europee o a omologazioni
tecniche europee, o a specifiche comuni, sono indicate analiticamente nel documento
“Specifiche Tecniche", posto a base di gara.

Importo dell’appalto.
Il valore stimato complessivo dell’appalto posto a base di gara è pari a € 104.000,00 al
netto dell'IVA (€ cento quattro mila virgola zero), essendo stato stimato un prezzo a base
d’asta pari ad € 26.000,00 per singolo automezzo oggetto di fornitura.
Si precisa che l’importo di cui sopra è comprensivo di ogni onere inerente alla fornitura e
messa su strada del veicolo, con la sola esclusione di tassa di proprietà (bollo),
assicurazione, IVA.
I costi per la sicurezza sono pari a zero, in quanto non sono previsti rischi da interferenza di
cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.
Consegna della fornitura.
Il termine massimo per procedere alla consegna è entro e non oltre 90 (novanta) giorni
naturali e consecutivi dalla data di trasmissione dell’ordine.
Finanziamento, fatturazione e liquidazione dei corrispettivi.
La Stazione Appaltante si riserva di definire successivamente all’aggiudicazione la modalità
di acquisizione della fornitura che potrà avvenire tramite locazione finanziaria o mediante
acquisto della Stazione Appaltante (si veda punto 15 del Capitolato Speciale di Appalto).
Gli oneri derivanti dall’intera operazione di acquisizione della fornitura trovano idonea
copertura finanziaria in apposito stanziamento di bilancio della Stazione Appaltante.
Sono ammessi a presentare richiesta di invito gli operatori economici in possesso dei
seguenti requisiti di qualificazione:
1) Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016;
2) Iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto della fornitura;
3) Possesso certificazione UNI EN ISO 9001:2008 e successive per l’attività oggetto della
fornitura;
4) Avere realizzato nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente
avviso (2018-2019-2020) almeno una fornitura analoga a quella oggetto della presente
procedura per un importo non inferiore ad € 83.200,00 (pari all’80% dell’importo a base
d’asta).
Modalità di partecipazione:
I soggetti interessati dovranno presentare la propria richiesta ad essere invitati alla
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successiva fase della procedura di gara mediante l’invio, con le modalità e nei termini sotto
indicati, di apposita richiesta di invito, firmata digitalmente dal legale rappresentante
dell’operatore economico ovvero da altro soggetto munito di idonei poteri, contenente:
a) dichiarazione sostitutiva (utilizzando il modello di dichiarazione “Allegato A”, presente
in piattaforma), ai sensi del D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante dell’operatore
economico o di soggetto munito di idonei poteri – corredata da fotocopia del documento
di identità e da idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma del
sottoscrittore (qualora quest’ultimo sia diverso dal legale rappresentante) – con la quale
l’operatore economico medesimo attesti/indichi:
a.1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. indicando per quale attività l’impresa è iscritta, numero
registro Ditte o rep. econ. amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata
della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo),
Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e
luogo di nascita) dei soggetti elencati all’art. 80, co. 3, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
a.2) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.;
a.3) il possesso certificazione UNI EN ISO 9001:2008 e successive per l’attività oggetto
della fornitura;
a.4) di avere realizzato nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del
presente avviso (2018-2019-2020) almeno una fornitura analoga a quella oggetto
della presente procedura per un importo non inferiore ad € 83.200,00 (pari all’80%
dell’importo a base d’asta).
In caso di ATI tutti i soggetti associati dovranno ottemperare alle richieste di cui alla
precedente lettera a). I requisiti di cui alle lettere a.1), a.2) e a.3) dovranno essere
posseduti da tutte le imprese costituenti l’ATI.
Il requisito di cui alla lettera a.4) dovrà essere posseduto dall’ATI nel suo complesso,
dovendo comunque la capogruppo mandataria possedere tale requisito ed eseguire le
prestazioni oggetto di affidamento in misura maggioritaria.
In caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le
dichiarazioni concernenti il possesso del requisito di cui alla lett. a.1) dovrà essere resa
almeno dal consorzio, mentre le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di cui alla
lettera a.2) dovranno essere redatte anche dai soggetti indicati dal consorzio quali esecutori
dei lavori in caso di aggiudicazione. Il requisito di cui alla lettera a.3) dovrà essere
posseduto almeno dalle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio. Il
requisito di cui alla lettera a.4) potrà essere dimostrato secondo quanto disposto dall’art.
47, co. 2-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Modalità di partecipazione:
La procedura di selezione di cui al presente avviso e la successiva fase di affidamento del
servizio in oggetto verrà perfezionata mediante l’utilizzo della piattaforma telematica GPA
(https://gpa.appaltiamo.eu).
Per poter procedere all’invio della manifestazione di interesse ciascun operatore economico
dovrà:
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registrarsi alla piattaforma GPA all’indirizzo gpa.appaltiamo.eu, selezionando dal
menù nella parte alta dell’home page la voce “Registrati” e completando la
procedura guidata di registrazione cliccando in corrispondenza della voce “Procedi
alla registrazione” all’interno del box Sei un operatore economico; al termine della
procedura di registrazione, le credenziali di accesso alla piattaforma saranno inviate
all’indirizzo e-mail indicato dall’operatore economico;
in occasione del primo accesso, completare la procedura di accreditamento alla
piattaforma, seguendo i passaggi guidati all’interno della piattaforma; una volta
effettuato l’accreditamento alla piattaforma, l’operatore economico potrà operare
all’interno del portale per tutta la durata della validità dell’accreditamento;
attendere la notifica dell’esito positivo dell’accreditamento, necessario per poter
presentare offerta, che sarà inviata sia all’indirizzo PEC dell’operatore economico,
sia all’indirizzo e-mail del referente registrato;
accedere ai dettagli della procedura dalla home page della piattaforma nella sezione
“Procedure in scadenza” ovvero, dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma,
accedendo ai dettagli della procedura nella sezione “Nuove procedure”;
cliccare sul pulsante “Partecipa” nella pagina di riepilogo dei dettagli della
procedura per presentare la propria offerta.

Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi Ordinari: tutte le imprese componenti
il RTI dovranno registrarsi individualmente sulla piattaforma GPA come “Operatore
Economico” e completare l’accreditamento, seguendo i passaggi di cui sopra.
Successivamente alle registrazioni e agli accreditamenti individuali, sarà necessario che
l’impresa capogruppo mandataria, nel primo step di presentazione delle istanze, selezioni
quale forma di partecipazione la voce “Raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzio
ordinario”. Nel secondo step di presentazione dell’istanza, l’impresa capogruppo
mandataria dovrà quindi selezionare le imprese mandanti.
Consorzi: sia il Consorzio sia i soggetti consorziati indicati quali esecutori dovranno
registrarsi individualmente sulla piattaforma GPA come “Operatore Economico” e
completare l’accreditamento, seguendo i passaggi di cui sopra. Successivamente alle
registrazioni e agli accreditamenti individuali, sarà necessario che il consorzio, nel
primo step di presentazione delle istanze, selezioni quale forma di partecipazione la
voce “Consorzio”. Nel secondo step di presentazione dell’istanza, il consorzio dovrà
quindi selezionare le imprese consorziate esecutrici.
Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse:
I soggetti registrati alla piattaforma e accreditati alla stessa dovranno presentare la
seguente documentazione:
 manifestazione di interesse, sottoscritta con firma digitale dal legale
rappresentante o da altra persona in grado di impegnare l’operatore economico e
redatta secondo il modello Allegato A – Manifestazione di interesse (presente in
piattaforma);
 relazione di massimo 2 facciate A4, sottoscritta con firma digitale dal legale
rappresentante o da altra persona in grado di impegnare l’operatore economico,
riportante la descrizione delle esperienze in forniture analoghe maturate (mediante
l’indicazione del fatturato prodotto) dall’operatore nell’ultimo triennio decorrete
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dalla data di pubblicazione del presente avviso (vedasi paragrafo “Selezione dei
partecipanti e criterio di aggiudicazione”).
La documentazione sopra indicata dovrà essere caricata all’interno della piattaforma entro
e non oltre il giorno

martedì 06 aprile 2021, ore 12.00
Al fine di presentare l’istanza, l’operatore economico, nell’ultimo step, dovrà generare il
file PDF di conferma della partecipazione, apporre la firma digitale del soggetto firmatario
degli atti di gara (così come individuato nel primo step di caricamento dell’offerta) e infine
caricarlo nell’apposito campo.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, la conferma di partecipazione dovrà
essere sottoscritta, oltre che dal soggetto indicato come firmatario dell’impresa mandataria
capogruppo, anche dal soggetto indicato come firmatario di ciascuna impresa mandante.
Nel caso di Consorzi, la conferma di partecipazione dovrà essere sottoscritta, oltre che dal
soggetto indicato come firmatario del consorzio, anche dal soggetto indicato come
firmatario di ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice.
Si precisa che il file generato automaticamente dalla piattaforma NON dovrà essere in
alcun modo modificato, così come NON dovrà essere variata in alcun modo la sua
denominazione.
Una volta ricaricato il file di riepilogo dell’offerta sottoscritto digitalmente, sarà necessario
cliccare sul pulsante “Conferma” per inviare l’offerta.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il
termine di cui sopra o che non risultino inviate con le modalità indicate. Il termine di
scadenza di presentazione delle manifestazioni di interesse è perentorio e non sono
ammesse istanze tardive.
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità in ordine a disguidi tecnici o di altra
natura che impediscano l’invio e la ricezione delle istanze entro il termine predetto.
Selezione dei partecipanti e criterio di aggiudicazione:
La Stazione Appaltante inviterà alla successiva fase della presente procedura da espletarsi
sulla piattaforma telematica GPA un numero massimo di 10 (dieci) operatori economici che
abbiano validamente presentato manifestazione di interesse entro il termine e secondo le
modalità descritte all’interno del presente avviso e che risultino in possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti.
In caso in cui le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero superiore a 10,
gli operatori economici da invitare alla successiva fase della procedura saranno selezionati,
a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, sulla base dei seguenti criteri:
 esperienza maggiormente qualificata (anche in termini di fatturato prodotto) in
forniture analoghe nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del
presente avviso (2018-2019-2020).
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Qualora le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero inferiore a 10, la
Stazione Appaltante inviterà alla successiva fase della procedura tutti gli operatori
economici in possesso dei requisiti richiesti e che avranno manifestato interesse secondo le
modalità e le tempistiche previste dal presente avviso.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, co. 3,
del D.L. 76/2020, convertivo con modifiche dalla Legge 120/2020.
Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti
procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora
il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura oggetto del presente
avviso anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa risulti congrua e
conveniente per la Stazione Appaltante stessa.
Chiarimenti:
Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Codice, eventuali informazioni complementari e/o
chiarimenti sul contenuto della lettera di invito, del Capitolato Speciale d'Appalto e degli
altri documenti di gara, potranno essere richiesti mediante la piattaforma GPA.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da formulare all’interno della sezione Comunicazioni della procedura di gara, entro
e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 marzo 2021.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai
sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo
utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’interno della
piattaforma GPA.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Informazioni sulle modalità di registrazione, di abilitazione e di invio delle
manifestazioni:
È possibile ottenere assistenza tecnica relativa all’utilizzo della piattaforma GPA:
- tramite PEC all’indirizzo gpa.gare@pec.it
- telefonicamente al numero 0461/1637569, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (esclusi i giorni festivi).
Il Responsabile Unico del Procedimento è Direttore Tecnico Operativo Massimo Pedercini.
Operativo Settore Igiene Urbana, reperibile c/o:
Garda Uno SpA - Sede legale: via Italo Barbieri nr. 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Tel. 030/9995409 - Fax. 030/9995460 - e-mail: protocollo@pec.gardauno.it.
Il presente avviso è stato pubblicato sulla piattaforma GPA e sul sito Internet istituzionale
della Società Garda Uno SpA (http://www.gardauno.it/), il giorno 22 marzo 2021.
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Documenti allegati al presente avviso a costituirne parte integrante e sostanziale:
- Modello A);
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Specifiche tecniche.
INFORMATIVA, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, si informa che i
dati forniti dalle imprese sono trattati da Garda Uno S.p.A., quale titolare, esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa. Le imprese
e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa di riferimento.

GARDA UNO S.P.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Massimo Pedercini

Le firme in formato digitale sono apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. 07/02/2005 n. 82 e smi. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici
della Società Garda Uno SpA si sensi dell’art. 22 del medesimo decreto.
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