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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B)
DEL D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii.
AVVISO PER LA INDIVIDUAZIONE DEI CINQUE CONCORRENTI DA
INVITARE
Oggetto della fornitura:

CIG

FORNITURA DI NR. 2 (DUE) AUTOCARRI 75 Q.LI IBRIDI,
DOTATI DI VASCA E COMPATTATORE.

7390657318

E’ indetta una gara d’appalto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per l’affidamento della “Fornitura di nr. 2 autocarri 75 q.li ibridi, dotati di vasca e compattatore”.
L’oggetto dell’appalto è descritto nel documento “Specifiche Tecniche”, che costituisce parte integrante
e sostanziale della documentazione di gara e allegato integralmente al presente avviso, alle condizioni di
cui al Capitolato Speciale d’Appalto, di cui si riporta stralcio.
Oggetto della fornitura.
L’appalto ha per oggetto la fornitura di:
- nr. 2 (due) nuovi autocarri Mitsubishi Fuso modello Canter 7C15 ECO-HYBRID con cambio automatico
e guida a destra;
- documentazione di collaudo e immatricolazione;
- certificati CE di conformità;
- manuali di istruzione e manutenzione;
- manuali ricambi;
- schemi impianti elettrici ed oleodinamici;
- schede di garanzia.
Tutta la documentazione fornita deve essere prodotta in lingua italiana.
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.
L’intera fornitura sopra descritta, oggetto del presente appalto, dovrà essere nuova di fabbrica.
Importo dell’appalto.
Il valore stimato complessivo dell’appalto posto a base di gara è pari a € 146.000,00 al netto dell'IVA
(€ cento quaranta sei virgola zero), pari a €/cad. 73.000,00.
Si precisa che l’importo di cui sopra è comprensivo di ogni onere e spesa inerenti 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
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Consegna della fornitura.
Il termine massimo per procedere alla consegna è entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e
consecutivi dalla data di trasmissione dell’ordine (con la sola esclusione del mese di agosto).
Finanziamento, fatturazione e liquidazione dei corrispettivi.
L’acquisizione della fornitura, avverrà tramite locazione finanziaria (leasing) con Società selezionata
dalla Stazione Appaltante, in fase di perfezionamento.
Pertanto, l’assegnazione della fornitura è subordinata all'ottenimento da parte della Stazione Appaltante del
finanziamento.
La fattura di vendita dovrà essere pertanto intestata alla Società di Leasing selezionata dalla Stazione
Appaltante e comunicata successivamente all’Aggiudicatario.
Gli oneri derivanti dall’intera operazione di finanziamento (sottoscrizione di contratto di locazione
finanziaria – leasing) 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
(2015-2016-2017) almeno due forniture analoghe a quelle oggetto della presente procedura per un
importo non inferiore ad €/cad. 58.400,00 per un importo complessivo di € 116.800,00.= (pari
all’80% dell’importo a base d’asta).
I soggetti interessati dovranno presentare la propria richiesta ad essere invitati tassativamente entro e
non oltre:
le ore 12:00 del giorno 05 marzo 2018,
facendo pervenire un plico adeguatamente sigillato sui lembi di chiusura recante all’esterno la
denominazione o ragione sociale del concorrente, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del
concorrente, oltre alla seguente dicitura: “AVVISO per l’individuazione dei concorrenti da invitare
alla procedura negoziata per l’affidamento della “Fornitura di nr. 2 autocarri 75 q.li ibridi, dotati
di vasca e compattatore.” – NON APRIRE.
Nel caso di Associazione d’imprese dovrà essere indicato il nominativo di tutte le imprese associate e i
riferimenti della sola impresa mandataria.
Tale plico (contenente quanto di seguito specificato) dovrà tassativamente pervenire, con le modalità di
inoltro a libera scelta dei concorrenti, al seguente indirizzo:
Garda Uno S.p.A.
Via Italo Barbieri nr. 20 – 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Presso Ufficio Protocollo
In caso di consegna a mano l’Ufficio Protocollo è aperto nei seguenti giorni ed orari:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 12,00.
In tal caso l’ufficio citato potrà rilasciare alla ditta apposita ricevuta.
Non saranno accettate consegne che risultino effettuate in giorni, orari o luoghi diversi da quelli
sopraindicati.
Non verranno aperti i plichi che non risultino pervenuti entro il termine di cui sopra o che non risultino
inviati con le modalità indicate.
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Il termine di scadenza di presentazione delle richieste ad essere invitati è perentorio e non sono
ammesse offerte tardive.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che
impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.
I soggetti interessati dovranno far pervenire, con le modalità e nei termini sopra indicati, apposita
richiesta di invito contenente:
a) dichiarazione sostitutiva (cfr modello di dichiarazione A) ai sensi del D.P.R. 445/2000, del legale
rappresentante del candidato 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 - con la quale il candidato medesimo attesti/indichi:
a.1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. indicando per quale attività è l’impresa 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 e residenza, nonché numero di
codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e soci accomandatari;
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 della 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 (2015-2016-2017) almeno due forniture analoghe a quelle oggetto della presente
procedura per un importo non inferiore ad €/cad. 58.400,00 per un importo complessivo di €
116.800,00.= (pari all’80% dell’importo a base d’asta);
a.5) l’indirizzo di posta certificata presso il quale ricevere tutte le successive comunicazioni.
In caso di ATI tutti i soggetti associati dovranno ottemperare alle richieste di cui alla precedente lettere
a).
I requisiti di cui alle lettere a.1), a.2) e a.3) dovranno essere posseduti da tutte le imprese facenti parte
del raggruppamento. Il requisito di cui alla lettera a.4) dovrà essere posseduto dall’impresa capogruppo
in misura maggioritaria mentre le imprese mandanti dovranno possedere tale requisito in misura almeno
pari al 10%.
In caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 le dichiarazioni di cui alla lett. a.1) e a.2) dovranno
essere redatte anche dai soggetti indicati dal consorzio quali esecutori della fornitura in caso di
aggiudicazione. Il requisito di cui alla lett. a.3) dovrà essere posseduto quanto meno dalle imprese
consorziate indicate come esecutrici della fornitura. Il requisito di cui alla lett. a.4) potrà essere
comprovato secondo quanto disposto dall’art. 47, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
La Stazione Appaltante inviterà un numero minimo pari a 5 imprese, e comunque in numero non
superiore a 10 (dieci), selezionate a suo insindacabile giudizio, tra le candidature presentate, secondo i
seguenti criteri:
✓ esperienza maggiormente qualificata in forniture analoghe nell’ultimo triennio decorrente dalla data
di pubblicazione del presente avviso di gara (verranno prese in considerazione in modo particolare
la quantità effettuate nel periodo indicato e i relativi importi complessivi).
Al fine di consentire una adeguata valutazione in fase di prequalificazione, gli operatori economici
interessati devono allegare una dichiarazione di massimo 2 facciate A4 contenente la descrizione
curriculare delle precedenti forniture analoghe effettuate.
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Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice, il numero minimo delle manifestazioni di
interesse per l’avvio della procedura negoziata è di 5 (cinque) operatori economici. In presenza di
manifestazioni di interesse ammesse in numero inferiore a 5 (cinque), la Stazione appaltante procede
all’invito anche in presenza di 1 (una) sola manifestazione di interesse ammessa
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b), del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Ai sensi del comma 5 dell’art. 95 del citato Decreto si precisa che l’utilizzo
del criterio del prezzo più basso per l’affidamento della presente procedura è motivato dalla
standardizzazione delle caratteristiche tecniche dalla fornitura nonché dal dettaglio puntuale delle
specifiche tecniche della stessa contenute nel capitolato speciale di appalto (vedi da ultimo TAR
Toscana, Sez. I, 02.01.2018, n. 18).
Il Responsabile Unico del Procedimento è Direttore Tecnico Operativo Massimo Pedercini.
INFORMATIVA, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196 e ss.mm.ii.: si informa che i
dati forniti dalle imprese sono trattati da Garda Uno S.p.A., quale titolare, esclusivamente nell’ambito
della presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa. Le imprese e gli interessati hanno
facoltà di esercitare i diritti previsti dalla norma stessa.

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005
n. 82 e smi. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici della Società Garda Uno Spa ai sensi
dell’art. 22 del medesimo decreto.
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