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Rif. Int. AMM/DB                                                                                     

                                                                                        

                                                                                                   Spett.li Ditte manifestanti interesse  

                                                                                                                 Loro sedi 

 

Inviata tramite piattaforma elettronica SINTEL 

 

OGGETTO: LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI 

GARA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, PER LA FORNITURA DI 

N. 1 SPAZZATRICE MECCANICO-ASPIRANTE E FILTRANTE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO 

STRADALE MECCANIZZATO 

Codice Identificativo di Gara:  CIG: 8123542EEA 
Responsabile Unico del Procedimento RUP: Bergomi Defendente  

Il Responsabile del Procedimento,  

INVITA 

il soggetto in indirizzo - già iscritto nell’elenco dei soggetti selezionati dalla società Chiari Servizi Srl ai fini 
dell’affidamento della fornitura di N. 1 SPAZZATRICE MECCANICO-ASPIRANTE E FILTRANTE DA ADIBIRE AL 
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE MECCANIZZATO approvato in data 30/10/2019 - a partecipare alla 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, di cui alla presente lettera di invito in base alle 
condizioni di seguito specificate ai sensi dall'articolo 36, co. 2, lett. b), D.lgs. 50/2016 a condizione 
dell’insussistenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici o di specifici 
divieti di partecipazione. 

L’invito è rivolto al soggetto che ha manifestato l’interesse alla partecipazione alla presente procedura di 
gara e che risulta essere stato selezionato secondo la procedura contenuta nell’avviso pubblicato sul sito 
internet della Società in data 02/12/2019. Ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50 
del 2016, l’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare 
per sé o quale mandatario di operatori raggruppati. 

La fase di selezione delle offerte per l’affidamento del contratto in oggetto, che avverrà con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 verrà espletata da una 
commissione giudicatrice, da nominarsi ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, che verrà costituita dopo 
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

Le prescrizioni per la presentazione dell’offerta e per lo svolgimento della gara sono di seguito riportate: 
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PREMESSA  

1) Breve descrizione della gara 

FORNITURA DI N. 1 SPAZZATRICE MECCANICO-ASPIRANTE E FILTRANTE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI 

SPAZZAMENTO STRADALE MECCANIZZATO 

Il fornitore dovrà garantire, oltre alla consegna, servizi di formazione al personale, assistenza e 
manutenzione full-risk (per almeno 12 mesi) che si intenderanno inclusi nel costo della fornitura; il tutto 
come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

È vietata la cessione o il subappalto, in tutto o in parte, del contratto. 

2) Importo dell’appalto 

L’importo contrattuale complessivo dell’appalto posto a base d’asta è di € 180.000,00 (centottantamila/00) 
al netto dell’Iva, se dovuta. 

 

PARTE PRIMA – PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

1)  Trasmissione dell’offerta  

Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire tassativamente entro il termine del 17/01/2020 (Diciassette 
gennaio duemilaventi) alle ore 12:00 a pena di esclusione, unicamente tramite la piattaforma elettronica 
SINTEL. 

Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui, ove per qualsiasi motivo, anche di 
forza maggiore, il plico digitale non dovesse giungere alla stazione appaltante entro il termine sopra 
indicato, anche se inviato anteriormente, il concorrente non verrà ammesso alla gara. Il termine per la 
presentazione delle offerte, come sopra precisato, ha infatti carattere tassativo e, pertanto, non sarà 
ritenuta valida alcuna offerta pervenuta tardivamente.  

Tutta la documentazione inviata dai soggetti concorrenti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 
appaltante. 

Con la presentazione dell’offerta il concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e 
le condizioni contenute nella lettera d’invito e nei suoi allegati. 

2)  Documentazione a corredo dell’offerta  

L’offerta, a pena di esclusione, dovrà:  

- contenere NOMINATIVO, INDIRIZZO E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO CONCORRENTE e, in caso di 
raggruppamento temporaneo, l’indicazione di tutti i componenti del raggruppamento; 

- essere corredata dalla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e dall’OFFERTA TECNICO-ECONOMICA, come 
meglio descritte in seguito. 

Tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana secondo quanto indicato in seguito. In caso di 
documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata 
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolato italiano, ovvero da 
un traduttore ufficiale. 

Tutte le domande dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e dovranno essere firmate 
digitalmente. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituiti o ancora da 
costituire, la domanda e le dichiarazioni dovranno essere presentate da ogni singola impresa partecipante 
al raggruppamento o al consorzio. 

http://www.chiariservizi.it/
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É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare a mezzo della Piattaforma telematica Sintel, utilizzando la relativa funzionalità disponibile 

Tutti gli eventuali quesiti relativi alla gara in oggetto, dovranno essere posti dagli interessati esclusivamente 

in forma scritta a mezzo della piattaforma Sintel, utilizzando la relativa funzionalità disponibile 

I quesiti potranno essere inviati fino a 6 giorni prima dalla scadenza del termine perentorio per la 
presentazione delle offerte e ad essi verrà data risposta, almeno 4 (giorni) prima della scadenza del termine 
per la ricezione delle offerte, tramite la Piattaforma Sintel. 

 

L’offerta dovrà contenere: 

1) OFFERTA TECNICA; 

2) OFFERTA ECONOMICA, presentata utilizzando il Modulo offerta economica allegato alla presente lettera 

di invito e condizioni di partecipazione; 

3) GARANZIA PROVVISORIA emessa a favore di CHIARI SERVIZI SRL a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 
93, commi da 1 a 8 del D.lgs. 50/2016, pari al 2% del prezzo base indicato nella presente lettera di invito e 
costituita, a scelta dell’offerente, da: 

3.1) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto 
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in 
contanti, con bonifico su c.c. IBAN IT 26 K 03069 54340 1000 00002944, con assegno circolare non 
trasferibile” intestato a Chiari Servizi S.r.l. o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso 
del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a 
titolo di pegno a favore di Chiari Servizi;  

3.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati ex DPR 115/04, 
recante le seguenti clausole: rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; immediata operatività entro 
15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; validità non inferiore a 180 giorni 
dalla data di presentazione dell’offerta. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che 
intendono raggrupparsi o consorziarsi, pena esclusione.  

Si applicano le disposizioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relative al beneficio 
della riduzione del 50% della cauzione provvisoria per le Imprese certificate ai sensi dell’art. 84, co. 4, lett. 
c) del D.lgs. 50/2016, nonché nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei 
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 
piccole e medie imprese. Il beneficio della riduzione della cauzione è subordinato alla produzione da parte 
del concorrente di copia della “certificazione” di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà 
segnalare in sede di offerta il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme 
vigenti. In caso di associazioni temporanee di imprese per beneficiare di tale riduzione è necessario che 
ciascuna impresa sia certificata. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi 
degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e sarà svincolata al momento della 
sottoscrizione del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria mentre è restituita, entro 30 (trenta) giorni 
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dall'aggiudicazione, alle altre imprese concorrenti, anche quando non sia ancora scaduto il termine di 
validità della garanzia.  

A norma del comma 8 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’offerta dovrà, a pena di esclusione, essere 
corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi degli artt. 103 e 
104 del medesimo decreto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.  La precedente previsione non si 
applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nel caso di fideiussione, bancaria o 
assicurativa, rilasciata da intermediari finanziari esclusivamente se e in quanto iscritti nell’elenco speciale di 
cui all’art.107 D.lgs. 385/93 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovrà essere prodotta anche copia 
dell’autorizzazione ministeriale. 

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9. 

4) Copia del Capitolato Speciale di Appalto firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante 
dell’impresa partecipante. In caso di concorrente costituito da Raggruppamento temporaneo non ancora 
costituito, il Capitolato dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
Raggruppamento o consorzio. 

5) (in caso di consorzio o raggruppamento temporaneo, già costituito o ancora da costituirsi, o altresì in 
caso di sopravvenute rilevanti modificazioni nella condizione dell’operatore): DOCUMENTO DI GARA UNICO 
EUROPEO (DGUE), compilato in forma elettronica, che attesti il possesso dei requisiti di carattere generale 
di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e dei requisiti minimi richiesti, sottoscritto distintamente – in relazione al 
possesso dei requisiti di propria pertinenza – da ciascun operatore che intenda raggrupparsi o consorziarsi 
e che non abbia già fornito il DGUE alla stazione appaltante mediante manifestazione di interesse; 

6) (in caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito): copia (anche semplice) dell’atto di mandato 
collettivo speciale debitamente registrato, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o 
capogruppo e l’indicazione dei lavori o della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici 
componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, debitamente registrato, 
indicandone gli estremi e riportandone i contenuti; 

7) (in caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito): dichiarazione di impegno alla 
costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, 
corredato dall’indicazione dei lavori o della quota di lavori affidate ai componenti del raggruppamento 
temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 
2016. 

8) (in caso di avvalimento - art. 89 del d.lgs. n. 50/2016)  

Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 
del D.lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-
finanziario e tecnico-professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.  

In caso di avvalimento il concorrente deve allegare, a pena di esclusione: 

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente attestante 
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, con specifica indicazione 
dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

- dichiarazione sostitutiva concernente i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria 

http://www.chiariservizi.it/
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- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale 
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, 
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non 
partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata; 

- il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto; nel contratto deve essere espressamente indicato che: 1) “l’impresa: 
ausiliaria e il concorrente sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto”; 2) l’oggetto, ovvero le risorse e i mezzi prestati; 3) 
la durata; 4) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. A tal fine, il contratto di avvalimento 
contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall'impresa ausiliaria. 

Il prestito del requisito non deve assumere un mero valore astratto; l’impresa concorrente deve mettere a 
disposizione dell’impresa ausiliaria, per l’esecuzione dell’appalto, le proprie risorse ed il proprio apparato 
organizzativo in relazione all’oggetto dell’appalto. Pertanto nel contratto devono essere espressamente 
indicati le risorse e i mezzi prestati per l’esecuzione dell’appalto in modo determinato e specifico. 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del 
contratto, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico 
ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 
89 del d.lgs. n. 50/2016. 

9) il documento “PASSOE” rilasciato dopo aver effettuato la registrazione al servizio AVCPASS ed aver 
indicato il CIG della procedura alla quale si intende partecipare. 

 

OFFERTA TECNICA 

L’offerta tecnica dovrà contenere i seguenti documenti: 

a) relazione tecnica illustrativa della fornitura proposta, corredata di scheda tecnica del mezzo ed 
eventuale materiale illustrativo (depliant; brochure), con l’indicazione delle eventuali proposte 
migliorative-aggiuntive offerte rispetto alle caratteristiche previste dal Capitolato Speciale di 
Appalto; 

b) relazione dettagliata contenente il progetto di formazione per il personale, compreso nel prezzo 
della fornitura;  

c) relazione relativa alle caratteristiche del servizio di Assistenza e manutenzione full risk post-vendita 
(comprensivo di tutti gli interventi di riparazione su chiamata, parti di ricambio e di consumo e delle 
attività di manutenzione programmata previste dal Piano di Assistenza Tecnica da allegare 
all’offerta tecnica). 

I sopraelencati documenti costituiranno la componente dell’offerta sulla quale la Commissione giudicatrice 
procederà all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica.  

L’offerta tecnica è unica per ogni concorrente, intendendo come tale il soggetto che partecipi alla 
procedura di affidamento, sia singolarmente che in raggruppamento.  

Si precisa al riguardo che la relazione tecnica e quanto altro oggetto dell’offerta tecnica, in caso di 
aggiudicazione, saranno allegati al contratto di appalto e ne formeranno parte integrante e sostanziale.  

Tutte le proposte operate dall’impresa concorrente rimangono a proprio ed esclusivo carico compreso 
eventuali oneri tecnici e prestazioni resisi necessari al fine della formulazione dell’offerta.  
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N.B. DALL’OFFERTA TECNICA NON DEVE RISULTARE, PENA L’ESCLUSIONE, ALCUN ELEMENTO CHE POSSA 
RENDERE PALESE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, L’OFFERTA ECONOMICA. 

 

OFFERTA ECONOMICA 

L’“OFFERTA ECONOMICA” è sottoscritta dal legale rappresentante della ditta. 

L’offerta economica consiste nell’indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo della fornitura; essa dovrà 
essere redatta in lingua italiana, sotto forma di documento elettronico firmato digitalmente, che precisa il 
prezzo offerto, in cifre ed in lettere, con due cifre decimali ed il relativo ribasso, sempre in cifre e decimali. 
In caso di discordanza tra l’importo indicato in lettere da quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida quella 
scritta in lettere. Il prezzo relativo alla spazzatrice deve essere inteso come comprensivo non solo del costo 
dell’apparecchiatura, ma altresì di tutte le prestazioni previste dal Capitolato relativamente ad ogni aspetto 
direttamente connesso all’apparecchiatura, compresi i costi relativi all’installazione, alla formazione del 
personale e ad un contratto di manutenzione full risk post garanzia su tutte le attrezzature presentate, di 
durata non inferiore a 12 mesi (comprensivo di tutti gli interventi di riparazione su chiamata, parti di 
ricambio e di consumo e delle attività di manutenzione programmata previste dal piano di manutenzione 
allegato all’offerta tecnica). 

L’offerta economica dovrà essere presentata utilizzando il Modulo offerta economica allegato alla presente 
lettera di invito e condizioni di partecipazione. Il Modulo offerta economica viene fornito in formato .PDF. 
Dopo averlo compilato e formulato l’offerta, l’operatore economico dovrà stampare il Modulo offerta 
economica in formato pdf, firmarlo digitalmente e caricarlo nella busta economica configurata su Sintel. 

Pena l’esclusione dalla gara, non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo posto a base 
di gara. 

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, salvo manifesto errore, 
l’aggiudicazione avviene comunque in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 

Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, la stessa dovrà essere 
sottoscritta da tutte le imprese che intendano associarsi. In caso di raggruppamenti di imprese già costituiti 
l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa cui è stato conferito mandato 
speciale di rappresentanza o funzione di capogruppo.  

Verranno considerate nulle le offerte non compilate correttamente o non complete, le offerte condizionate 
e/o con riserva.  

Il sottoscrittore dell’offerta dovrà allegare alla stessa copia fotostatica del proprio documento di identità.  

L’offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza di presentazione delle 
offerte. Chiari Servizi Srl non assumerà alcun obbligo se non dopo l’approvazione degli atti di gara e 
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto. 

La mancata regolarizzazione fiscale dell’offerta economica non comporta esclusione dalla gara ma la 
Stazione appaltante provvederà a richiederne la regolarizzazione. 

 

3) Cause di esclusione  

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze 
della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa.  
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Sono inoltre escluse le offerte che si trovino in una delle situazioni previste dall’articolo 59 commi 3 e 4 del 
D.lgs.50/2016.  

a) Sono inoltre escluse, senza che si proceda all’apertura del plico digitale, le offerte:  

a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui alla Parte Prima, numero 1, della presente lettera di 
invito, indipendentemente dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data dell’invio, restando il 
recapito a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione 
in tempo utile;  

a.2) la cui offerta, comprensiva degli allegati, risulti composta con modalità difformi da quanto 
prescritto dagli atti di gara;  

a.3) il cui “documento d’offerta” generato da Sintel o altra documentazione fondamentale non 
risultino firmati digitalmente.  

b) Sono escluse dopo l’apertura del plico digitale le offerte:  

b.1) mancanti della busta interna “documentazione amministrativa” e/o delle buste interne “offerta 
tecnica/economica”;  

b.3) l’esclusione - anche ove non espressamente prevista - potrà conseguire alla violazione di clausole 
essenziali della presente lettera di invito e di prescrizioni inderogabili della normativa di riferimento, 
non sanabili secondo quanto previsto dall’art.83 comma 9 del D. Lgs.50/2016;  

c) sono escluse, dopo l’apertura delle buste interne “offerta tecnica/economica” le offerte:  

c.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario non ancora formalizzati, della firma di tutti i componenti del raggruppamento o 
consorzio;  

nonché, con riguardo alla busta “offerta economica” le offerte: 

c.2) che rechino l’indicazione di offerta pari all’importo a base d’appalto, senza ribasso o indichino 
offerte in aumento;  

c.3) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure 
integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della 
Stazione appaltante;  

c.4) per le quali la Stazione Appaltante accerti l’imputabilità ad un unico centro decisionale, sulla base 
di univoci elementi, ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. m) del decreto legislativo n. 50 del 2016.  

d) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:  

d.1) di concorrenti che abbiano una reciproca commistione di organi tecnici, amministrativi e di legale 
rappresentanza, anche con riguardo ad un solo raggruppato o consorziato in caso di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario;  

d.2) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, 
ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;  

d.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, espressamente previste dalla 
presente lettera di invito, ancorché non indicate nel presente elenco;  

d.4) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine 
pubblico o con i principi generali dell’ordinamento giuridico.  

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare in caso di mancanza,  
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incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti 

l’offerta economica, la Società assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che 

le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 

dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

PARTE SECONDA: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

1) Criterio di aggiudicazione  

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 in considerazione degli elementi di valutazione indicati di seguito con a 
fianco i punteggi massimi attribuibili a ciascuno di essi, per un punteggio complessivo massimo pari a 100. 

Offerta tecnica Massimo 70 punti  

Offerta economica Massimo 30 punti 

TOTALE Massimo 100 punti  

La Commissione di gara proporrà alla Stazione Appaltante l’aggiudicazione dell’appalto all’Impresa che avrà 
conseguito il maggior punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punti attribuiti a ciascun 
elemento di valutazione. In presenza di due o più offerte che abbiano ottenuto uguale punteggio 
complessivo, la Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione alla ditta che abbia ottenuto il maggior 
punteggio relativamente all’elemento Offerta Tecnica; in caso di ulteriore parità, l’Amministrazione 
appaltante procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. n. 
827/1924. 

 
2)  Valutazione dell’Offerta Tecnica  

Il punteggio relativo all’Offerta Tecnica per un massimo di 78 punti, verrà attribuito in sede di gara in 
conformità ai seguenti criteri di valutazione: 

CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE  

ESTENSIONE TOTALE DELLA GARANZIA 

suddivisi nei seguenti sub – criteri:  

A - CARATTERISTICHE 
TECNICHE MIGLIORATIVE  

 

  

Sub criteri   

 Sistema di aspirazione: presenza di 2 o più ventole 10 punti 

 Serbatoio acqua principale (almeno 400 lt.): posizionamento 
all’esterno del contenitore 

5 punti 
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 Altezza di scarico del contenitore: maggiore o uguale di 2300 
mm 

10 punti 

 Sistema di filtraggio polveri: presenza del sistema di 
certificazione EN15429-3 

10 punti 

 Spazzole laterali: presenza sollevamento idraulico 5 punti 

 Cinghia costruita senza punti di giuntura (senza fine)  5 punti 

 Cinghia di larghezza superiore o uguale a 9 cm 5 punti 

 Trasporto ad altezza fissa: presenza della regolazione 
trasporto tramite sospensione idraulica posteriore 

5 punti 

 Sistema di salita e discesa spazzole: se è presente un sistema 
di salita e discesa della spazzola centrale tramite cilindro 
idraulico e catena con punto di ancoraggio 

10 punti 

Totale A  Da 0 a 70 

B - ESTENSIONE TOTALE 
DELLA GARANZIA 

 

  

Sub criteri   

 Estensione del periodo di garanzia rispetto ai 12 mesi previsti 
(il punteggio massimo verrà attribuito all’estensione 
maggiore; alle altre proposte si applicherà la formula “punti = 
anni di estensione offerti * 5/anni di estensione dell’offerta 
massima”; in ogni caso, ove l’estensione sia pari o inferiore a 
un anno verrà attribuito punteggio 0) 

Da 0 a 5 

Totale B  Da 0 a 5 

Punteggio totale   Da 0 a 70 

Tutti gli elementi di valutazione dovranno essere dedotti dalla relazione tecnica presentata da ciascun 
partecipante, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto. 

Con riferimento alle caratteristiche tecniche migliorative come sopra individuate, nella relazione tecnica 
l’operatore economico potrà chiarire se il proprio mezzo presenti caratteristiche tecniche che, pur non 
esattamente coincidenti con quelle indicate nell’elenco di cui sopra, siano in grado di assicurare le 
medesime prestazioni e requisiti funzionali assicurate dalle caratteristiche tecniche migliorative 
individuate dalla Stazione appaltante, a parità di oneri/carico manutentivo.  

Il computo di tali caratteristiche migliorative al fine dell’attribuzione del punteggio sarà rimesso alla 
valutazione discrezionale della Commissione. 
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Attribuzioni del punteggio dell’offerta tecnica 

 

Il punteggio totale attribuito all’Offerta tecnica scaturirà dall’applicazione del metodo 
aggregativo – compensatore di cui alle Linee guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 50/2016, recanti “Offerta 
economicamente più vantaggiosa”, ossia della seguente formula:  

Ci = ∑n [W(a) * Vi (a)] 

dove:  

Ci = indice di valutazione dell’offerta del concorrente i-esimo 

n = numero totale dei requisiti;  

W(a)= punteggio attribuito al requisito (a);  

V(i)a= coefficiente della prestazione dell’offerta del concorrente i-esimo rispetto al requisito (a) variabile tra 
zero e uno;  

∑= sommatoria 

 
Tutti i concorrenti saranno ammessi alla fase relativa all’apertura dell’offerta economica indipendente dal 
punteggio raggiunto nella valutazione dell’offerta tecnica. 

L’offerta tecnica risulta vincolante per l’Impresa partecipante che, in caso di aggiudicazione, sarà tenuta alla 
sua realizzazione. 

 

2)  Valutazione dell’Offerta Economica 

Il punteggio relativo all’Offerta Economica, per un totale massimo complessivo di 30 punti, verrà attribuito 
in sede di gara secondo le seguenti modalità. 

Il punteggio massimo verrà assegnato alla ditta che avrà offerto il prezzo complessivo più basso. 

Per l’attribuzione dei punteggi alle altre offerte si procederà valutando il ribasso offerto, utilizzando il 
seguente criterio 

Punteggio da assegnare = 30*Ri/Rmax  

In cui:  

Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente; 

Rmax = il massimo tra i ribassi percentuali offerti dai vari concorrenti. 

In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà preso in 
considerazione quello espresso in lettere. 

La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 a partire 
dalla migliore offerta e, qualora l’esito sia negativo, procedendo progressivamente nei confronti delle 
successive fino a individuare la migliore offerta non anomala. 

Si ricorda che i pagamenti all’impresa appaltatrice per i servizi resi avverranno secondo quanto disposto dal 
CSA.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di procedere all’aggiudicazione della gara anche 
qualora venga presentata una sola offerta, previa valutazione della congruità della stessa. Resta ferma la  
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facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

Chiari Servizi Srl si riserva la facoltà di annullare, sospendere, revocare la gara o prorogarne i termini, 
qualora ricorrano e siano documentate le condizioni che giustifichino il relativo provvedimento. Nel caso in 
cui non si dia luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle imprese partecipanti. 

 

PARTE TERZA: OPERAZIONI DI GARA E ALTRE INFORMAZIONI 

1) Svolgimento delle operazioni di gara 

Le operazioni di gara si svolgeranno secondo le seguenti fasi d’esame:  

a) In seduta pubblica, in data da fissare e con tempestiva comunicazione su Arca Sintel presso la 
sede di Chiari – Via dell’Agricoltura 2/B, la commissione appositamente nominata ai sensi 
dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. procederà all’apertura dei plichi elettronici pervenuti con 
le modalità ed entro i termini stabiliti dalla presente lettera di invito e alla verifica della 
presenza e della corretta presentazione delle offerte. Ai lavori della Commissione in seduta 
pubblica possono partecipare esclusivamente i concorrenti o loro rappresentanti (non più di 
due persone per ogni offerente). Nella stessa giornata la Commissione procederà al controllo 
della documentazione amministrativa. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare 
la sede ed il giorno di apertura; tutte le eventuali variazioni concernenti la presente procedura 
verranno comunicate tramite Piattaforma Sintel. I rappresentanti dei concorrenti, se muniti di 
delega (anche in carta semplice, purché con esplicito riferimento alla procedura in oggetto, con 
allegata copia del documento di identità del sottoscrittore), potranno far verbalizzare le loro 
osservazioni; in mancanza di delega sarà possibile solo assistere alle sedute pubbliche della 
commissione. All’esito del relativo esame della documentazione amministrativa, la 
Commissione, raccolte le eventuali osservazioni delle persone legittimate a parlare in nome e 
per conto delle singole imprese concorrenti, provvederà all’ammissione delle Imprese che 
hanno presentato regolare documentazione.  

b) Parimenti in seduta pubblica la Commissione valuterà la completezza delle offerte tecniche 
presentate dai soggetti ammessi, verificando la presenza di tutti i documenti necessari. La 
Commissione provvederà a siglare tutta la documentazione offerta tecnica ai fini della 
conservazione dei documenti nelle more dello svolgimento delle successive sedute riservate. 

c) In successive sedute riservate, la Commissione procederà all’esame delle offerte tecniche dei 
concorrenti ammessi e all’assegnazione dei relativi punteggi, secondo i criteri e sub – criteri 
stabiliti dalla presente lettera di invito. Se del caso, a proprio giudizio insindacabile e 
discrezionale, la Commissione potrà richiedere, a tutti i partecipanti ammessi, chiarimenti sulla 
documentazione presentata.  

d) In seduta pubblica, la Commissione darà informazioni circa le eventuali esclusioni avvenute 
nelle precedenti sedute riservate, darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche delle 
imprese ammesse, procederà alla valutazione delle offerte economiche, previa verifica della 
loro completezza e correttezza formale e sostanziale, assegnerà i punteggi alle offerte 
economiche. Verrà quindi stilata la graduatoria finale, sulla base della somma dei punteggi 
assegnati per ciascun elemento di valutazione, con aggiudicazione dell’appalto provvisoria e 
sottoposta a condizione risolutiva espressa. 

e) Qualora la Commissione non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, procederà 
all’aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
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f) (In caso di offerte anomale, la Commissione dichiarerà chiusa la seduta pubblica e se ne darà 
comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento affinché dia corso agli adempimenti di 
cui all’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.: ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016, la 
Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi 
al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o 
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito; in 
ogni caso la stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D.lgs. 
50/2016, se un'offerta appare anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede 
all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo 
complessivo posto a base di gara, procedendo secondo i successivi punti. All'esclusione può 
provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio. All’esito del procedimento di 
verifica delle offerte anomale, la Commissione dichiara in seduta pubblica le eventuali 
esclusioni delle offerte che risultano non congrue, ridefinendo la graduatoria finale di merito e 
procedendo all’aggiudicazione provvisoria).  

g) Successivamente, la Stazione appaltante procede alla verifica dei requisiti generali 
autocertificati dall’aggiudicatario attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111/2012. Nel caso che a seguito delle verifiche 
effettuate, emergano elementi a carico dell’aggiudicatario provvisorio, si procederà alla 
comunicazione, alle imprese interessate, della data di riapertura della procedura. Di seguito la 
Commissione di gara dovrà procedere ad una determinazione dei punteggi delle offerte 
tecniche, che non tenga conto delle offerte della impresa esclusa e quindi alla conseguente 
nuova aggiudicazione provvisoria. Una volta effettuate le verifiche previste per norma si 
provvederà all’aggiudicazione definitiva efficace.  

La Stazione Appaltante procederà ad escludere dalla gara le offerte non 
conformi alle prescrizioni di cui alla presente lettera di invito e relativi modelli richiamati 
la cui osservanza sia prevista “a pena di esclusione”. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito dei controlli effettuati sulle 
autocertificazioni rese in sede di gara, ed è soggetta all’osservanza delle norme in materia di antimafia ed 
alla prescritta documentazione di cui al D.P.R. 252/1998 e s.m.i. 

2) Avvertenze per l’aggiudicatario 

Il concorrente risultato aggiudicatario dovrà presentare entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione 
appaltante la documentazione necessaria per la stipula del successivo contratto, tra cui:  

a) cauzione definitiva, costituita ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% 
dell’importo contrattuale, che rimarrà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi 
contrattuali. In caso di aggiudicazione con un ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia 
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso 
sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 
20%. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché la sua operatività 
entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Si applicano le 
riduzioni di cui all’art. 97, co. 3 D.lgs. 50/2016; 

b) dichiarazione inerente i dati previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi 
finanziari;  
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c) indicazione del domicilio a tutti gli effetti del contratto solo nel caso sia diverso da quello della 
sede legale;  

d) indicazione della sede operativa e dei relativi recapiti (telefono, fax e PEC);  

e) (se trattasi di raggruppamento o consorzio non ancora costituito) la 
documentazione relativa all’avvenuta costituzione.  

Si precisa che la cauzione definitiva di cui sopra dovrà essere tassativamente redatta in conformità agli 
schemi di polizza tipo previsti dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12 marzo 2004. 
Non saranno accettate garanzie fideiussorie e coperture assicurative non rispondenti ai requisiti previsti 
dagli schemi tipo contenuti nell’allegato al predetto decreto ministeriale. 

Si ricorda che tutte le spese per/ed in causa del contratto di appalto, diritti di segreteria, ivi compresi quelli 
di cui alla Legge 604/62 e s.m.i., bolli e tasse ed ogni altra nessuna esclusa, sono a carico dell’impresa 
aggiudicataria.  

Qualora la documentazione prescritta non dovesse pervenire entro il termine sopra stabilito o il contratto 
non venisse stipulato entro il termine previsto dalla Stazione appaltante per ritardi imputabili 
all’aggiudicatario, Chiari Servizi Srl potrà dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, incamerando la 
cauzione provvisoria e facendo carico all’aggiudicatario decaduto di tutti i danni che potranno derivare alla 
Stazione appaltante per la ritardata esecuzione dei servizi o per l’eventuale maggior costo del servizio 
rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell’aggiudicazione, e potrà aggiudicare 
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  

3)  Altre informazioni 

Le comunicazioni previste dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. verranno inviate per iscritto esclusivamente attraverso 
la piattaforma Sintel o, solo dove ciò non fosse possibile, via PEC, come espressamente autorizzato dai 
concorrenti, all’indirizzo indicato nel plico di partecipazione alla gara.  

L’esito della gara sarà comunicato con pubblicazione sulla piattaforma Sintel e sul sito della società, dopo 
l’avvenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto.  

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito, si fa riferimento al R.D. 827/1924, 
al D.lgs. 50/2016 e alle Linee Guida di attuazione del D.lgs. 50/2016 e ad ogni normativa vigente inerente e 
conseguente la materia oggetto dell’appalto, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la disciplina dei contratti di 
pubblici servizi. 

I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla gara, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le 
condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dalla presente lettera di invito, dal CSA e da tutti i 
restanti documenti di gara, nessuno escluso. 

=======================  

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi di affidamento ed esecuzione relative al contratto 
pubblico in oggetto è il signor BERGOMI DEFENDENTE presso questa stazione appaltante. . 

Si informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”). che 
i dati raccolti sono funzionali al legittimo affidamento delle prestazioni in appalto ed alla regolare 
esecuzione delle stesse. L’eventuale rifiuto di fornire i dati comporta l’inammissibilità alla procedura di 
affidamento  

Titolare del trattamento dei dati è il RUP.  

Chiari, 23 dicembre 2019                                 Il responsabile del procedimento (Defendente Bergomi) 
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