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Alla Ditta
Via..

LETTERA DI INIVITO

Si comunica che con determinazione n. 184 del 17-l l-2016 è stata indetta procedura

negoziataai sensi dell'art. 36 comma 2Letterab) del D.lgs. 181412016 n. 50, per I'affrdamento

del serviziodi nolo a caldo di mini escavatore, del peso non inferiore a 45Q, e di autocarro per

un importo di € 39.780,00IVA esclusa.

Codesta Ditta è invitata a presentare offerta di prezzo per eseguire il servizio in

oggetto.

Istituito ai sensi del D.P.R.S. del23.05.1997



1) L'ENTE APPALTANTE

L'ente appaltante è il Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta con sede legale Via

Boccaccio, 16 Caltanissetta Telefono: n. 0934/530501fax n. Og34l582}8g pec.

caltanissetta@pec. consorzibonifi ca. it.

2) IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

L'importo a base di gara è pari a complessivi € 39.780,00 soggetti a ribasso oltre

I.V.A. per una {urata stabilita di dodici mesi dalla data di inizio del nolo.

3) LUOGO pr ESECUZTONE

I noli dovranno essere effettuati nei territori dei comuni di Mussomeli, Milena,

Campofranco, Serradifalco e San Cataldo.

4) CATEGORIA DEI SERYIZI

Trattasi di contratto incluso in ambito di applicazione del D. Lgs. n.5012016 - Codice

dei Contratti Pubblici, per il nolo a caldo deimezzi d'opera.

I particolari e le caratteristiche del servizio sono quelli dettagliatamente descritti nel

Capitolato Speciale d'Appalto (parte integrante e sostanziale della presente lettera invito ed

Allegato A ) mentre iprezzi unitari sono quelli dell'allegato el,enco prezzr.

5) NORMATIVA APPLICABILE

D. Lgs. l8 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti"

I1 servizio sarà aggiudicato tramite procedura negoziatz ai sensi dell'art. 36, comma2,

lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante invito a n. 5 operatori economici con il

criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi a base di gara.

I1 Consorzio si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di

una sola offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell'art. 95, comma 12, del D. Lgs.

n. 5012016, si riserva Ia facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna

delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del

contratto, senza che i concorrenti possano vantare diriui o aspettative di sorta.

11 Consorzio non è tenuto a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per

qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

ln caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura di gara

oppure di mancata aggfudicazione non potranno vantare nei confronti del Consorzio stesso



alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia

rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi a

base di gara.

6) REOUISITI DI PARTECIPAZIOI{E

Possono partecipare alla presente proceduradi garatutti gli operatori di cui all'art.45
t

del D. Lgs. n. 5012016, che, alla data di presentazione dell'offerta, risultino in possesso dei

seguenti requisiti:

REOUISITI DI ORDINE GENERALE

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 5012016;

REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICO _ FINANZIARIA:

- fatturato minimo realizzato negli ultimi 2 (due) esercizi ftnattziari conclusi, il cui

bilancio sia stato approvato con un fatturato specifico per nolo mezzi pari ad almeno 5.000,00

(cinquemila/00) per ogni anno;

REOUISITI DI CAPACITA TECNICHE E PROIESSIO'NALI:

a) iscrizione nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o

commerciali equivalenti per attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara;

b) iscrizione, per le Cooperative o consorzi di Cooperative, all'Albo Nazionale o

Registro Regionale delle Cooperative da cui risulti specificatamente l'esercizio dell'attivita

o ggetto dell' affidamento ;

c) disponibilità di almeno due miniescavatori da noleggiare anche temporaneamente e

almeno un autocarro con conducenti abilitati a norna di legge.

7) RICHIESTA DOCUMENTI E CHIARIMENTI

Gli elaborati inerenti Ia garu possono essere visionati presso la sede del Consorzio sita

in Caltanissetta via Boccaccio, 16 Tel. 0934 530505 e può essere richiesta copia al

responsabile unico del procedimento geom.Cruciano Cicero, previa presentazione di apposita

istarza in bollo e pagamento dei diritti di copia.

Fanno parte della documentazione di gara oltre alla presente lettera di invito i seguenti

allegati:

Allegato A) Capitolato speciale d'appalto;

Allegato B) Elenco prezziunitari



Allegato C / ClrClbis) Istat:z;a di partecipazione con dichiarazione dei requisiti

di cui all'art. 80 D.lgs. 5012016.

Allegato D) Dichiarazione dei requisiti di capacità tecnica ed economica.

Allegato E) Offerta economica.

Allegato F) Patto di integrità

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere presentate esclusivamente a mezzo

pec entro giorno 19-05-2A17 e ne sarà data diffrrsione tramite pubblicazione sul sito

istituzionale dell' ente attraverso apposito awiso.

8) MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELL'OFFERTA

Il concorrente deve fare pervenire la documentazione amministrativa e l'offerta

economica contenute, pena l'esclusione, in due distinte buste sigillate, anche solo con nastro

adesivo, e firmate o siglate su tutti i lembi di chiusura loro volta contenute in un UNICO

PLICO CHIUSO, opportunamente sigillato come sopra, controfirmato e siglato su tutti i
lembi di chiusura, entro e non oltre le ore 9,00 del25l05l20l7.

Nel plico dowà essere indicato il nome e la ragione sociale della ditta concorrente e

dovrà essere apposta la seguente dicitura:

*OFFERTAPER L,/I PROCEDURA NEGOZIATA DEL'GIORNO 25.05-2017, AI SENSI

DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 18/4/2016 N. 50, pER L'AFFTDAMENTO

DEL NOLO Dr MEZZr MECCANTCT - IMPORTO € 39.780,00

crc 7049233816

Il plico dowà pervenire entro le ore 9,00del giorno 25-05-2017 al seguente indiirzzo:

Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta via Boccaccio, 16 - 93100 Caltanissetta.

Tale plico potrà essere consegnato, anche a mano, entro 1o stesso termine.

In caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e I'ora

apposte sul plico dall'addetto alla ricezione.

Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente;

la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi del ritardo nel

recapito del plico.

Non si terrà conto dei plichi pervenuti oltre la scader.za anche se sostitutivi o

integrativi di plichi già pervenuti



All'interno di detto il plico dovranno essere contenute, pena di esclusione dalla
gara,due buste, idoneamente sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusur4 recanti

l'intestazione del mittente e la dicitur4 rispettivamente:

. BUSTA A _ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATryA. BUSTA B -OFFERTA ECONOMICA

NeIIa BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA devono essere contenuti:

Allegato A) Capitolato speciale d'appalto timbrato e firmato in ogni foglio per accertazione;

Allegato B) Elenco prezzi unitari timbrato e firmato in ogni foglio per accettazione

Allegato C/C1,C1bis) rstanza di partecipazione con dichiarazione requisiti dicui all,art.

80D.1gs. 5012016.

Allegato D ) Dichiarazione dei requisiti capacità tecnica ed economica.

Allegato F) Patto di integrità timbrato e firmato in ogni foglio per accettazione

L'ISTAI\ZA modello C), completa delle dichiarazioni rese secondo l'allegato

modello C1), deve essere resa ai sensi del DPR 445100 in carta semplice con firma autenticata

o con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore(titolare, legale

rappresentante o procuratore).

Qualora la suddetta dichiarazione sia presentata da un procuratore, dowà essere

prodotta copia conforme all'originale della relativa procura; '\

I)ocumento 66PassOE" rilasciato dat servizio AVCPASS comprovante la
registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali; i
concorenti devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C. (ex

AVCP) - Servizi on line - AVCPASS Operatore economico, secondo le istruzioni ivi
indicate.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema

il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. I1 sistema rilascia un

"PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Fermo restando I'obbligo per I'operatore di presentare le autocertificazioni

richieste dalla normativa vigente in ordine aI possesso dei requisiti per Ia partecipazione

aIIa procedura di affidamento, il 6'PassOE" rappresenta lo strumento necessario per

procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della Stazione Appaltante.

Le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 44

devono essere accompagnate da copia di un documento di identita, in corso di validita, del

dichiarante, nonché 'devono indicare espressamente che il soggetto sottoscrittore è



consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 di detto D.P.R. n. 44512000, per

le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.

NeIIaBUSTA '(B') - OFFERTA ECONOMICA deve essere contenuta

l'offerta economica (Alt.E), a pena di esclusione sottoscritta dal legale rappresentante

dell'impresa concorrente o da un suo procuratore, contenente l'importo, espresso in cifre e

riportato in lettere. Le offerte dowanno essere redatte su carta bollata e contenere

f indicazione del ribasso offerto (si terrà conto delle prime due cifre dopo la virgola) espressa

in cifre e in lettere, rispetto all'elenco prezziposto a base di gara come già indicato.

Non sono artmesse offerte alternative, o che comunque risultino difformi rispetto all'oggetto

della presente procedura di affidamento.

Nella predetta busta non devono essere inseriti altri documenti oltre l'offerta.

Nel caso di discordanzatraindicazione espressa in cifre e quella espressa in lettere, è

valida f indicazione espressa in lettere.

Le offerte economiche dowanno avere validità per un periodo minimo di 180 giomi

solari consecutivi alla scaderuadel termine fissato per la loro presentazione.

I ribassi offerti dalle imprese concorenti si intendono fissati dalle stesse in base a

calcoli di loro assoluta convenienza, a loro totale rischio e rimarranno invariabili (salvo

quanto stabilito dal capitolato) pur in presenza di circostanze di cui le medesime non abbiano

tenuto conto.

La ditta che si aggiudicherà l'appalto non potrà, pertanto, pretendere sowapprezzi o

indennità speciali di nessun genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che si

verificasse dopo l'aggiudicazione stessa.

L'offerta va sottoscitta dal legale rappresentante della ditta, owero dal soggetto

munito dei poteri rappresentativi, con sottoscrizione autenticata o con allegata una copia

fotostatica di un documento d'identità valido del sottoscrittore.

9) SOCCORSOTSTRUTTORTO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 18 aprile 2016,n. 50,

le carcrue di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la

procedura di soccorso istruttorio. La Stazione appaltante assegnerà 10 (dieci) giorni al

concorrente inadempiente per la relativa rcgolatizzazione che, anche se eseguita

correttamente, non esonererà 1o stesso dal pagamento della sanzione. Nei casi di inegolarita

formali, ovvero di mancatua o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione



appaltante ne richiede, comunque, la regolanzzaziote con 1a procedura di cui al periodo

precedente, ad esclusione dell'applicazione di alcuna sanzione pecuniaria. In caso di inutile

decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono

inegolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono

I'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante,

formulate ai sensi dell'art. 83 del Codice costituisce causa di esclusione.

La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 83 del Codice in caso di regolarizzazione di

elementi essenziali è fissata in € 200,00 (euro duecento).

10) APERTURA pELLE OFFERTE

Le buste saranno aperte presso la sede principale del Consorzio di bonifica 4

Caltanissetta Via Boccaccio, 16 - 93100 Caltanissetta, alle ore 11100 del giorno 25-05-2017

Sono ammessi all'apertura i rappresentanti legali delle ditte partecipanti o comunque

persone da loro delegate con documento scritto che la commissione di gara è tenuta a

verificare.

11) PROCEpURA pr GARA

Preliminarmente si procederà alla necessaria verifica della integrità dei plichi

pervenuti entro i termini, alla loro apertura e alla verifica della documentazione

amministrativa. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Consoruio di

Bonifica 4 Caltanissetta - il giorno 25-05-2017 alle ore 1 1:00, e vi potranno partecipare i
legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega

loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere

aggiomate ad altra ora o ai giorni successivi. Le eventuali successive sedute pubbliche

avranno luogo presso la medesima sede e sempre al medesimo orario del giorno che sarà

comunicato ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata. Il soggetto deputato

all'espletamento della gara procederà poi, nella stessa seduta o in un eventuale successiva

seduta pubblica, alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto

previsto nella presente lettera-invito, all'apertura della Busta "B - Offerta economica"

presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara ed alla lettura dei ribassi offerti. Ove le

operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi - posti in contenitori

sigillati a cura della commissione di gara - saftuxlo custoditi con forme idonee ad assicurare

la genuinita a cura di un soggetto espressamente individuato prima dì concludere la seduta.



L'appalto verrà aggiudicato alla ditta concorrente che avrà offerto il maggior ribasso

percenfuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

12) CRITERTO DI AGGIUDTCAZTONE

L'aggiudicazione del contratto awerrà con il criterio del maggior ribasso percentuale

sull'elenco prezziposto a base di gara.

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio all'individuazione

dell'ordine di priorita nella graduatoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti

dichiarati in sede di partecipazione di gara.

Nel caso che la ditta aggiudicataria risultasse non in possesso dei requisiti da essa

dichiarati in sede di partecipazione alla garu si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e

alla pronuncia di nuova aggiudicazione in favore del concorrente che segue in graduatoria.

13) CAUZTONT

Entro 30 gg. dall'aggiudicazione dell'appalto, I'affidatario dowà costituire, ai sensi

dell'art. 103 del D. Lgs. 5012016, garar:r;ia definitiva, mediante fidejussione bancaria o

assicurativa rilasciata da idoneo Istituto, pari al 10% dell'importo complessivo, che dovrà

avere validita fino al termine del contratto. Le fidejussioni dowanno contenere la rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché f impegno del

fidejussore ad erogare al Consorzio di Bonifica 4 - Caltanisseffa le somme dovute dietro

semplice richiesta scritta entro 15 (quindici) giorni dalla medesima.

14) RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario della presente gara risponderà, direttamente ed indirettamente, di ogni danno

che per fatto proprio o dei suoi addetti, potrà derivare al Consorzio, per eventuali rischi di

responsabilità civile verso il Consorzio e verso terzi, che potrebbero derivare dall'esecuzione

del servizio oggetto del presente disciplinare.



15) FALLIMENTO DELL'APPALTATORE E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO:

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per gmve inadempimento

dell'appaltatore, il Consorzio si riserva la facolta di applicare le disposizioni di cui al D. Lgs.

50/2016 e del capitolato speciale allegato.

ALTRE INFORMAZIONI:

Il bando e i suoi allegati non vincolano la Stazione Appaltante, nel senso che la stessa

si riserva la facoltà, senzache i partecipanti possano avanzarepretese di sorta: di annullare o

revocare il bando e i suoi allegati, di dar corso o meno allo svolgimento della gara, di

prorogarne ladat4 di sospendeme o aggiorname le operazioni.

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia

il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Niente potrà quindi pretendersi da parte degli offerenti nei confronti della Stazione

Appaltante per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell'offerta.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, ai sensi e per gli effetti del precitato, di dare

awio all'esecuzione del contratto con l'aggiudicatario in via d':urger:r;a.

Qualora in sede di verifica l'aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti

e dichiarati, la Stazione Appaltante procederà:

a) alla revoca dell'aggiudicazione; \

b) alla segnalazione del fatto all'Autorità per la Yigilama sui Contratti Pubblici di

lavori,servizi e forniture, con le modalità e nei termini di cui alla determinazione dell'Autorita

stessan. 1 del 10.1.2008;

c) all' eventuale scorrimento della graduatoria.

Nel termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario sarà tenuto a

costituire la cauzione definitiva, nonché ad intervenire per la sottoscrizione del contratto.

Egli dowà anche comprovare gli altri requisiti richiesti a pena di revoca della

aggiudicazione.

Ove nell'indicato termine l'aggiudicatario non ottemperi alle richieste che saranno

formulate e/o si rifiuti di sottoscrivere il contratto per sua colpa, la Stazione Appaltante, senza

bisogno di ulteriori formalita o preawisi di sorta, revocherà l'aggiudicazione e potrà affidare

l'appalto al concorrente che segue immediatamente nella graduatoria, alle condizioni

economiche da quest'ultimo già proposte in sede di garu.

Modifiche normative od organizzative imposte da Superiori Autorità dowanno essere

recepite nel rapporto contrattuale salvo un congruo termine di adeguamento.



L'esecuzione in danno ron esimerà comunque l'impresa da evenfuali ulteriori responsabilità

civili.

I dati forniti verranno trattatiper l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria, owero disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate dalla legge o da organi di vigilarua e controllo, in modalità cartacea ed

informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati
potrebbe comportare l'impossibilità di instaurare rapporti con I'Amministrazione.

Responsabile unico del procedimento: geom. Cruciano Cicero funzionario del Consorzio di
Bonifica 4 Calianissetta.

Ai sensi dell'art. 52 del Codice le comunicazioruveffanno effettuate attraverso pEC.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di
comunicazione, dowanno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente

l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle

comunicazioni.

Il Respon
Geom.


