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PROCEDURA APERTA  

SOPRASOGLIA COMUNITARIA, SETTORI ORDINARI, 

PER LA FORNITURA DI N. 6 COMPATTATORI A 

CARICARICAMENTO POSTERIORE MONTATI SU 

AUTOTELAIO CON PORTATA Q. 120. 

 

CIG: 840582630E 

 

 

BANDO DI GARA 
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STAZIONE APPALTANTE 

A.S.M.I.U. – Azienda Speciale Municipalizzata Igiene Urbana 

Indirizzo: Via dei Limoni 23  -  54100 Massa (MS) 

Stato: Italia 

Telefono: 0585-831220 Telefax: 0585-832827 

RUP: Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti (e-mail):direttore@asmiu.it 

Sito: http://www.asmiu.it 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente appalto consiste nella fornitura di n. 6 compattatori a caricamento posteriore montati su 

autotelaio con portata q 120.  

La fornitura dovrà essere consegnata presso gli uffici di ASMIU siti in Massa (Ms) via Dei Limoni, 23. 

L’aggiudicazione verrà effettuata a seguito di procedura aperta e selezione tramite il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Il presente appalto si costituisce di un unico lotto. 

Non sono ammessi varianti. 

L’importo presunto dell’appalto ammonta ad € 690.000 

La consegna della fornitura deve avvenire obbligatoriamente entro 120 giorni. 

CPV: 34144512-0 

 

CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

Cauzioni e garanzie 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’offerta deve essere corredata da una garanzia a favore 

dell’amministrazione aggiudicatrice nelle forme stabilite dal suddetto decreto pari al 2% dell’importo 

presunto dell’affidamento per il quale si presta l’offerta. La garanzia deve prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’art. 1957, c. 2 codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice 

richiesta scritta dall’amministrazione aggiudicatrice. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del 

contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 

contratto stesso. La garanzia deve avere validità di centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta. L’impresa aggiudicataria è obbligata a costituire garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo 

contrattuale ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.  50/2016.  

Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

l’appalto trova copertura nelle correnti fonti di finanziamento.  

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 

dell’appalto 

Soggetti di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.   
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale 

o nel registro commerciale 

Le imprese interessate dovranno presentare richiesta di partecipazione, in lingua italiana, corredata da 

dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000 con allegata fotocopia di un documento leggibile 

di identità in corso di validità del firmatario con la quale si attesti:  

1. di aver preso visione e piena conoscenza delle condizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare e nel 

Capitolato;  

2. di essere iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per la categoria idonea all’affidamento o per imprese estere, al registro professionale o 

commerciale vigente nello stato di appartenenza;  

3. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la legislazione dello stato di appartenenza;  

4. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 

legislazione dello stato di appartenenza;  

5. di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 

e s.m.i. o analoghi per imprese estere;  

6. l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettera art. 80 e comma 3, art. 83 D.Lgs. 50/2016 e art. 

1–bis, l. 383/2001;   

7. circa i criteri ambientali minimi (CAM) da applicarsi al presente appalto ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. 

50/2016, è richiesto che l’offerente disponga, anche ai sensi della l. 221/2015 (cd. collegato ambientale) di 

personale da adibire all’esecuzione del presente appalto con le competenze tecniche necessarie a realizzare 

l’appalto stesso, riducendone gli impatti ambientali;  

8. di possedere un fatturato medio annuo, relativamente agli ultimi tre esercizi (anno in corso escluso) non 

inferiore a 2 volte quello relativo all’importo posto a base di gara;  

9. di aver eseguito nel triennio precedente (anno in corso escluso), forniture analoghe a quelle oggetto 

della gara, per un importo medio annuo, al netto dell’IVA, non inferiore all’importo a base d’asta; 

10. di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla l. 383/2001 oppure di essersi avvalsa 

di piani individuali di emersione di cui alla l. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;  

11. non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, o avere in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, oppure lo stato di sospensione dell’attività commerciale;  

12. di disporre di recapiti telefonici per le richieste urgenti, quali, n. 1 telefono fisso in ufficio, n. 1 telefono 

per comunicazioni fax, n. 1 telefoni mobili, di indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata 

(PEC) ecc.; 

13. che ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. «m», del D.Lgs. 50/2016, l’inesistenza di forme di controllo con 

altre imprese concorrenti ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, nonché l’inesistenza di situazioni di 

collegamento e/o di collegamento sostanziale con altre imprese concorrenti, quali ad esempio la non 
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comunanza con altre imprese concorrenti del legale 

rappresentante/titolare/amministratori/soci/direttori tecnici/procuratori con poteri di rappresentanza;  

14. di non aver dimostrato negli ultimi tre anni incapacità finanziaria nei confronti dei dipendenti e/o soci 

lavoratori;  

15. che non sono in essere contenziosi legali a qualsiasi titolo tra l’impresa/cooperativa, i suoi soci 

lavoratori o i dipendenti della stessa, pendenti con l’amministrazione aggiudicatrice;  

16. di essere informato, ai sensi del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196 

del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa per le imprese italiane.  

 

PROCEDURA 

La presente è una procedura aperta per i settori ordinari 

Il Criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

Termine per il ricevimento delle offerte: le ore 12:00 del 25/09/2020. 

Le offerte possono essere presentate esclusivamente in lingua italiana; 

Modalità di invio delle offerte per via telematica attraverso il portale https://asmiu.acquistitelematici.it  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

La società si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’affidamento anche in presenza di una sola offerta, purché 

risulti conveniente ed idonea in relazione all’oggetto della procedura adottata ad insindacabile giudizio 

dell’amministrazione aggiudicatrice stessa. Nel caso di mutate e motivate esigenze l’amministrazione 

aggiudicatrice si riserva anche la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione. Le offerte 

anormalmente basse verranno individuate e verificate ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i. 

L’incompleta o parziale presentazione dei documenti nei modi e nei termini indicati comporterà 

l’esclusione dalla partecipazione alla procedura.  

Ai sensi dell’articolo 65 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 è disposto l’esonero, per le gare indette nel periodo 

19 maggio 2020 – 31 dicembre 2020, dal versamento dei contributi di cui all’art. 1 commi 65-67 della 

Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

del 3 Novembre 2010.  

Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti, tel. (+39) 0585831220. 

PROCEDURE DI RICORSO 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR sezione Toscana. 

Data di spedizione del presente bando di gara alla GUUE: 13/08/2020 

IL RUP 

 


