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BANDO DI GARA 
manutenzione, assistenza e riparazione delle parti elettriche dei mezzi aziendali,  

con un pronto servizio di reperibilità 

CIG: ZF41E9E1DF 
 

  
Civitella Roveto, lì 16/05/2017 Protocollo. N._2050_/17del  16/05/2017 

 

OGGETTO: bando di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione, assistenza e riparazione 
delle parti elettriche dei mezzi aziendali, con un pronto servizio di reperibilità 
 

Art. 1 - Informazioni generali 
Art. 2 - Oggetto della gara 
Art. 3 - Importo a base d'asta e durata del contratto 
Art. 4 - Procedura 
Art. 5 - Condizioni di partecipazione 
Art. 6 - Modalità e termine di presentazione dell'offerta 
Art. 7 - Esclusioni 
Art. 8 - Criteri e metodi per la valutazione delle proposte 
Art. 9 - Operazioni di gara 
Art. 10 - Recapiti e informazioni utili 

 

ART. 1 - INFORMAZIONI GENERALI 

Con delibera del CDA n. 54 del 28/12/2016 , si è stabilito di ricorrere al cottimo fiduciario 
secondo “il criterio del minor prezzo” per , l'affidamento del servizio di manutenzione, assistenza e 
riparazione delle parti elettriche dei mezzi aziendali, con un pronto servizio di reperibilità  

 STAZIONE APPALTANTE:  SEGEN S.p.A. 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Valerio Bisegna, tel 0863-979031, fax 0863-
979832, info@segen.it. 

 

ART. 2 - OGGETTO DELLA GARA 

Oggetto della gara: la SEGEN S.p.A. intende procedere all'affidamento del servizio di 
manutenzione, assistenza e riparazione delle parti elettriche dei mezzi aziendali, con un pronto 
servizio di reperibilità 

 

ART. 3 - IMPORTO A BASE D'ASTA E DURATA DEL CONTRATTO 

La durata del contratto è stabilita in 12 (dodici) mesi. 
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L'Ente appaltante si riserva tuttavia la facoltà, per esigenze di servizio, di estendere la durata 
dell'obbligazione, alle stesse condizioni e modalità, per un periodo ulteriore massimo di 3 (tre) mesi 
oltre la naturale scadenza. 

L'importo a base d asta viene fissato in € 25,00 (Euro venticinque/00) per un totale annuo 
presunto di spesa pari a 8.000,00 € (Euro ottomila/00) oltre IVA: esso non sarà un impegno per 
l'Amministrazione qualora non lo si dovesse raggiungere. 

 

ART. 4 - PROCEDURA 

Gara Aperta 

 

ART. 5 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016, in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: Insussistenza delle cause di 
esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 5, del D.Lgs. 50/2016. 

Le ditte partecipanti dovranno inoltre: 

 garantire intervento immediato in caso di chiamata di SEGEN S.p.A. 

 dare priorità alle riparazioni dei predetti automezzi rispetto a qualsiasi altro tipo di 
veicolo ricoverato presso le proprie officine. 

 

ART. 6 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La ditta dovrà far pervenire a mezzo A/R oppure consegna a mano o con corriere espresso 
apposito plico recante all’esterno la dicitura: "bando di gara per l'affidamento del servizio di 
manutenzione, assistenza e riparazione delle parti elettriche dei mezzi aziendali, con un pronto 
servizio di reperibilità " ,  all’indirizzo: S.p.A. Via Roma,1 67054 Civitella Roveto (AQ). 

Il plico dovrà pervenire, pena l’esclusione della ditta offerente, entro il termine perentorio del   

21/06/2017 alle ore 12.00. Il plico contenente l'offerta e le documentazioni (scritte in 

lingua italiana), a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e controfirmato 
su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli già predisposti dal fabbricante della busta)  

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno n. 3 buste (busta A, busta B e busta C), a 
loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la 
dicitura, rispettivamente "BUSTA A - Busta Amministrativa"; "BUSTA B - Offerta Economica". 

 

La "BUSTA A - Busta Amministrativa"recante sul frontespizio gli estremi del mittente e riportante la 
dicitura "BUSTA A - Busta Amministrativa" dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara 

1. dichiarazione, ai sensi del DPR 445/00 comprensiva di una copia del documento d'identità, 
attestante: 
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- L'inesistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 16 aprile 2016, n.50 e 
s.m.i, ed in particolare di non avere la condanna con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena per 
uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis del codice penale 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-
bisovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’ articolo 74 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, dall’articolo 
260 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 , in quanto riconducibili alla partecipazione 
a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione 
quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318,319, 319-ter, 319- 
quater, 320,321,322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356ndel codice 
penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o 
reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648 ter.1 del codice penale 
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 
quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e 
successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

2. Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 
80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 riempita in ogni sua parte di cui all'allegato A) 

3. Copia di iscrizione alla camera di commercio relativa all’attività di cui alla gara, di validità non 
inferiore a mesi 6. 

4. Dichiarazione di essere in regola con i versamenti contributivi INPS INAIL, si chiede di 
allegare copia DURC in corso di validità; 

5. Dichiarazione di aver preso visione di tutti gli articoli del seguente bando e di accettarlo 
senza riserva alcuna;  

6. Dichiarazione di aver preso visione di tutti gli articoli dell'allegato capitolato tecnico e di 
accettarlo senza riserva alcuna 

7. Dichiarazione di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs 81/2008 
in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

8. Attestazione di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme 
in materia di sicurezza sul lavoro secondo la normativa vigente.  
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La"BUSTA B", recante sul frontespizio gli estremi del mittente e riportante la dicitura "BUSTA B - 
Offerta Economica", dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara la sotto elencata 
documentazione: 

1. Offerta economica redatta utilizzando l’allegato B "Offerta Economica" compilato 
integralmente e sottoscritto dal titolare/legale rappresentate. Il prezzo indicato nel modulo 
offerta deve essere omnicomprensivo di ogni onere a carico della ditta,  con indicazione:  

 Il costo orario offerto specificano di ribasso rispetto al prezzo a base d'asta .  

 

Allegati all’offerta economica:  

1) Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante (sottoscrittore)  

 

L’offerta redatta senza cancellature o abrasioni non potrà presentare correzioni, valide se non 
espressamente confermate o sottoscritte. 

Si farà luogo all’esclusione della gara, nel caso manchi o risulti incompleto uno dei documenti 
richiesti o non siano state rispettate le modalità di presentazione del plico descritte in precedenza. 
Resta, altresì, inteso che il recapito rimane ad esclusivo carico del mittente, e che, ove per qualsiasi 
motivo, il plico non dovesse giungere in tempo utile a questa Amministrazione, non saranno prese 
in considerazione le eventuali offerte recapitate oltre il termine stabilito. 

 

ART. 7 - ESCLUSIONI  

La domanda di partecipazione che non rispetterà il termine indicato (ore 12:00 del 21/06/2017) 
non sarà presa in considerazione. In ogni caso il semplice invio della domanda di partecipazione non 
costituisce per l’Istituzione impegno vincolante nei confronti dei concorrenti, né alcun rimborso di 
spese ad essi è dovuto per la mera partecipazione alla gara.  

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

a) Pervenute oltre i termini; 

b) Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

c) Sprovviste della firma in originale del Rappresentante Legale; 

d) Sprovviste degli allegati previsti dal presente bando. 

 

ART. 8 – CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

L'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 
4, lettera a) del D. Leg.vo n. 50/2016, e ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Leg.vo n. 50/2016 con 
esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2, del D.Leg.vo n. 50/2016: 

Tale scelta trova motivazione nella essenzialità e linearità dei lavori che, per natura e 
caratteristiche, presentano un livello di definizione e di standardizzazione tale da non permettere 
un'apprezzabile specializzazione dell'offerta tecnica. 
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SEGEN S.p.A. si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora sussistano o intervengano 
motivi di interesse pubblico determinanti l'inopportunità di procedere all'aggiudicazione. Nulla sarà 
dovuto alle ditte concorrenti al verificarsi di tale evenienza. In caso di rinuncia da parte della ditta 
aggiudicataria, il servizio sarà affidato, ad insindacabile giudizio di SEGEN S.p.A. , alla ditta che segue 
nella graduatoria finale in base al prezzo offerto 

ART. 9 – OPERAZIONI DI GARA 

La commissione procederà all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti, in seduta pubblica il 

giorno  22/06/2017 alle ore 15.00 presso la sede legale della SEGEN S.p.A. in Via Roma n 1 

Civitella Roveto (AQ) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti interessati 
oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti, uno per 
ogni partecipante. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni 
successivi. Si procederà all’aggiudicazione  anche in presenza di una sola offerta purché valida.  

La commissione di gara, il giorno fissato nel presente avviso per la prima seduta pubblica per 
l’apertura delle offerte aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto 
formale di delega, uno per ogni partecipante, procede ad aprire la "BUSTA A - Busta 
Amministrativa" 

Terminata l'apertura delle Buste "A", la commissione procederà all'apertura delle buste "BUSTA B - 
Offerta Economica" per tutti i concorrenti per i quali la documentazione contenuta nella busta "A" è 
risultata essere completa 

Si procederà quindi alla stesura della graduatoria in base al ribasso sul prezzo a base d'asta  

La SEGN S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione  
della gara in oggetto 

ART. 10 - RECAPITI E INFORMAZIONI UTILI 

Tutte le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste all’Ufficio Tecnico 
di SEGEN S.p.A. dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 tramite: 

· telefono 0863 979031 

· fax   08930979832 

· E-mail   info@segen.it;  armandopetrella@segen.it;

 alessandropersia@segen.it 

Si rende noto, infine, che sul sito internet www.segen.it saranno resi disponibili tutti gli eventuali 
quesiti che verranno posti dai concorrenti unitamente alle risposte fornite dalla Stazione 
Appaltante. Il termine ultimo entro il quale è possibile presentare i quesiti è fissato alla ore 12:00 
del 31/05/2017 
 
CIG : ZF41E9E1DF 

SEGEN Spa – il RUP 

f.to Dott. Valerio Bisegna  


