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BANDO DI GARA 
per la fornitura di n. 1 gru caricatrice con polipo montata su cassone scarrabile. 

 
     
Civitella Roveto, lì 27/12/2018                   Protocollo. N.  4913/18  del  27/12/2018  

 

OGGETTO: Bando di gara, mediante il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa a sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di n. 1 gru 
caricatrice con polipo montata su cassone scarrabile. 

Sezione 1 - Informazioni generali 
Sezione 2 - Oggetto della gara 
Sezione 3 - Condizioni di partecipazione  
Sezione 4 - Cauzioni e forme di garanzia previste 
Sezione 5 - Modalità di pagamento  
Sezione 6 - Criterio di aggiudicazione 
Sezione 7 - Termine e modalità di presentazione della documentazione di gara e  

  dell’offerta  
Sezione 8 - Recapiti ed informazioni utili 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 

Con determinazione dell'Amministratore Unico n. 53 del 22/12/2018 , si è stabilito 
di ricorrere a gara secondo “il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”, 
per per la fornitura di n. 1 gru caricatrice con polipo montata su cassone scarrabile. 

 STAZIONE APPALTANTE:  SEGEN S.p.A. 

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

 DESCRIZIONE DEI SERVIZI: campionamento e analisi  

La presente procedura ha carattere d’urgenza ai sensi dell’art. 60 comma 3 del 
D.Lgs 50/2016 per garantire continuità ai servizi di pubblica utilità svolti da SEGEN 
S.p.A. relativi all’uso dello scarrabile con gru per la raccolta ed il carico 

 

Sezione 2 - Oggetto della gara 

Oggetto della gara è l'appalto che ha per oggetto la fornitura di n. 1 gru caricatrice 
con polipo montata su cassone scarrabile. 

L’importo complessivo della fornitura, posta a base dell’appalto, è pari ad € 49.860 
(euro quarantanovemilaottocentosessanta/00) oltre IVA.  Il partecipante si impegna a 
ritirare in permuta mezzo gru su cassone scarrabile dismesso da SEGEN S.p.A. 
presentando un’offerta di corrispettivo.  
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Sezione 3 - 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. 

Possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità 
di cui agli artt. 80, 83 e di cui all’Allegato XVII del D.lgs 50/2016, oltre a quelli 
previsti dalle leggi vigenti. 

Iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto 
del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di 
residenza 

 

 

Sezione 4 - Cauzioni e forme di garanzia previste  

 Cauzione provvisoria: Le imprese concorrenti dovranno presentare, nelle forme 
di legge, una cauzione provvisoria pari a 2% dell'importo globale a base di gara, 
da presentare mediante fideiussione bancaria o assicurativa conforme alle 
disposizioni di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 ovvero nelle forme alternative 
previste dalla medesima disposizione di legge. Tale garanzia deve avere 
efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% nei casi previsti dal comma 
7 dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016. 

 Cauzione definitiva: L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, nelle forme di 
legge ed entro giorni dieci dal ricevimento della comunicazione di 
aggiudicazione provvisoria, cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) 
dell'importo globale di aggiudicazione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 
e 3 del D.Lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 
10% la garanzia fideiussoria è aumentata con le modalità previste dall'art. 103 
comma 1 del D. Lgs. 50/2016. Tale cauzione garantisce all'Amministrazione 
Appaltante il puntuale rispetto dei termini e le corrette modalità di esecuzione 
della fornitura. Essa dovrà essere prestata nelle forme di legge.  

 

Sezione 5 - Modalità di pagamento 

Il pagamento delle fatture relative alla fornitura come disciplinato all’art. 14 del 
capitolato speciale, fatta salvo differente proposta da parte dell’operatore economico 
in termini di maggior dilazione nel tempo  

 

  

 



 

 

 

Pagina 3 di 5 
 

 

Sezione 6 - Criterio di aggiudicazione 

La procedura sarà espletata attraverso il criterio dell’offerta Economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art 95 del d.lgs n. 50 del 16/04/2016 che sarà individuata 
secondo gli elementi riportati di seguito: 

OFFERTA ECONOMICA Pmax = (25+5)=30 punti 

a) massimo ribasso - punteggio massimo 25 punti; 

b) corrispettivo offerto per il ritiro in permuta del mezzo gru su cassone 
scarrabile dismesso da SEGEN S.p.A. – punteggio massimo 5 punti; 

OFFERTA TECNICA Pmax = 70 punti 

c) caratteristiche tecniche container – punteggio massimo 20 punti 

d) caratteristiche tecniche caricatore – punteggio massimo 20 punti 

e) modalità di pagamento – punteggio massimo 15 punti. 

f) garanzia – punteggio massimo 10 punti 

g) optional – punteggio massimo 5 punti 

 

OFFERTA ECONOMICA Pmax = (25+5)=30 punti 

a) massimo ribasso sul prezzo di acquisto del mezzo gru su scarrabile - punteggio 
massimo 30 punti; il punteggio massimo di 30 punti attribuito all’impresa che 
avrà offerto il prezzo più basso. Per le altre offerte il punteggio sarà 
determinato in misura inversamente proporzionale al prezzo secondo la 
seguente formula: Pi = 25 x  Rmax/ Ri 

dove: 

 Pi = Punteggio attribuito al concorrente i-esimo; 

 25 = Punteggio da attribuire all’offerta di minore importo; 

 Rmax = importo netto dell’offerta più bassa; 

 Ri = importo netto dell’offerta i-esima; 

 

b) corrispettivo offerto per il ritiro in permuta del mezzo gru su cassone scarrabile 
dismesso da SEGEN S.p.A. – punteggio massimo 5 punti; il punteggio massimo 
di 5 punti sarà attribuito all’impresa che avrà presentato il corrispettivo più alto 
per in ritiro in permuta del mezzo usato di SEGEN S.p.A. 

Per le altre offerte il punteggio sarà determinato in misura inversamente 
proporzionale al prezzo secondo la seguente formula: Pi = 5 x Gi/Rmax 

dove: 

Pi = Punteggio attribuito al concorrente i-esimo; 

5 = Punteggio da attribuire all’offerta di maggiore importo; 

Gmax = importo netto dell’offerta più alta; 

Gi = importo netto dell’offerta i-esima; 
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OFFERTA TECNICA Pmax = 70 punti 

c) caratteristiche tecniche container – punteggio massimo 20 punti 

d) caratteristiche tecniche caricatore – punteggio massimo 20 punti 

e) modalità di pagamento – punteggio massimo 15 punti. 

f) garanzia – punteggio massimo 10 punti 

g) optional – punteggio massimo 5 punti 

 

Sezione 7 - Termine e modalità di presentazione della documentazione di gara e 
dell'offerta 

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante 
raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione delle ore 11:00  del 
giorno 14/01/2018 all’indirizzo SEGEN S.p.A. Via Roma 1 67054 Civitella Roveto (AQ); 
è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze 
persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne 
rilascerà apposita ricevuta. 
I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno il nominativo, 
l’indirizzo, il codice fiscale ed il numero di fax del concorrente e la dicitura “ Non aprire 
– “gara di appalto con carattere d’urgenza per la fornitura di n. 1 gru caricatrice con 
polipo montata su cassone scarrabile.”. e deve contenere al suo interno le buste come 
descritto nel disciplinare di gara  

 

Sezione 8 - Recapiti e informazioni complementari 

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 

Tutti i documenti di gara (Bando di gara, Capitolato speciale di appalto e disciplinare di 
gara) sono visionabili oltre che nel sito www.segen.it , presso la sede della SEGEN SPA, 
Via Roma,1 - 67054 Civitella Roveto (AQ), tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00. Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet 
www.segen.it 
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Dovrà essere versata la somma di Euro ………. (euro ……………) a favore dell’Autorità per 
la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet 
www.avcp.it.  A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 
……………………………  

Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale 

I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della 
presente gara. 

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 08/01/2018 

 

NUMERO GARA : 7301761  

CIG: 7751824F84 

 

SEGEN Spa 

Il RUP            

Dott. Valerio Bisegna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html


 

 

 

 

 

 

 


