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Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE   N. 33    

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di una ricerca di mercato per la fornitura di un mini 
escavatore usato munito di benna per scavo per interventi di manutenzione ordinaria da effettuarsi 
in Amministrazione Diretta. Approvazione disciplinare e capitolato speciale per affidamento.   

L’anno 2017 il giorno 31 del mese di GENNAIO alle ore 17:30, in seconda convocazione, a 
seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 26/01/2017 Prot. n. 471, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione.    

Risultano:    
   

  Presente/Assente 

DR. MANNI MASSIMO Presidente del C.d.A Presente 

MATTEUCCI ORTENZIO Vice Presidente del C.d.A Presente 

VENTURI LEO Componente del C.d.A Assente 

CIARDO GIOVANNI Componente del C.d.A Assente 

TAMBURINI SERGIO Componente del C.d.A Presente 

SILVERI PAOLO Componente del C.d.A Assente 

BERNARDINI ANACLETO Componente del C.d.A Presente 

REGIONE LAZIO 
PRESIDENTE GIUNTA O 
SUO DELEGATO 

Componente del C.d.A Assente 

Assiste il Presidente, il Direttore, DR.SSA CARLA PAGLIARI 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella 
sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
di Amministrazione adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Autorizzazione all’espletamento della ricerca di mercato per la fornitura di un 
miniescavatore usato munito di accessori per interventi di manutenzione ordinaria da effettuarsi in 
Amministrazione Diretta. Approvazione disciplinare e Capitolato Speciale.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA  la nota prot. n. 8623 - A del 20/12/2016, con la quale il Capo Settore Irrigazione Ing. 
Vincenzo Marrone e il Vice Capo Settore Irrigazione Geom. Andrea Venturi, proponevano 
un noleggio a 20 mesi con riscatto finale di un usato seminuovo o l’acquisto di un nuovo 
escavatore per l’incremento dei lavori sui corsi d’acqua svolti in A.D.; 

CONSIDERATO di poter adottare per l’affidamento dei lavori in oggetto una trattativa diretta ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 in considerazione del fatto che l’importo netto 
della fornitura è inferiore a 40.000,00 euro;  

RITENUTO OPPORTUNO procedere nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, trasparenza e rotazione per l’affidamento della fornitura in oggetto, alla 
preventiva acquisizione di offerte tecnico-economiche da operatori qualificati; 

VISTO  il Disciplinare e Capitolato Speciale d’Appalto per la fornitura di cui in oggetto; 

AVUTO PRESENTE CHE il presente provvedimento riveste carattere di urgenza al fine di acquisire in 
tempi stretti il mezzo in argomento che attualmente viene noleggiato; 

ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio; 

CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” dell’Ing. Vincenzo 
Marrone, nella sua qualità di Capo Settore; 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di 
spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore; 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura 
di spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di 
Direttore;  

A TERMINI dell’art. 20 dello Statuto consorziale vigente; 

CON  l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

All’unanimità di voti; 
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d e l i b e r a 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
    

1. di autorizzare il Settore Irrigazione, Manutenzioni e Lavori in A.D. ad espletare una ricerca di 
mercato per la fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del nuovo codice appalti 
D.Lgs 50/2016; 

2. di autorizzare il Presidente del Consorzio ad espletare tutti gli atti necessari per dare compimento 
all’appalto ed in particolare a stipulare il contratto; 

3. di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui all’art. 37 
del vigente statuto del Consorzio, considerato che l’argomento riveste i caratteri dell’urgenza 
come indicato all’art. 23, comma 3, dello statuto stesso. 

MC/2017_26

Letto, confermato e sottoscritto, 

F.to IL PRESIDENTE  F.to IL SEGRETARIO 
DR. MASSIMO MANNI  DR.SSA CARLA PAGLIARI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio di questo 
Consorzio per 1 giorno il 01/02/2017 ai sensi della normativa vigente. 

Lì  02/02/2017  
F.to IL DIRETTORE 

DR.SSA CARLA PAGLIARI 
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DISCIPLINARE E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 1 
MINIESCAVATORE CINGOLATO USATO  

 
PARTE I - OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

 

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA 

 

Il contratto ha per oggetto la fornitura di n. 1 (uno) miniescavatore usato conforme alle 

caratteristiche riportate nella scheda tecnica e/o similari. La fornitura dovrà essere rispondente ai 

requisiti del presente Disciplinare e Capitolato Speciale d’Appalto, con particolare riferimento alle 

caratteristiche tecniche minime richieste e meglio specificate nelle Specifiche Tecniche dello stesso. 

 

 

ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA - MODALITA’ E 
TERMINI DI CONSEGNA - IMPORTO A BASE DI GARA 

 

•  Munito di cabina omologata; 

•  Benna cm. 50; 

•  Benna cm. 90; 

•  Benna pulizia fossi; 

•  Attacco rapido meccanico; 

•  Lunghezza di trasporto non superiore a mm. 6.000 per limiti di ingombro autocarro;                                              

•  Profondità massima di scavo non inferiore a mm. 2.500; 

•  Garanzia minima 6 mesi sulle parti meccaniche; 

•  Cingoli in gomma; 

•  Circuito idraulico ausiliario per attrezzature ad una o due vie fino al primo braccio; 

•  Faro di lavoro sul primo braccio; 

•  Aria condizionata; 

•  Griglia di protezione paraschizzi vetro anteriore omologata; 

•  Cilindrata compresa tra 1.900 e 3.500 c.c.; 

•  Potenza netta compresa tra 38 e 60 HP;  

•  Portata pompa principale tra 105 e 170 l/min; 

•  Forza di penetrazione avambraccio più lungo tra 22,00 e 28,00 KN; 

•  L’altezza totale del mezzo, ai sensi del vigente codice della strada, dovrà essere non superiore a 

mm. 2.630; 

•  Lunghezza del carro non inferiore a 2.480 mm.; 

•  Motore conforme alle norme antinquinamento vigenti; 

•  Peso operativo del mezzo compreso tra 52 q.li e 60 q.li; 

•  Ore di lavoro del mezzo non superiori a 1.800;  

•  Anno di immatricolazione non inferiore al 2013; 
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•  Officina meccanica per assistenza autorizzata compresa in un raggio non maggiore di 100 Km. con 

riferimento alla sede consortile di Piazza E. Fermi n. 5 - Terni; 

•  Consegna dell’automezzo presso la Cabina di Sollevamento “Le Sore” in Via G. Caproni n. 26 

entro giorni 30 (trenta) massimi dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione; 

•  Importo a base d’asta € 39.900,00 IVA esclusa. 
 

 
PARTE II – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 

 

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

L’appalto viene espletato mediante procedura d’acquisizione di beni in economia prevista dall’art. 36 

comma 2 – let. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.  

 

Sono ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre sono escluse le offerte pari od in aumento. 

 

L’Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta ritenuta valida e vantaggiosa. 

 

ART. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

Le ditte invitate che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire all’Ufficio protocollo 

dell’Ente appaltante, sito in Terni – Piazza E. Fermi n. 5, nei modi e termini previsti nella lettera d’invito, 

un plico chiuso con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale deve 

essere riportato il mittente nonché la dicitura “CONTIENE OFFERTA PER LA FORNITURA DI UN 
MINIESCAVATORE USATO”. 
Il recapito del plico deve avvenire presso il suddetto indirizzo, a cura e spese dei concorrenti, a 

destinazione rimanendo ad esclusivo carico del mittente il rischio che l’offerta non pervenga entro il 

termine prefissato. 

 

Il plico suddetto deve contenere al suo interno le sotto elencate buste, ciascuna delle quali deve essere 

debitamente chiusa con ceralacca o nastro adesivo, controfirmata sui lembi di chiusura e recante 

all’esterno la seguente dicitura: 

 

• BUSTA A) – Documentazione amministrativa; 
• BUSTA B) – una busta per l’offerta tecnica; 
• BUSTA C) – una busta per l’offerta economica. 
 

BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
La busta A) denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA deve contenere, a pena di 

esclusione, la seguente documentazione:  

 

MODELLO A che si compone di quanto segue: 
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1) Istanza di ammissione, redatta su carta regolarizzata CON MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00, 

contenente gli estremi di identificazione della Ditta Concorrente – compreso numero di partita IVA o 

codice fiscale – le generalità complete del firmatario dell’offerta – legale rappresentante della Società, 

con la quale si chiede di essere ammessi alla gara.  

Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a  pena di 

esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la  domanda  

può  essere  sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a 

pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura.  

 

2) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000  oppure, per i concorrenti non residenti 

in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, 

con la quale il concorrente :  

 

a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di avere 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni ;(Art. 80 C.5 lett b) D.Lgs. 
50/2016) 

b. di non essere soggetto ad esclusione dalla stipula di contratti pubblici  per aver violato il divieto 

di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (  Il soggetto è 

escluso dalla stipula dei contratti per anni 1 dalla data di accertamento definitivo della 

violazione e comunque fino a che la violazione non viene rimossa); (Art. 80 C.5 lett h) D.Lgs. 
50/2016) 

c. di non aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza ed agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa 

europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali di cui all’allegato 

X del D.Lgs 50/2016;  (Art. 80 C.5 lett a) D.Lgs. 50/2016)  
d. di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale tale da 

rendere dubbia la propria integrità o affidabilità; (Art. 80 C.5 lett c) D.Lgs. 50/2016); 
e. di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti ( sono considerate gravi le violazioni  che comportano un omesso pagamento di 

imposte e tasse per un importo di Euro 10.000,00 o diverso importo stabilito con Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 48 bis comma 2 bis del D.P.R. 

602/1973); (Art. 80 C. 4 D.Lgs. 50/2016)  
f. di non essere soggetto ad esclusione dalla stipula di contratti pubblici  a seguito di iscrizione nel 

casellario informatico dell’Autorità per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione  in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 

di gara e/o per l’affidamento dei sub appalti e/o per il rilascio di attestazione SOA; (Art. 80 C.5 
lett g) D.Lgs. 50/2016)  

g. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana ( si intendono gravi le 

violazioni ostative al rilasciato del DURC di cui art. 2 comma 2 del D.L. 2010/2002 convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 267 del 2002); (Art. 80 C. 4 D.Lgs. 50/2016) 
h. di non aver avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 

decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione; (Art. 80 C.5 lett f) D.Lgs. 50/2016) 
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i. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c  con alcun soggetto e di 

aver formulato l’offerta autonomamente  

 ovvero  
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano rispetto al medesimo in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di 

aver formulato l’offerta autonomamente  

 ovvero  
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano 

rispetto al medesimo in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; (Art. 80 C.5 lett m) D.Lgs. 50/2016) 
p.   di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 

68/99 in quanto non assoggettabile ai relativi obblighi  

 ovvero 
 per aver ottemperato ai relativi obblighi; (Art. 80 C.5 lett i) D.Lgs. 50/2016) 
q. di non incorrere nell’esclusione dalle gare di affidamento di appalto pubblico ai sensi dell’art. 1 

bis comma  14 della Legge 18/10/2001 n. 383 ( piani individuali di emersione);  

r. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto di lavoro degli stessi ex dipendenti; 

s. di non determinare con la partecipazione all’appalto situazioni di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 42 c. 2; (Art. 80 C.5 lett d) D.Lgs. 50/2016) 
t. di non aver avuto coinvolgimento nella preparazione della procedura del presente appalto; (Art. 

80 C.5 lett e) D.Lgs. 50/2016) 
u. che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. specificando i nominativi, la data di nascita e la residenza 

dei titolari, dei soci, dei direttori tecnici, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, 

dei soci accomandatari e i settori di attività; 

v. i nominativi dei soggetti eventualmente  cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del 

presente invito. 

 
N.B.: La suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;  

 
3)  dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il 
concorrente dichiari: 

 

a. l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del 

D.L.gs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 c. 4 dello stesso D. 

Lgs.; (Art. 80 C. 2 D.Lgs. 50/2016) 
b. di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. 

per i reati di cui all’art 80 comma 1 lettere a), b), c), d) ed e); (Art. 80 C. 1 D.Lgs. 50/2016) 
ovvero 
 di aver riportato una o più  condanne  di cui all’art 80 comma 1 lettere a), b), c ), d) ed e) con 

pena detentiva non superiore a 18 mesi  ovvero che le stesse abbiano riconosciuto l’attenuante 

della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato con la dimostrazione di 

aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver 
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adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale 

idonei a prevenire ulteriori reati; (Art. 80 C. 7 D.Lgs. 50/2016) 
c. di non incorrere nella situazione di cui all’art. 80 comma 5 lettera l) del D.Lgs 50/2016. 

 

N.B.: La suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta per conto degli operatori economici 
che partecipano all’appalto dai seguenti soggetti: 
 

1) Impresa individuale dal titolare e dal direttore tecnico 
2) Società in nome collettivo da tutti i soci e dal direttore tecnico 
3) Società in accomandita semplice dai soci accomandatari e dal direttore 

tecnico 
4) Società con meno di quattro soci dai membri consiglio amministrazione 

o dai soggetti muniti di poteri di legale 
rappresentanza, di direzione o di 
controllo, dal direttore tecnico e dal 
socio di maggioranza e dal socio unico 
persona fisica 

5) Qualsiasi altra società o consorzio dai membri consiglio amministrazione 
o dai soggetti muniti di poteri di legale 
rappresentanza, di direzione o di 
controllo, dal direttore tecnico e dal 
socio unico persona fisica 

Per tutti Dal procuratore  
 Dai soggetti cessati nell’anno 

antecedente la pubblicazione del 
bando. 
In quest’ultimo caso in presenza di 
reati, l’esclusione non opera qualora 
l’impresa dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata 
. 

 

BUSTA B - OFFERTA TECNICA 

La Busta B), denominata OFFERTA TECNICA, dovrà contenere, a pena di esclusione, oltre al 
Catalogo Ufficiale con le specifiche tecniche del mezzo offerto, una dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante: 

 

a) Il termine di ultimazione della fornitura, non superiore a 30 giorni dalla data di comunicazione 

dell’aggiudicazione; 

b) La durata della garanzia offerta non minore di mesi 6; 

c) Le ore lavorate con allegata foto del conta ore; 

d) L’anno di immatricolazione; 

e) Che i prodotti offerti sono costruiti e venduti in osservanza a quanto previsto dalla normativa 

vigente, in ossequio al D.Lgs. n°81/08; 
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f) La denominazione o la ragione sociale e l’esatta ubicazione dell’officina che dovrà possedere le 

autorizzazioni di legge relative all’esecuzione degli interventi che si renderanno necessari per la 

manutenzione della fornitura, presso la quale il Consorzio potrà rivolgersi, durante il periodo di 

garanzia, per lavori e/o assistenza, (l’officina per lavori e/o assistenza dovrà essere ubicata, a 
pena di esclusione dalla gara, in un raggio di 100 Km dalla sede consortile di Terni in Piazza 
E. Fermi n. 5); 

 

La mancanza o l’incompletezza della documentazione sopra indicata può comportare, ad insindacabile 

giudizio della Commissione Aggiudicatrice, la non aggiudicazione benché la semplice presentazione 

dell’offerta costituisca di per sé implicita accettazione di tutte le condizioni riportate nella lettera 

d’invito e nel presente Disciplinare e Capitolato Speciale d’Appalto. 

BUSTA C) – OFFERTA ECONOMICA 

La Busta C) denominata OFFERTA ECONOMICA, deve contenere, a pena di esclusione, una busta 

con all’interno inserito il prezzo offerto per l’escavatore al netto di iva e quello finale lordo 
comprensivo della proposta di leasing della durata di 5 anni, sottoscritto dal legale rappresentante 

della ditta partecipante; il prezzo dovrà essere indicato in cifre ed in lettere. 

Qualora vi sia discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà preso in 

considerazione quello più vantaggioso per il Consorzio. 

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE 
 

Dovranno essere forniti, congiuntamente all'attrezzatura, i seguenti documenti: 

 

•  certificato di origine; 

•  manuale d'uso e di manutenzione redatto in lingua italiana completo di schemi elettrici e 

oleodinamici; 

•  elenco parti di ricambio; 

•  documentazione relativa ai materiali di costruzione impiegati; 

•  disegni in sezione o in esploso con l'indicazione dei relativi componenti; 

•  dichiarazione di conformità CE sia per il mezzo che per le attrezzature da fornire in dotazione; 

•  libretto di garanzia. 

 
ART. 6 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 

VANTAGGIOSA 
 

La valutazione delle offerte è eseguita dalla Commissione Aggiudicatrice, la quale redigerà apposito 

verbale delle operazioni compiute e procederà all’aggiudicazione dando conto dei criteri di valutazione. 

 

L’offerta economicamente più vantaggiosa, tra le offerte valide ammesse alla gara, è da considerarsi 

quella con il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi parziali attribuiti dalla 

Commissione agli elementi di valutazione descritti nel seguito del presente articolo. 

 

Il punteggio massimo attribuibile all’offerta economicamente più vantaggiosa è 100 (cento). 
 
Gli elementi di valutazione ed i criteri di attribuzione dei punteggi saranno i seguenti: 
 



 7 

A: prezzo offerto (importo totale finale del leasing della durata di 5 (cinque) anni); 
B: prestazioni e caratteristiche costruttive; 
C: garanzia sul mezzo e le attrezzature; 
D: ore lavorate dichiarate; 
E: anno di immatricolazione. 
 
A: PREZZO OFFERTO – PUNTI MAX 30/100 
 
Il prezzo è soggetto ad un punteggio “POFFi”, fino a 30 (trenta) punti, così calcolato: 

 

POFFi = Pmax * PRi/ PRmax 
 

dove: 

Pmax è il punteggio massimo attribuibile (30); 

PRmin è il prezzo offerto minore tra quelli validi presentati in sede di gara; 

PRi è il prezzo offerto preso in esame; 
 
B – PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE – TOTALE PUNTI MAX 30/100 

 

B1: tipo di motore 

- Cilindrata (min. 1.900 c.c.) (PCi)      punt. max 5 

- Potenza netta in Hp (min. 38,00 Hp) (PPOTi)    punt. max 5 

B2: tipo carro 

Lunghezza carro in mm. (min. 2.480 mm.) (PCARRi)   punt. max 5 

B3: impianto idraulico principale:  

Portata pompa principale in l/min (min. 105,00 l/min) (PPOMi)  punt. max 5  

B4: Profondità di scavo:  

Profondità di scavo in mm. (min 2.500 mm.) (PSCAVi)   punt. max 5 

B5: Forza di penetrazione avambraccio: 

Forza di penetrazione avambraccio (min. 20,00 KN) (PFROPENi)  punt. max 5 

 

La Commissione attribuirà il punteggio per ciascun elemento, calcolandolo in base alla seguente 

formula: 

 

Pi = Pmax * PPmaxi/PPi 
 

dove: 

 

Pmax è il punteggio massimo attribuibile; 

Pmax-i corrisponde al valore massimo della prestazione/caratteristica offerta (vedi punti B), tra quelli 

validi dichiarati in sede di gara;  

PPi - corrisponde valore della prestazione/caratteristica preso in esame. 
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Resta fermo e impregiudicato che il tempo di consegna non può essere superiore a 30 giorni dalla data 

di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. 

 

C – DURATA DELLA GARANZIA – PUNTI 5/100 

 

La Commissione attribuirà il punteggio per il presente elemento, calcolandolo in base alla seguente 

formula: 

 

DG.i = PGmax * Gi/Gmax 
 
dove: 

PGmax è il punteggio massimo attribuibile (5); 

Gmax corrisponde alla durata della garanzia più lunga espressa in mesi, tra quelle valide dichiarate in 

sede di gara;  

Gi - corrisponde alla durata totale della garanzia (compresa quella di 6 mesi), espresso in mesi, 

dichiarata in sede di gara.  

Resta fermo e impregiudicato che la durata della garanzia non può essere minore di 6 mesi dalla data di 

consegna del bene. 

 

D – ORE LAVORATE – PUNTI 20/100 
 

La Commissione attribuirà il punteggio per il presente elemento, calcolandolo in base alla seguente 

formula: 

 

POL.i = POLmax * POLmin/POi 
 
dove: 

POLmax è il punteggio massimo attribuibile (20); 

POLmin corrisponde alle ore minime lavorate tra quelle dichiarate in sede di gara;  

POLi - corrisponde alle ore lavorate oggetto dell’offerta. 

 

E – MESI TRASCORSI DALLA DATA DI RIFERIMENTO – PUNTI 15/100 
 

La valutazione verrà effettuata prendendo in riferimento la data del 01/01/2013 e calcolando i mesi 

successivi per raggiungere la data dichiarata in gg/mm/anno. 

La Commissione attribuirà il punteggio per il presente elemento, calcolandolo in base alla seguente 

formula: 

 

MT.i = PMTmax * Mi/MTmax 
 
dove: 

PMTmax è il punteggio massimo attribuibile (15); 

MTmax corrisponde al numero di mesi massimo trascorsi dalla data di riferimento del 01/01/2013 

rispetto alla data di immatricolazione più recente tra quelli dichiarate nell’offerta;  

Mi - corrisponde ai mesi trascorsi dalla data di riferimento desunti nell’offerta. 
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Art. 7 - VALIDITA’DELL’OFFERTA 

 

Ciascun concorrente è vincolato alla propria offerta per 60 giorni a decorrere dal giorno della richiesta 

di offerta. L’aggiudicatario è vincolato alla propria offerta fino al completo assolvimento di tutti gli 

obblighi contrattuali.  

Art. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVI ONERI 

 

Il contratto sarà stipulato per scrittura privata entro 10 giorni dalla data di completamento degli 

adempimenti connessi alla gara d’appalto. 

L’Amministrazione ha facoltà di richiedere la consegna del prodotto anche in pendenza della stipula 

del contratto. 

Le spese di bollo e registro inerenti la stipula del contratto e quante altre imposte e tasse inerenti e 

concernenti la fornitura sono ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria, mentre l’I.V.A. se dovuta è 

a carico del Consorzio. 

Sono, altresì, a carico della ditta aggiudicataria le spese di trasporto, di perizia e collaudo, anche in caso 

di contestazione della fornitura, e tutte le spese necessarie per l’eventuale certificazione CE, di cui 

all'art. 8 della Direttiva CEE n° 89/392, ivi comprese le spese di adeguamento e modifica di tutte le 

attrezzature oggetto della gara. 

ART. 8 – GARANZIE DEFINITIVE (art. 103 del D.Lgs. 50/2016) 

 

Cauzione definitiva pari al 10%  dell'importo di aggiudicazione della fornitura. 

In tale polizza l'istituto bancario o assicurativo si deve costituire fideiussore nell'interesse della ditta 

fornitrice e in favore del Consorzio fino alla concorrenza della somma pari al 10% dell'importo di 

aggiudicazione della fornitura, impegnandosi, altresì, a versare l'intero ammontare della cauzione a 

semplice richiesta del Consorzio e senza alcuna riserva. 

La polizza deve avere decorrenza dalla data di stipula del contratto e la sua validità deve essere estesa 

per complessivi mesi 6 tenuto conto del periodo di garanzia della fornitura, del termine di consegna e 

dei tempi previsti per il collaudo, nel caso in cui l’aggiudicatario abbia offerto un periodo di garanzia 

superiore, la polizza deve in ogni caso coprire l’intero periodo di garanzia che costituisce impegno 

contrattuale. 

 

L'azione di rivalsa sulla polizza sarà attivata ove durante la sua validità dovessero verificarsi guasti o 

anomalie di funzionamento ricorrenti o tali da pregiudicare seriamente la utilizzazione dei manufatti 

per motivi riconducibili alla qualità dei materiali impiegati, non rilevati in sede di collaudo, e la ditta 

fornitrice non provveda alle necessarie riparazioni; 

 

Al verificarsi di tali evenienze, si provvederà di volta in volta alla relativa contestazione di quanto 

rilevato alla ditta fornitrice.  

In ogni caso la ditta aggiudicataria si impegna a mantenere in vita la cauzione, fino al rilascio della 

certificazione di buon esito della fornitura che la ditta stessa dovrà richiedere al Consorzio. 

 
ART. 9 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
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La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutto quanto contenuto 

nella lettera d’invito e nel presente Disciplinare di Gara e CSA. Per qualsiasi controversia non è 

ammesso l’arbitrato per cui la competenza riguarda la Magistratura del Foro di Terni.  

 

ART. 10 - LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA 
 

Il Mezzo, collaudato e perfettamente funzionante, completo di tutte le sue parti ed allestito come 

previsto dalle specifiche tecniche riportate nella sezione B – Specifiche Tecniche del presente 

Capitolato Speciale d’Appalto, nonché completo di tutte le dotazioni d'uso e di tutti i documenti 

previsti dalla legge per la sua utilizzazione, dovrà essere consegnato, salvo diversa autorizzazione o 

indicazione della Committente, presso la cabina di sollevamento degli impianti di irrigazione a pioggia 

in dx del fiume Nera in Via G. Caproni n° 26 Terni (Cabina delle Sore) (tel. 335/5215248-

335/5767229). 

 

Il trasporto presso il luogo indicato non comporterà nessun costo aggiuntivo alla Committenza. 

 

Il termine di consegna massimo previsto è di 30 (trenta) 

giorni naturali e consecutivi dalla data di accettazione dell’ordine. 

 

Per la decorrenza dei tempi di consegna farà fede la data di accettazione dell'ordine d’acquisto, inviato 

tramite fax, pec o lettera raccomandata A/R. 

 

All'atto della consegna dovranno essere prodotte le seguenti certificazioni sia per il mezzo che per gli 

accessori in dotazione: 

 

•  Dichiarazione della data di ultimazione del processo di costruzione del veicolo; 

•  Dichiarazione della garanzia; 

•  Dichiarazione di conformità CE sia per la macchina sia per tutte le attrezzature intercambiabili 

fornite con la stessa; 

•  Dichiarazione di origine; 

•  Dovrà inoltre essere consegnata l'ulteriore seguente documentazione specifica: 

•  Manuale d'istruzione per il personale di guida (in lingua italiana); 

•  Manuali d'uso e manutenzione in lingua italiana; 

•  Manuale per le riparazioni; 

•  Catalogo delle parti di ricambio. 

 

Il Manuale d’istruzione dovrà contenere tutte le informazioni necessarie al funzionamento ottimale del 

veicolo: la posizione, le funzioni e la manovra di tutti i comandi, degli strumenti, degli indicatori e 

degli interruttori, delle luci, del controllo ambientale e delle altre caratteristiche del veicolo, di cui il 

conducente dovrà avere una conoscenza di base. 

 

Il Manuale d’uso e manutenzione dovrà consentire agli addetti di disporre, in forma accessibile, di tutte 

le informazioni necessarie per i controlli, le verifiche, le regolazioni e le lubrificazioni del veicolo e per 

una prima diagnosi dei difetti, utile all'identificazione dei guasti e alla loro riparazione. 
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Il Manuale delle riparazioni dovrà contenere un'analisi dettagliata di ogni componente del veicolo, in 

modo che gli addetti alla manutenzione possano efficacemente riparare, sostituire e/o revisionare i 

singoli componenti. 

 
ART. 11 - COLLAUDO 

 
La fornitura, all’atto della consegna sarà sottoposto a collaudo di accettazione in contraddittorio con 

l’Affidatario al fine di verificare: 

 

- la completezza di ogni sua parte alle caratteristiche tecniche richieste dal presente Capitolato; 

- la rispondenza degli accorgimenti tecnici richiesti e/o proposti in sede di offerta e/o di 

affidamento della fornitura; 

- la rispondenza della documentazione 

 

In sede di collaudo, su richiesta della Committente, l’Affidatario dovrà rimuovere tutte le eventuali 

deficienze accertate. 

I collaudi non impegnano in alcun modo il Consorzio, mentre non sollevano l’Affidatario dalla piena 

responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dell’escavatore cingolato al 

funzionamento cui è destinato e della qualità e dimensionamento dei materiali impiegati. 

 

ART. 12 – PENALI 
 

Per ogni giorno di ritardo nei termini di consegna sarà applicata una penale pari allo 0,3 % del valore 

della fornitura. 

 

Nel caso in cui l’eventuale ritardo nella consegna, non dovuto a causa di forza maggiore, i 10 (dieci) 

giorni naturali, successivi e continui, o nel caso il fornitore ignori gli adempimenti contrattuali, il 

Committente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto e di affidare a 

terzi la fornitura, addebitando all’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori costi e gli altri 

eventuali danni. 

 

 

Terni 26/01/2017 

L’Area Tecnica del Consorzio  
 

(geom. Andrea Venturi) 
 

(Ing. Vincenzo Marrone) 
 
 
 

_____________________________________________ 
 

 
 

LA DITTA PARTECIPANTE 
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____________________________________________ 

Per presa visione, assoluta ed incondizionata accettazione di tutte le norme in esso riportate 
 
 
 
 
 

Data __________________________________________ 
 


