
 
 

 

CEM Servizi S.r.l. - Sede: Viale della Vittoria, 22/24  - 20047 BRUGHERIO  (MB) 

Capitale sociale € 235.000,00 Codice Fiscale e Partita IVA n. 03584060960 
Registro Imprese di Monza Brianza n. 03584060960 - R.E.A. n. 1685570 

Amministrazione: Cascina Sofia – 20873Cavenago di Brianza 
Tel . 02 95241957 – fax 02 95241964  info@cemservizisrl.it 

Soggetta a direzione e coordinamento del socio unico CEM Ambiente Spa 

 

Pag.1 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

 NR. 5 MOTRICI STRADALI CON MTT DA 26 t 

 NR. 1 MOTRICE STRADALE CON MTT DA 32 t 

COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE DI IDONEA ATTREZ-

ZATURA ATTA AL CARICO E SCARICO DI CONTAINER A 

SLITTA SCARRABILI 

 

LOTTO UNICO – CIG 7416421039 

 

 

 

 

mailto:info@cemservizisrl.it


 
 

 

CEM Servizi S.r.l. - Sede: Viale della Vittoria, 22/24  - 20047 BRUGHERIO  (MB) 

Capitale sociale € 235.000,00 Codice Fiscale e Partita IVA n. 03584060960 
Registro Imprese di Monza Brianza n. 03584060960 - R.E.A. n. 1685570 

Amministrazione: Cascina Sofia – 20873Cavenago di Brianza 
Tel . 02 95241957 – fax 02 95241964  info@cemservizisrl.it 

Soggetta a direzione e coordinamento del socio unico CEM Ambiente Spa 

 

Pag.2 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’APPALTO. 

Oggetto dell’appalto è l'acquisto, da parte di CEM Servizi S.r.l. a socio unico, con sede legale in Viale 

della Vittoria 22/24 Brugherio (MB) di: 

 nr. 5 motrici stradali nuove con mtt pari a 26 tonnellate; 

 nr. 1 motrice stradale nuova con mtt pari a 32 tonnellate, 

allestite con idonea attrezzatura atta al carico e scarico di containers a slitta scarrabili, le cui caratteri-

stiche tecnico-funzionali, unitamente alle condizioni accessorie alla fornitura, sono analiticamente 

specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto, parte integrante del presente disciplinare di gara. 

L’appalto, articolato in unico lotto, oltre alla mera fornitura delle predette quantità e tipologie di 

motrici e allestimenti,coperti entrambi da garanzia di legge per il periodo di mesi 12, comprende la 

copertura in garanzia accessoria – per 60 mesi dalla data di immatricolazione e con limite di 60.000 

chilometri annuali per ciascuna motrice e con utilizzo illimitato della presa di forza – delle principali 

componenti della catena cinematica e di altri componenti elencati inclusa la manutenzione 

ordinaria programmata (c.d. tagliandi) comprensiva di ricambi, manodopera, chiamata e 

soccorso con officina mobile 24/7. 

Il valore dell’appalto, sulla base dei prezzi unitari posti a base di gara,è stabilito in € 929.000,00 

(novecentoventinovemila/00 Euro) oltre IVA, così come risultante dai seguenti prezzi unitari a base 

di gara: 

 Nr. 5 motrici 3 assi con mtt 26 ton, complete di allestimento: €/cad 135.000,00 (centotrentacin-

quemila/00 Euro) oltre IVA; 

 Nr. 1 motrice 4 assi con mtt 32 ton, completa di allestimento: €/cad 200.000,00 (duecentomila/00 

Euro) oltre IVA; 

 Canone mensile di manutenzione: €/mese 150,00 (centocinquanta/00 Euro) oltre IVA per cadauna 

motrice, per un totale di 60 mensilità. 

Il prezzo posto a base di gara si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri ed i servizi accessori 

specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto, con particolare riferimento alle dotazioni ed allestimenti 

ivi previsti ed agli oneri di consegna della fornitura, ad eccezione della sola Iva, a carico della stazione 

appaltante.  

Il prezzo posto a base di gara si intende comprensivo dei costi relativi all'immatricolazione che 

saranno in ogni caso svolti presso agenzia di fiducia di CEM Servizi S.r.l. Rimarrà a carico dell'aggiu-

dicatario l’onere di produzione dei documenti necessari all'espletamento di dette pratiche ivi compreso 

l'atto di vendita con firma autenticata da notaio; 

CEM Servizi S.r.l., a suo insindacabile giudizio, si riserva entro 24 mesi dalla data di stipula del 

contratto, di negoziare con l’aggiudicatario – che ne ha facoltà – la fornitura di ulteriori n. 2 

autocarri 3 assi e n. 1 autocarro 4 assi, sulla base delle medesime condizioni tecniche ed econo-

miche risultanti dall’aggiudicazione della presente procedura. 
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Termini e modalità di consegna delle macchine e di avvio del servizio di noleggio sono stabiliti in 

tassativi 150 giorni naturali consecutivi così come precisato nell’art. 6 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, che il concorrente è chiamato ad accettare espressamente in sede di formulazione 

dell’offerta. 

La gara avverrà con procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attuativo delle 

Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lettera b) del 

D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione delle caratteristiche standardizzate della fornitura, così 

come analiticamente definite nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Non sono ammesse varianti né offerte condizionate. E’ prevista la facoltà di aggiudicazione anche in 

caso di unica offerta valida, sempreché la stessa sia ritenuta vantaggiosa per CEM Servizi S.r.l.. 

Trova applicazione quanto disposto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, in tema di offerte anormalmente 

basse. 

Completano la documentazione di riferimento per l’affidamento dell’appalto i seguenti documenti: 

1. Schema di dichiarazione unica per la partecipazione alla gara (da allegare, debitamente compila-

ta o redatta ex novo, al plico “Documenti per l’ammissione alla gara”); 

1bis. Schema di dichiarazione relativa all’insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti 

pubblici indicate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, riferita ai soggetti indicati dal comma 3 del 

medesimo art. 80; 

2. Schema di dichiarazione relativa al possesso del requisito di capacità tecnica; 

3. Schema di dichiarazione di conformità della fornitura; 

4. Bando di gara; 

5. Capitolato Speciale d’Appalto; 

6. Schema di offerta; 

Tutta la documentazione è visionabile presso la sede di CEM Servizi S.r.l. località Cascina Sofia - 

20873 Cavenago di Brianza, ed è altresì disponibile sul sito internet aziendale di CEM Ambiente 

S.p.A., all’indirizzo www.cemambiente.it nella sezione gare, appalti e selezioni.  

2. SUBAPPALTO 

E’ ammesso il subappalto nel limite del 30% dell’importo del contratto, nel rispetto delle disposizioni 

di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.  

Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi di tale facoltà, è obbligatorio indicare, nella specifica 

dichiarazione unica di partecipazione alla procedura, l’indicazione dei subappaltatori e delle attività 

oggetto di subappalto, in conformità a quanto previsto dal comma 6 del richiamato art. 105 del D.Lgs. 

50/2016. 

A tal proposito si specifica che la fornitura in opera dell’impianto scarrabile e relativi accessori 
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indicati nel presente Capitolato non costituisce oggetto di subappalto. 

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura i soggetti individuati dagli art. 3, comma 1, lett. p) del 

D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità e le precisazioni contenute negli artt. 45 e ss., che risultino in 

possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare. 

Non saranno ammessi a partecipare alla procedura i concorrenti per i quali sarà accertato che le 

relative offerte siano condizionate dall’esistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. o che siano 

comunque imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. 

Per la partecipazione alla presente gara si richiede il possesso dei seguenti requisiti, che dovranno 

essere dimostrati a mezzo di dichiarazione sostitutiva redatta secondo i modelli allegati Sub 1, Sub 

1bis e Sub 2: 

a) regolare iscrizione alla CCIAA per attività compatibile con la servizio in oggetto; 

b) l’inesistenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici indicate dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, nonché delle ulteriori situazioni soggettive che comportano l'incapacità di contrarre con 

la pubblica amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, il tutto come 

meglio specificato nei modelli allegati Sub 1, Sub 1bis. 

 A tal proposito si specifica che la situazione giuridica dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 

del Codice, circa la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, può essere 

dichiarata dal legale rappresentante nel modello Sub 1 o singolarmente dagli stessi soggetti 

nel modello Sub 1-bis; 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti tale dichiarazione 

deve essere resa e sottoscritta da ogni singola Impresa costituente il raggruppamento. Allo stesso 

modo, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 la stessa 

dovrà essere resa dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici. 

c) aver realizzato con buon esito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (alme-

no) una singola fornitura di motrici analoghe a quelle oggetto della presente gara (minimo 3 

assi e mtt 26 ton) di importo non inferiore ad € 900.000,00 oltre Iva. 

Il presente requisito non è frazionabile. In caso di concorrenti raggruppati il presente requisito de-

ve essere posseduto interamente almeno dalla capogruppo. In caso di consorzi di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 il presente requisito deve essere posseduto dal consor-

zio e/o dalle imprese indicate come esecutrici. 

Tali dichiarazioni, successivamente verificabili, non sono soggette all’autentica della firma ma 

dovranno essere corredate da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 

comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445.  

(Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali - D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 

445, art. 76 - e costituisce causa di esclusione dalla presente gara e dalla partecipazione alle 
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successive gare per ogni tipo di appalto. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, CEM 

Ambiente procederà alle verifiche di rito, riservandosi altresì la facoltà di procedere a campione 

a verifiche d’ufficio anche per i concorrenti non sorteggiati e/o non aggiudicatari). 

Il Concorrente potrà a sua scelta sia redigere ex novo la dichiarazione ricopiando il testo di cui al 

suddetto modello, sia compilare lo stesso modello allegato, rispettivamente cancellando (in caso di 

riscrittura) o depennando (nel caso di compilazione del modulo) le parti che non lo riguardano. N.B.: 

si raccomanda di attenersi strettamente alle modalità di redazione o compilazione sopra precisate. 

4. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

Le Imprese concorrenti dovranno far pervenire le loro offerte, redatte in lingua italiana, tassativamente 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02 maggio 2018, in piego debitamente sigillato su tutti i 

lembi di chiusura, al fine di garantirne l’integrità, indirizzato a CEM Servizi S.r.l. - Ufficio Protocol-

lo –Località Cascina Sofia 1/A –20873 Cavenago di Brianza (MB) in orario di ufficio. 

Il piego, recante all’esterno la dicitura:“Procedura aperta per la fornitura di motrici stradali e relativi 

allestimenti – CIG 7416421039”, dovrà contenere due separati plichi, a loro volta debitamente 

sigillati sui lembi di chiusura, precisamente: 

 un plico A recante l'indicazione “documentazione amministrativa”; 

 un plico B recante l'indicazione “offerta economica”. 

È pregiudiziale, per l'ammissione alla procedura, l'osservanza della condizione che i documenti siano 

contenuti separatamente nei plichi sopra indicati. 

Il recapito del piego – che potrà avvenire a mano, anche attraverso corriere, o a mezzo di raccomanda-

ta postale – rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggio-

re, non giunga a destinazione nel termine sopra indicato.  

Si intenderanno come non pervenuti i pieghi che dovessero giungere, per qualsiasi motivo, oltre il 

termine prefissato. I ritardatari, nei giorni successivi, potranno pertanto ritirare i pieghi rifiutati. 

Trascorso il termine fissato, non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o 

aggiuntiva di offerta precedente. 

Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 

offerta relativa ad altra procedura. 

Tutti i documenti presentati, ad eccezione della cauzione provvisoria, resteranno acquisiti da CEM 

Servizi S.r.l., senza che ai concorrenti spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed onere sostenuti 

per la partecipazione alla procedura, ivi comprese le indagini tecniche in sito, qualunque ne sia 

l’ammontare. 

5. DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PLICO “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 

Nel plico recante l’indicazione “Documentazione amministrativa” dovrà essere inserita la seguente 

documentazione amministrativa richiesta tassativamente a corredo dell’offerta:  
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1) dichiarazione unica di partecipazione e dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisi-

ti generali e speciali per la partecipazione alla presente procedura, redatte nei termini specificati 

nel predetto paragrafo 3 – soggetti ammessi alla procedura, utilizzando i modelli allegati Sub1 e/o 

Sub 1bis e Sub 2; 

2) dichiarazione di conformità della fornitura, redatta utilizzando il modello allegato Sub 3 messo 

a disposizione dalla Stazione Appaltante, corredata da idonea documentazione tecnica a com-

prova della stessa; 

3) documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio 

per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 

obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad 

accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute; 

4) ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 65 e 

67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e dalle delibere con cui l'AVCP ha dato attuazione all'art. 1, 

commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilendo le modalità per il versamento 

del contributo per l'anno 2016. Il codice identificativo di gara (CIG) è 7416421039e l’importo da 

versare è pari a € 140,00. 

5) garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto pari al 2% 

dell’importo posto a base d’appalto, ovvero € 18.580,00. Tale garanzia, a scelta del contraente, 

potrà essere costituita secondo le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 nel 

rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi 4 e ss., e dovrà in ogni caso avere una durata 

pari ad almeno 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte. A pena di esclusione, i con-

correnti  dovranno inoltre corredare l’offerta dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da 

quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzio-

ne del contratto, di cui all’articolo 103, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il predetto obbli-

go non sussiste per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei 

o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nel caso 

di raggruppamento temporaneo la garanzia fidejussoria deve riguardare tutte le imprese del rag-

gruppamento.  

Si applicano le riduzioni previste dal comma 7 del richiamato art. 93, con l’avvertenza che per 

fruire delle riduzioni previste i concorrenti dovranno segnalare il possesso dei requisiti previsti 

per le riduzioni da applicare e documentare tale possesso nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo 

che risulta dalla riduzione precedente. 

Lo svincolo del deposito cauzionale provvisorio sarà disposto in conformità alle previsio-

ni di cui al comma 9 dell’art. 93 citato. 

CEM Servizi si riserva, ai sensi degli artt. 71 e 76 del d.P.R. 445/2000, l’effettuazione di controlli 
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sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dai predetti controlli emergesse la 

non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà ad escludere 

l’operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati nonché alla conseguente 

denuncia penale. 

Trova applicazione quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare dal comma 9 di 

tale articolo, in tema di soccorso istruttorio e di sanatoria delle carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda.  

Si rammenta che costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 

non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

6. DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PLICO "OFFERTA ECONOMICA" 

Il plico recante l’indicazione “offerta economica” dovrà contenere una dichiarazione, redatta in lingua 

italiana preferibilmente utilizzando l’apposito modulo allegato Sub 4 alla presente, concernente il 

miglior prezzo offerto per l’esecuzione delle forniture oggetto di gara, così come risultante dalla 

sommatoria prezzi unitari offerti, per ciascuna delle seguenti voci di costo: 

A. Prezzo offerto per cadauna motrice 3 assi con mtt 26 ton, allestita con sistema di sollevamento 

cassone scarrabile; 

B. Prezzo offerto per cadauna motrice  4 assi con mtt 32 ton, allestita con sistema di sollevamen-

to cassone scarrabile e con sistema caricatore completo di ragno; 

C. Canone mensile offerto per cadauna motrice per garanzia accessoria e manutenzione ordinaria 

programmata. 

Ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.lgs. n. 50/2016, Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i 

propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

L’offerta dovrà inoltre essere corredata da specifica dichiarazione con cui il legale rappresentante della 

società concorrente o suo procuratore: 

a) dichiara di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura oggetto di appalto e di aver 

preso visione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le clausole, prescrizioni, 

obbligazioni, termini e condizioni contenute nel presente disciplinare, nel bando di gara e nel 

Capitolato Speciale d’Appalto; 

b) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutte le 

obbligazioni disciplinanti il costituendo rapporto contrattuale, di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sul 

servizio e sulla determinazione dell’offerta (ivi compresi gli oneri relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nei luoghi interessati dall’intervento) e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta; 
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c) di aver eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza, giudicando le predette 

circostanze, gli importi base di gara e le condizioni contrattuali di esecuzione della fornitura 

stabilite da CEM Servizi, nel loro complesso, remunerative e tali da consentire l’offerta 

economica che si va a presentare; 

d) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni e del costo del lavoro del 

personale da impiegare nell’esecuzione dell’appalto, che non è inferiore al costo stabilito dal 

CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, nonché dagli obblighi connessi 

all’attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori; 

e) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza 

fisica dei lavoratori, di avere attuato quanto necessario per la piena osservanza delle norme 

stabilite dal D.L. 81/2008 relativo alla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 

f) di confermare che il canone offerto per l’effettuazione del servizio di manutenzione è da ritenere 

fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale, e di avere tenuto conto, nel formulare la 

propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire in 

corso di servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

g) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 

impiegare per la realizzazione del servizio, in relazione anche ai tempi previsti per la consegna 

come prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

h) di obbligarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, confermandone il valore di 

proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c.; 

i) di autorizzare CEM Servizi S.r.l. al trattamento dei dati personali per le finalità connesse 

all’espletamento delle procedure di gara, di affidamento della fornitura e di gestione del relativo 

contratto di appalto, autorizzandolo in particolare a comunicare i dati in questione alle 

Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dell’appalto, oppure ai 

soggetti titolari, per legge, del diritto di visione e rilascio di copie di documenti amministrativi 

della società secondo le modalità previste dalla vigente normativa; 

j) di accettare il Codice Etico e la Politica Ambientale della controllante CEM Ambiente, 

scaricabile dal sito www.cemambiente.it.  

Non sono ammesse offerte in aumento: l’importo offerto per ciascuna delle forniture di cui alle 

predette lettere A, B e C non potrà in ogni caso essere superiore all’importo posto a base di gara. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido 

quello più vantaggioso per il CEM.  

L’offerta, che dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e 

per esteso da soggetto titolato a legalmente rappresentare l’operatore economico concorrente (o il 

raggruppamento di imprese costituito precedentemente alla presentazione dell’offerta, mentre nel caso 

di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, l’offerta congiunta 
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dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggruppar-

si).  

E’ ammessa la sottoscrizione dell’offerta da parte del procuratore: in tal caso dovranno essere adegua-

tamente dimostrati i corrispondenti poteri.  

In ogni caso nell’offerta dovranno essere riportati i dati (sede, ragione sociale, etc.) relativi 

all’operatore economico che presenta l’offerta ed i dati (nominativo, carica, etc.) del soggetto che la 

sottoscrive. 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lettera b) del 

D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione delle caratteristiche standardizzate della fornitura, così 

come analiticamente definite nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Al fine della determinazione del prezzo di aggiudicazione, lo stesso sarà determinato sommando: 

 il prezzo offerto per nr. 5 motrici a 3 assi 26 t, complete di allestimento; 

 il prezzo offerto per nr. 1 motrice a 4 assi 32 t, completa di allestimento e braccio caricatore con 

ragno ; 

 il valore derivante dalla seguente formula nr. 6 motrici x 60 mesi x prezzo offerto mensile canone 

di manutenzione; 

Il prezzo offerto dal concorrente si intende: 

a) comprensivo della consegna; 

b) comprensivo dei costi relativi all'immatricolazione e atto di vendita che dovranno essere effettuati 

in ogni caso presso agenzia di fiducia di CEM Servizi Srl; 

c) non comprensivo di I.V.A. 

8. APERTURA E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA. 

L’apertura del piego contenente l’offerta avverrà alle ore 14.30 del giorno 02 maggio 2018, 

presso la sede operativa di CEM Servizi S.r.l. in località Cascina Sofia di Cavenago di Brianza 

(MB).  

Nel corso di tale seduta, cui potrà partecipare il legale rappresentante della ditta concorrente o persona 

debitamente delegata dallo stesso, si procederà all’apertura del plico ed alla verifica della regolarità 

della documentazione amministrativa prodotta per l’ammissione alla gara. 

In successiva seduta riservata, il Responsabile Unico del Procedimento darà corso alla verifica della 

conformità tecnica della fornitura, subordinando l’ammissione dei concorrenti al buon esito della 

stessa. 

In seconda seduta pubblica, comunicata con congruo preavviso ai concorrenti, il RUP comunicherà 

agli stessi l’esito della verifica di conformità della fornitura offerta, provvederà al sorteggio del 

metodo di calcolo della soglia di anomalia – se del caso, secondo quanto disposto dai commi 2 e 3-bis 

mailto:info@cemservizisrl.it
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dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 – e, per le sole offerte ritenute regolari dal punto di vista amministrativo 

e conformi per quanto alle prescrizioni tecnico-prestazionali della fornitura, procederà con l’apertura 

dell’offerta economica ai fini della formulazione della graduatoria finale e della conseguente proposta 

di aggiudicazione dell’appalto. 

9. AGGIUDICAZIONE - CONTRATTO 

L’aggiudicazione dell’appalto, previa verifica della proposta di aggiudicazione e delle verifiche di rito 

in ordine ai requisiti del primo classificato nella graduatoria di merito, sarà effettuata dalla Stazione 

Appaltante nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e, segnatamente, delle disposizioni di cui 

all’art. 32 del predetto decreto. 

La Stazione Appaltante potrà procedere in ogni momento a revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, 

in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più di uno dei requisiti richiesti 

in sede di gara oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche 

già effettuate. 

In esito all’assunzione del provvedimento di aggiudicazione, si darà corso alle comunicazioni previste 

dal D.Lgs. 50/2016 ed alle verifiche ed adempimenti preordinati alla stipula del contratto, tra cui 

l’acquisizione della prescritta garanzia definitiva, da prestare nei termini e secondo le modalità 

previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dell’eventuale atto costitutivo, nel caso di costituendo 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, nonché dell’ulteriore 

documentazione prevista dalle vigenti norme di legge.  

CEM Servizi si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta, 

purché formalmente valida ed economicamente congrua, e sempreché la stessa sia ritenuta 

conveniente. In caso di revoca o decadenza dall’aggiudicazione, la Stazione Appaltante si riserva la 

facoltà di aggiudicare la procedura al concorrente che immediatamente lo segue nella graduatoria 

finale. 

A tal fine, entro i termini di validità dell’offerta, ciascun concorrente classificato in posizione utile 

nella graduatoria finale di merito è tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e 

sopravvenute cause che impediscano la stipulazione dei contratti.  

Oltre i termini di validità dell’offerta il concorrente eventualmente interpellato dalla Stazione 

Appaltante per subentrare nell’aggiudicazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta 

contrattuale. 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.  

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli offerenti saranno raccolti presso l’ufficio 

contratti della Stazione Appaltante e dei Comuni per le finalità di gestione delle operazioni di aggiudi-

cazione del servizio in oggetto e saranno trattati dallo stesso ufficio anche successivamente 

all’aggiudicazione del servizio, per le finalità inerenti la gestione dell’affidamento medesimo.  

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione 

alla procedura, pena l’esclusione dalla stessa. 
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