Avviso Pubblico
SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI MEZZI
PER IL MOVIMENTO TERRA NELL’ABITO DEL PROGETTO LIFE NATURA 2007
“AVIFAUNA DEL LAGO SALSO”.
Cup J37I08000210003
Cig 43815433AA

Ai sensi dell’art. 125 comma 11, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m. e i.
(per corrispettivi stimati di importo inferiore a Euro 200.000,00)
AMMINISTRAZIONE CONFERENTE L’INCARICO
Oasi Lago Salso s.p.a. s.p.141 delle Saline km 7+200 – 71043 Manfredonia (FG) tel.
0884-571009 fax 0884-571009
OGGETTO DELL’INCARICO
Nolo a freddo per la durata di mesi sette dei seguenti mezzi per il movimento terra:
1) n. 1 escavatore cingolato con benna sagomata di potenza netta minima 110 kW;
2) n. 1 escavatore cingolato con benna sagomata di potenza netta minima 200 kW;
3) n. 1 pala cingolata di potenza netta minima 90 kW;
4) n. 3 autocarri di portata netta minima 18 tonnellate;
5) n. 1 trincia sarmenti con attacco idraulico di larghezza minima 150 cm.
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: l’ammontare complessivo del
corrispettivo massimo è fissato in € 194.500,00 + IVA.
FINANZIAMENTO: LIFE07NAT/IT/000507 Life+ Avifauna del Lago Salso.
MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo avverrà in due rate di uguale importo, una in acconto al
raggiungimento del 50% della prestazione e l'altra a saldo ad avvenuto completamento
della prestazione, entro 90 giorni dall'emissione della fattura.
SOGGETTI AMMESSI A CONCORRERE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono concorrere i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38 del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e s.m. e i. che d ichiarino la capacità economica, ai sensi
dell’articolo 41 comma 1 lettere b) o c), e professionale, ai sensi dell’articolo 42 lettera h)
dello stesso Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163, da comprovare successivamente a
richiesta della società.
Capacità economica richiesta:
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−

fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi, pari a 3 volte l'importo
a base di gara;
− importo relativo ai servizi analoghi all'oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre
esercizi, pari a 1 volta l'importo a base di gara.
Capacità professionale richiesta:
− titolarità da parte del prestatore di servizi dei mezzi richiesti a noleggio; non è
pertanto ammesso il subappalto.
Non possono partecipare contemporaneamente soggetti che si trovino tra loro in
situazione di controllo, o come controllante, o come controllato.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti in possesso dei requisiti per la partecipazione e interessati devono inviare un
plico chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, recante
all’esterno l'indicazione del mittente, completa del numero di fax, e la seguente dicitura:
”SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI MEZZI
PER IL MOVIMENTO TERRA NELL’ABITO DEL PROGETTO LIFE NATURA 2007
“AVIFAUNA DEL LAGO SALSO”, da far recapitare all'indirizzo della Stazione appaltante
entro e non oltre le ore 12 del giorno 13 luglio 2012 tramite raccomandata del servizio
postale o di agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna a mano presso l’Ufficio
della società scrivente e indirizzata all’Oasi Lago Salso s.p.a. - S.P. 141 delle Saline km
7+200 – 71043 Manfredonia (FG).
I plichi devono contenere al loro interno tre buste chiuse, sigillate con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente, «A - Documentazione», «B - Offerta tecnica» e «C - Offerta economica».
La documentazione da inserire nella busta A è la seguente:
− domanda di partecipazione in carta semplice, completa di fotocopia di un
documento d’identità valido del sottoscrittore, contenente la dichiarazione dei titoli
all’espletamento dell’incarico, sottoscritta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
atto notorio;
− dichiarazione di non essere in situazione di controllo, né come controllante, né
come controllata, con altro soggetto partecipante alla medesima procedura.
La documentazione da inserire nella busta B è la seguente:
− relazione descrittiva con le caratteristiche tecniche dei mezzi e del servizio offerti in
relazione ai criteri di valutazione tecnica delle proposte, debitamente sottoscritta dal
legale rappresentante dell'offerente;
− schede tecniche dei mezzi offerti a noleggio, debitamente sottoscritte dal legale
rappresentante dell'offerente.
La documentazione da inserire nella busta C è la seguente:
− dichiarazione contenente il prezzo offerto, espresso sia in cifre che in lettere, al
netto dell'IVA, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente.
L’invio del plico avverrà a esclusivo rischio del mittente.
Verranno esclusi i plichi privi anche di una sola delle caratteristiche summenzionate.
Verranno esclusi i concorrenti che ometteranno di firmare l’offerta, ovvero di fornire
fotocopia del documento d’identità, ovvero di indicare i requisiti che li abilitano
all’espletamento del servizio, oppure di cui pervenga la domanda oltre il termine temporale
perentorio fissato per la presentazione. A tal fine faranno fede la data e l'ora di avvenuto
recapito apposta sul plico dall'operatore della Stazione appaltante addetto alla ricezione.
Non si terrà conto delle documentazione presentata in modo difforme da quanto richiesto
e, a tal riguardo, i concorrenti, i cui documenti risultino irregolari o incompleti, non saranno
ammessi a concorrere.
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DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Si determinano come di seguito i criteri e le regole generali per la valutazione delle
proposte:
a) Caratteristiche tecniche dei mezzi offerti a noleggio in relazione al livello di confort
dell'operatore (rumorosità, climatizzazione dell'abitacolo, confortevolezza della postazione
di guida): si attribuirà un punteggio fino a 25/100;
b) Caratteristiche tecniche dei mezzi offerti a noleggio in relazione a criteri di tutela
ambientale (rapporto tra consumo orario di carburante alla massima potenza e potenza
netta, stato di usura, emissioni in atmosfera): si attribuirà un punteggio fino a 25/100;
c) servizio di assistenza in cantiere (tempo in ore garantito dall'offerente per l'intervento sul
posto e per l'eventuale rimessa in funzione o temporanea sostituzione del mezzo a partire
dalla segnalazione del guasto): si attribuirà un punteggio fino a 30/100;
d) prezzo offerto: si attribuirà un punteggio fino a 20/100.
MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri a), b), c) si adotterà la seguente formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a) i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero
e uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra
zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il «confronto
a coppie», seguendo le linee guida riportate nell’allegato G del DPR n. 207/2010.
Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, in luogo del confronto a coppie si
adotterà la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
Per l'attribuzione del punteggio relativo al prezzo offerto si procederà come segue. Al
prezzo più basso si attribuirà un punteggio pari a 20/100, agli altri prezzi si attribuirà un
punteggio proporzionale secondo la formula A(a)= 20*V1 (a) dove:
A(a) rappresenta l’indice di valutazione attribuito all’offerta a;
20 è il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica;
V1 (a) è il coefficiente della prestazione riferito all'offerta a, variabile tra uno e zero.
I coefficienti V1 (a) sono determinati attraverso la seguente formula V1 (a)= pm/px, dove
pm è il prezzo offerto dal concorrente che ha formulato l’offerta economica più favorevole
all’amministrazione e px è il prezzo del concorrente x.
Non saranno ammesse offerte economiche in aumento rispetto al corrispettivo massimo
previsto dal presente avviso.
Il servizio sarà affidato all'offerta che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La commissione deputata all’espletamento della gara, il giorno 13 luglio 2012 alle ore 16
inizia le operazioni di apertura dei plichi e procede come segue.
In 1^ seduta pubblica verifica la documentazione contenuta nella BUSTA A e procede
all’ammissione/esclusione alle fasi successive previa:
a) verifica della correttezza formale delle offerte e della documentazione;
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b) verifica che non hanno presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione
di controllo.
La stazione appaltante procede, altresì, alla verifica circa il possesso dei requisiti generali
e di qualificazione dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle
dichiarazioni da essi presentate e dalle certificazioni dagli stessi prodotte. La stazione
appaltante, ove lo ritenga necessario, può altresì effettuare ulteriori verifiche della
veridicità e della regolarità delle dichiarazioni e della documentazione di gara, contenute
nella busta A, secondo criteri discrezionali.
La commissione deputata all’espletamento della gara procede quindi:
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti generali e speciali;
b) all'apertura della BUSTA B e alla verifica della documentazione in essa rinvenuta.
in 2^ seduta riservata procede alla valutazione dell’offerta tecnica contenuta nella BUSTA
B e all’attribuzione dei punteggi ascrivibili alla sola parte tecnica, applicando, a tal fine, i
criteri di valutazione in precedenza indicati.
In 3^ seduta pubblica, il giorno 14/07/2012 alle ore 9, la commissione di gara procederà:
1. a rendere noti i punteggi assegnati alle offerte tecniche;
2. ad aprire le “buste C – offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla
gara e, previa verifica della regolarità delle stesse, a leggerne il contenuto;
3. ad attribuire a ciascun concorrente i punteggi relativi all’offerta economica;
4. a sommare, per ciascun concorrente, il punteggio complessivo relativo all’offerta
economica (A) e all’offerta tecnica (B) e, quindi, a stilare la graduatoria finale relativa
all’offerta nel suo complesso;
5. ad individuare il concorrente primo classificato e a dichiarare l'aggiudicazione.
Nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, sarà
individuato quale primo classificato il concorrente che abbia riportato il maggiore punteggio
relativo all’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà all’individuazione del
primo classificato mediante sorteggio pubblico, in favore del quale la commissione
dichiarerà l’aggiudicazione dell’appalto.
ULTERIORI INFORMAZIONI
L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora le offerte presentate non siano
soddisfacenti, di non procedere al successivo affidamento dell’incarico.
In corso di vigenza del contratto, l'Amministrazione potrà sospendere il servizio per
esigenze proprie, per non più di una volta e per un periodo massimo di sei mesi, senza
che il fornitore possa opporsi o richiedere maggiori compensi, previa comunicazione da far
recapitare al fornitore almeno 15 giorni prima della sospensione. Parimenti
l'Amministrazione invierà al fornitore apposita comunicazione almeno 15 giorni prima della
ripresa del servizio; in tal caso la durata del servizio sarà prorogata di un periodo pari al
tempo residuo di noleggio risultante al momento della sospensione.
I dati personali forniti dalle ditte interessate al presente avviso saranno trattati a termine
delle vigenti disposizioni di legge.
Il presente avviso è pubblicato sui siti Internet www.oasilagosalso.it - www.lifelagosalso.it
Manfredonia, lì 28 giugno 2012
F.to Il Presidente
(Pietro Salcuni)
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