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Molfetta, __10 LUGLIO 2017____ 
 
Spett.le Operatore economico  
Via PEC   

 

Prot. _3242______________ 

 

OGGETTO: Lettera invito alla procedura negoziata affidamenti sottosoglia per la fornitura 
e installazione di n. 1 attrezzatura scarrabile su autotelaio aziendale tg. BX 
522 RB previo smontaggio di attrezzatura compattatrice monoperatore 
insistente sull’automezzo. 

 Determinazione Amministratore Unico n. 19 del 10 LUGLIO 2017 
 C.I.G. Z391F4FBDA  
 Importo a base di gara € 29.000,00 IVA esclusa  
 
 
 
In esecuzione della determinazione a contrarre in oggetto indicata, Codesta Impresa è 
invitata a presentare offerta, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 per la procedura 
negoziata di cui in oggetto.  
 
Ai sensi dell’art. 75, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e smi, la presente lettera invito alla presente 
procedura negoziata, viene trasmessa, agli operatori economici selezionati vengono invitati 
di norma a mezzo di posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, con 
lettera. 
 
La procedura di gara avverrà mediante invito a operatori, selezionati ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi. 
Tuttavia, al fine di consentire la partecipazione a tutti gli operatori interessati, la presente 
lettera di invito e la documentazione ad essa allegata, contestualmente alla spedizione alla 
trasmissione agli operatori invitati, sono pubblicate sul profilo di committente 
www.asmmolfetta.it, nella sezione “Gare e appalti”. In tal modo gli operatori economici 
interessati che, al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, 
siano in possesso dei requisiti richiesti, potranno, anche se non direttamente invitati, 
presentare la loro offerta entro il termine perentorio fissato dal presente invito.  
 

1. ENTE APPALTANTE  

http://www.asmmolfetta.it/
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L’ente appaltante è l’Azienda Servizi Municipalizzati srl di Molfetta (a socio unico Comune di 
Molfetta) - Sede legale Via Oleifici dell’Italia Meridionale – zona artigianale lotto “C” – 70056 
MOLFETTA – TEL. 080/3387574 – FAX 080/3387002 e-mail: info@asmmolfetta.it. sito 
internet www.asmmolfetta.it. 
 

2. DISCIPLINA DI GARA 

La procedura è disciplinata dalla presente Lettera di Invito, dal Capitolato Tecnico (All. A), 
allegati alla presente lettera d’invito, nonché dalle norme previste dal d.lgs. n. 50/2016, e 
linee guida ANAC n. 4. 

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 è il 
l’ing. Silvio Maria Cristiano Binetti - Direttore Generale - tel. 080/3387574 fax 
080/3387002 e-mail/pec info@asmmolfetta.it – asmmolfetta@initpec.it 

4. OGGETTO DELLA GARA 

La gara ha ad oggetto la fornitura e installazione n. 1 attrezzatura scarrabile su 

autotelaio IVECO MAGIRUS 260E31 tg. BX522RB di proprietà aziendale, attualmente 

allestito con attrezzatura compattatrice monoperatore a caricamento laterale marca 

TECNOINDUSTRIE MERLO, di cui si allega copia della carta di circolazione, da adibire ai 

servizi di trasporto rsu mediante cassoni di grande capacità.  

5. IMPORTO A BASE DI GARA 

 L’importo a base di gara è di € 29.000,00 IVA esclusa,  

I costi degli oneri per eliminazione rischi della sicurezza interferenziali (DUVRI) sono pari 
ad € 0 (zero) trattandosi di mera consegna. 
 

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, che 
non si trovano in una delle condizioni di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del d.lgs. n. 
50/2016 e in possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti. 

7. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE  

La gara sarà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 e smi. 

La valutazione delle offerte è demandata al responsabile del procedimento. 

mailto:info@asmmolfetta.it
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Le ditte concorrenti dovranno presentare un'offerta economica di acquisto 

dell'attrezzatura compattatrice monoperatore a carico laterale Tecnoindustrie Merlo, 

insistente sull'autotelaio, funzionante. 

L'automezzo è visionabile presso la sede dell'ASM srl in Molfetta. 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta, contenuta in plico chiuso e sigillato, dovrà pervenire a mezzo posta / agenzia di 

recapito autorizzata/corriere espresso, consegna diretta al protocollo aziendale pena 

l’esclusione entro le ore 13,00, del giorno 31 Luglio 2017 al seguente indirizzo:  

Azienda Servizi Municipalizzati s.r.l.-  
Via Oleifici dell’Italia Meridionale Z.A. Lotto “C” 
70056 MOLFETTA (Ba)  
 

Al fine di evitare dubbi interpretativi si precisa che, per “sigillatura”, deve intendersi una 

chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico 

come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, 

attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire 

l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.  

Sul plico dovranno essere riportati pena l’esclusione, oltre l’intestazione del mittente 

(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta 

elettronica, anche certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative al CIG e 

all’oggetto della gara. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, facendo fede la data di 
ricevimento presso l’indirizzo sopra riportato. 

Nel plico dovranno essere contenuti, i seguenti documenti firmati per accettazione dal 
Legale Rappresentante dell’Impresa: 

a) il Capitolato d’Oneri (All. B); 

b) istanza di ammissione e contestuale dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del dPR 
n. 445/2000  

c) garanzia pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 93 
del d.lgs. n. 50/2016, secondo quanto indicato al successivo punto 8.  

d) relazione dettagliata dell’attrezzatura offerta. 

e) busta “B - OFFERTA ECONOMICA”: 
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L’offerta resa compilando esclusivamente il modello all’allegato C), in bollo, firmata dal 

Legale Rappresentante dell’Impresa, dovrà essere contenuta, pena l’esclusione, in 

apposita busta sigillata e dovrà indicare in cifre e in lettere il prezzo offerto, al netto 

dell’IVA, e il conseguente ribasso percentuale. 

In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida 

quella in lettere. 

Su detta busta dovrà essere indicata, la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.  

L’offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la 

ricezione delle offerte. 

Anche in questo caso, al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che per “sigillatura” 

deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su 

materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiuse e 

le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, 

nonché garantire l’integrità e la non manomissione delle stesse.  

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, 

incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni che 

devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, con esclusione di quelli 

afferenti l’offerta economica, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un 

termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da 

presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della 

sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è fissata nella misura dell’uno per mille del 

valore a base di gara ed è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso di 

inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara. 

Le ditte concorrenti, come già detto, dovranno presentare un'offerta di acquisto 

dell'attrezzatura monoperatore laterale Tecnoindustrie Merlo, insistente 

sull'autotelaio, funzionante. 

L’Azienda si riserva la facoltà di accettare l'offerta dell'aggiudicatario, se ritenuta 

congrua. 

8. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA 

Garanzia dell’ importo di €. 580,00 pari al 2% dell’importo a base di gara. Detta garanzia 
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potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa o attraverso 
intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, come 
previsto dall’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016.  

Tale garanzia dovrà rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 93 e potrà 
essere ridotta nel suo importo in tutte le ipotesi previste dal successivo comma 7 dello 
stesso art. 93; in tal caso dovrà essere allegata documentazione idonea a giustificare la 
riduzione, sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del 
documento di identità del medesimo. 

L’offerta/polizza è corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ai sensi del comma 8 dell’art. 93 del d.lgs. n. 
50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

 

9. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA - AGGIUDICAZIONE 

- L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa avrà luogo 
in seduta pubblica il giorno 1 Agosto 2017 alle ore 10,00 presso la sede dell’Azienda 
Servizi Municipalizzati – Via Oleifici dell’Italia meridionale – Z.A. Lotto “C” – Molfetta. 

 Sarà ammesso alla seduta pubblica 1 (uno) rappresentante per ciascuna delle 
Imprese invitate alla gara o persona appositamente delegata. 

Il Presidente del seggio di gara procederà all’apertura delle buste contenenti la 
documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti. 

- Successivamente procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche, dando lettura dei ribassi, espressi in lettere, offerti dagli operatori 
economici ammessi. In caso di parità assoluta, l’Impresa aggiudicataria sarà 
designata mediante sorteggio. 

- L’ASM srl si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola 
offerta valida purché ritenuta congrua. 

- L’ASM srl potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che al 
riguardo le Imprese concorrenti possano avanzare alcuna pretesa. 

- L’aggiudicazione è definitiva per l’ASM srl solo dopo l’approvazione degli atti di gara 
da parte dei propri Organi Competenti, mentre impegna immediatamente 
l’operatore economico.  

- Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 e del 
punto 3.4 delle linee guida ANAC n. 4, previa costituzione di una garanzia 
fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza 
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secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta certificata. 

Il ribasso offerto è fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura. 

Non sono comunque ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base d'asta. 

La presente non vincola l'A.S.M. srl all'aggiudicazione e restano, peraltro, salve le definitive, 

insindacabili decisioni dell'Azienda, che si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto per 

irregolarità formali, per motivi di opportunità, convenienza, ecc., come pure si riserva di non 

procedere all'aggiudicazione nel caso che al momento della stessa non fossero disponibili i 

finanziamenti. 

  
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 (Ing. Silvio Binetti) 

 
 
 
 
 
 
Allegati: (A) Istanza di ammissione 
 (B) Capitolato d’appalto 
 (C) Modulo offerta 
 (D) Carta di circolazione del mezzo 


