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FORNITURA DI N. 1 SOLLEVATORE TELESCOPICO  

CON CONTESTUALE PERMUTA DELL’USATO 

DISCIPLINARE DI GARA 

CIG: 7873595822 
CUP: J97I19000120005 

 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 003/2019 del 28/03/2019, e 
avverrà mediante procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e con il criterio del 
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50  
 

 

 1. INFORMAZIONI GENERALI 

Il committente è LA DOLOMITI AMBIENTE SPA Località Maserot - 32035 Santa Giustina (BL) NUTS: ITD33, Tel. 
n. 0437 942756, Fax n. 0437 857517, PEC: dolomitiambiente@pcert.postecert.it, e-mail: 
info@dolomitiambiente.com, sito internet: http://www.dolomitiambiente.com; Ufficio competente: 
Ufficio Gare. 
Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016, è il dott. Luciano Gesiot,   
tel. 0437 942756, fax 0437 857517, PEC: dolomitiambiente@pcert.postecert.it, e-mail: 
info@dolomitiambiente.com. 
Tutte le informazioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e, le notizie sulla procedura in oggetto come 
eventuali aggiornamenti, rettifiche, comunicazioni e relative proroghe, esiti di gara verranno pubblicati sul 
Portale Appalti, nell'apposita sezione dedicata alla gara “Comunicazioni Amministrazione”. 
Tali pubblicazioni avranno valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge. 
 

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato sui siti 
http://www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.dolomitiambiente.com, nonché sulla piattaforma 
digitale istituita presso l’A.N.AC., con le modalità previste dall' ANAC medesima. 
 

Procedura e criterio di aggiudicazione 

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 18.4.2016, n. 50. 
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo di cui all’art. 95 c. 4 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. 
Suddivisione in lotti: NO. 
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto: 
- fornitura di sollevatore telescopico nuovo tipo MERLO mod. P72.10 o equivalente;  
- permuta contestuale di n. 1 sollevatore telescopico usato MERLO mod. TF 38.10 120G (senza benna, 2.078 

ore di lavoro)  
CPV 43261000-0 
Si precisa che le caratteristiche tecniche della macchina e dei suoi componenti offerti dovranno corrispondere, 
a pena di esclusione per difformità del bene offerto rispetto a quello oggetto di gara, a quelle dettagliatamente 
descritte nelle Specifiche Tecniche previste all’art. 5 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale della 
fornitura “Allegato 1”, che costituisce parte integrante del presente disciplinare di gara.  
 
È fatto espresso obbligo alla ditta aggiudicataria di ritirare/acquistare in permuta dalla Società                             
LA DOLOMITI AMBIENTE S.p.A la macchina operatrice in dismissione. 
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3. VALORE DELL’APPALTO 

L’importo complessivo della fornitura è di Euro 108.000,00 (centoottomila/00) oltre ad IVA di legge.  
L’importo per il sollevatore telescopico usato in permuta, soggetto a miglioramento, è pari a Euro 38.000,00 
(trentoottomila/00). 
Non si ritengono sussistere rischi da interferenza. 
 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
È ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’art. 45 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 nonché degli altri 
operatori economici ammessi dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, che siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 

a) Requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

b) Requisiti minimi di idoneità professionale:  

- iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto o iscrizione ad 
albo analogo per gli altri stati europei; 

 
Dichiarazione e verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara  

Il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara va dichiarato dal concorrente ai sensi delle 
disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. 
La verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici avverrà, ai sensi dell’articolo 81 del 
D.Lgs n.50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità e con le modalità 
stabilite dalla deliberazione del  Consiglio dell’Autorità n. 111 del 20.12.2012,  scaricabile dal sito internet 
http://www.anticorruzione.it. 
Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura d'appalto devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) 
secondo le istruzioni ivi contenute, delle quali si riporta di seguito uno stralcio: “l’operatore economico, dopo la 
registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende 
partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione 
amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni 
richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di 
affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da 
parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. 
Per la comunicazione alla stazione appaltante del PASSOE” rilasciato dal sistema, può essere utilizzato il                
mod. allegato sub.2) al presente disciplinare di gara. 
Considerato che eventuali irregolarità della procedura non costituiscono cause espresse di esclusione dalla gara 
ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, e della determinazione dell’ANAC. n. 1 del 8.1.2015, si precisa che tali eventuali 
irregolarità della procedura saranno sanate con le modalità che verranno decise in sede di ammissione alla gara 
ufficiosa. 
Si precisa che qualora in seguito alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara dovesse 
risultare che l’aggiudicatario definitivo non si trova nelle condizioni previste dalla legge per contrattare con la 
pubblica amministrazione, l'aggiudicazione medesima sarà revocata e si procederà ad una nuova 
aggiudicazione a norma di legge. Qualora le dichiarazioni effettuate dal vincitore non risultino veritiere, si 
procederà alla revoca dell’affidamento ed all’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla 
legge, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 

 

5. AVVALIMENTO 

Si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 89 del D.lgs n. 50/2016 e negli artt. 88 e 92 del D.P.R. 207/2010 
e ss.mm.ii.. 
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Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. 
Non è ammessa, a pena di esclusione la partecipazione contemporanea alla presente gara dell’ausiliario e 
dell’ausiliato, in qualità di concorrenti distinti. 
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliaria. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Le risorse messe a disposizione del concorrente da parte dell’impresa ausiliaria debbono essere dichiarate da 
entrambi in sede di partecipazione alla gara.  
Il soggetto ausiliario dovrà essere in possesso di tutti i requisiti generali previsti dalla legge per contrattare con 
la pubblica amministrazione.  Tali requisiti debbono essere dichiarati in sede di gara e sono soggetti a verifica 
con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni. 
 

6. MODALITA’ E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per partecipare alla procedura di affidamento il concorrente deve presentare entro le ore 12:00 del giorno 
20.05.2019, la documentazione sul portale telematico Appalti e Contratti in uso a La Dolomiti Ambiente spa, 
con inserimento telematico dei documenti componenti la documentazione amministrativa e l’offerta 
economica, firmati digitalmente in formato .p7m, dal rappresentante legale del partecipante o da un 
procuratore. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la 
domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante 
legale del concorrente o da un procuratore. 

Per la partecipazione alla gara è necessaria la preventiva registrazione al portale Appalti & Contratti al link: 
https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti 
La registrazione è gratuita e in tempo reale. 

La piattaforma telematica non permette l’invio dell’offerta oltre il termine di presentazione previsto. La 

mancata presentazione dell'offerta nei termini comporta l'esclusione dalla procedura. 

Si precisa che l’offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step cliccando su “Conferma ed 

invio offerta”, seguendo le istruzioni contenute nella “Guida alla presentazione delle offerte Telematiche”. 
 
7. CONTENUTO DELL’OFFERTA 
L’offerta, presentata telematicamente su portale Appalti & Contratti in uso a La Dolomiti Ambiente spa al link 
https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti, deve contenere i seguenti documenti sottoscritti 
digitalmente: 
 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

a) Documento Unico di gara europeo (DGUE) (utilizzando l'apposito modulo Allegato 2), sottoscritta dal Legale 
Rappresentante o Procuratore a ciò autorizzato, con allegato valido documento d'identità del sottoscrittore 
e, nel caso di procuratore, della procura notarile, successivamente verificabile. Per la compilazione del 
DGUE si fa riferimento alle linee guida emanate dal Ministero Infrastrutture e dei Trasporti con la citata 
circolare n. 3 del 18/07/2016. (G.U.R.I., Serie generale, n. 170 del 22 luglio 2016) e al comunicato del 
Presidente ANAC del 26/10/2016);  

 Per quanto concerne la Parte IV: criteri di selezione è necessario compilare la solo sezione α: indicazione 
globale per tutti i criteri di selezione. 

b) Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE (utilizzando l'apposito modulo Allegato 3); 

c) Garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto da prestare a favore del committente, 
ai sensi dell’art. 93 del D.lgs n. 50/2016, con le modalità più avanti indicate alla voce “GARANZIE”; 

d) Relazione tecnica in carta libera contenente la dettagliata descrizione del prodotto offerto, indicando 
caratteristiche tecniche, costruttive, funzionali, requisiti di sicurezza certificati e rispettati, dotazioni e 
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prestazioni, e quant’altro necessario per la verifica della corrispondenza di quanto offerto alle 
caratteristiche minime richieste dal Capitolato. La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta su 
propria carta intestata eventualmente integrata da documentazioni commerciali con proprio timbro; 

e) Copia del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale firmata digitalmente, a pena di esclusione, per 
completa e incondizionata accettazione dal legale rappresentante dell’impresa.  

f) Attestazione di sopralluogo e presa visione della macchina operatrice usata di proprietà del Committente 
da acquisirsi in permuta; 

OFFERTA ECONOMICA 

a) Offerta economica redatta in lingua italiana in carta semplice (Risoluzione Agenzia Entrate n. 96/E del 
16.12.2013), utilizzando il modulo Allegato 4), contenere tutti i dati ivi richiesti; essa va sottoscritta con 
firma digitale dal legale rappresentante della ditta, o procuratore a ciò autorizzato. 

L’offerta economica dovrà riportare: 

a) il ribasso percentuale applicato, espresso in cifre e lettere, sull’importo posto a base di gara ed il 
corrispondente prezzo offerto per il veicolo in acquisto; 

b) l’indicazione del prezzo offerto per il veicolo ceduto in permuta, nello stato d’uso in cui si troverà al 
momento della formulazione dell’offerta, espresso in cifre ed in lettere;  

c) indicazione del prezzo complessivo offerto, ottenuto dalla differenza tra il prezzo per la fornitura del 
nuovo veicolo e quello offerto per il veicolo usato da cedere in permuta, espresso in cifre ed in lettere; 

 

L’indicazione del prezzo complessivo offerto di cui al succitato punto c) viene considerato, dalla stazione 
appaltante, ai soli fini dell’aggiudicazione della presente procedura di affidamento. 

In caso di discordanza tra gli elementi dell’offerta economica (cifre e lettere) prevale la percentuale espressa in 
lettere. 
L’offerta economica è da intendersi comprensiva di tutti gli oneri previsti dal Capitolato. 
L’offerta dovrà avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. 

 
8. OPERAZIONI DI GARA 

Le operazioni di gara saranno effettuate in seduta pubblica il giorno 20/05/2019 alle ore 15:00 tramite l’utilizzo 
della procedura telematica, la quale garantisce la tracciabilità e pubblicità di tutte le operazioni eseguite in 
seduta pubblica e pertanto il concorrente tramite accesso al portale potrà riscontrarne lo stato di 
avanzamento. 
Qualora venga deciso di invitare uno o più concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto della documentazione e dichiarazioni presentati, la seduta di gara sarà sospesa ed aggiornata alla 
data che si riterrà di stabilire. Tale data sarà comunicata nella apposita area del Portale Appalti almeno due 
giorni prima della data fissata. 
 

Clausole espresse di esclusione e soccorso istruttorio. 

Costituiscono clausole di esclusione quelle espressamente previste dal D.Lgs n. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, con l’avvertenza che il 
mancato rispetto del termine assegnato dalla Stazione Appaltante per la regolarizzazione costituisce causa di 
esclusione del concorrente. 
 

 

Verifica dell’anomalia dell’offerta  

Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva comunque la facoltà di valutare quelle offerte che in base ad 
elementi specifici appaiano anormalmente basse. 
 



   

_________________________________________________________________________________________________ 
La Dolomiti Ambiente SpA – Località Maserot – 32035 Santa Giustina (BL) – tel. 0437-858716 – 0437-942756 – fax 0437-857517 

Codice Fiscale, Partita IVA e Nr. Iscrizione Registro Imprese di Belluno: 00878390251 – N. REA: 79953 – C.S. 2.035.104,00 € i.v. 
Sito internet: www.dolomitiambiente.com – email: info@dolomitiambiente.com – PEC: dolomitiambiente@pcert.postecert.it 

Discarica per rifiuti non pericolosi: Località Prà de Anta – 32014 Ponte nelle Alpi (BL) 
Società soggetta al controllo e coordinamento dell’Ente Provincia di Belluno 

9. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d) del D.Lgs n. 
50/2016. 
È ammesso il subappalto. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo 
del contratto. Si applicano le restanti disposizioni contenute nell’art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nonché 
nell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 
17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia. 
 
10. GARANZIE 

Garanzie provvisoria e definitiva  

La garanzia provvisoria: l’offerta è corredata da una garanzia, di €. 2.160,00 (euro duemilacentosessanta/00), 
pari al due per cento dell’importo del servizio, intestata a favore del committente. 
La garanzia deve essere costituita, a scelta dell’offerente, con le modalità stabilite dall' art. 93 del D.Lgs n. 
50/2016 
La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole: 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; 
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del committente; 
- avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
Ai sensi del c. 8 dell'art. 93 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, 
dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario.  
La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
 

La garanzia definitiva deve essere costituita, a scelta dell’offerente, con le modalità stabilite dall' art. 103 del 
D.Lgs 18.5.2016, n. 50 nella misura del 10% dell'importo contrattuale. 
In presenza di ribassi superiori al 10%, la garanzia deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 
quelli eccedenti il 10%. 
Nel caso il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso eccedente il 20%. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della 
garanzia provvisoria di cui all’articolo 75 da parte del committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che 
segue nella graduatoria.  
La garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente. 

 

Riduzioni delle garanzie provvisoria e definitiva: 

L’importo delle garanzie provvisoria e definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previsti dal 7 comma 
dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016. 
 

11.   DIVISIONE IN LOTTI 

Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, nella fattispecie non è possibile suddividere l'appalto in più lotti 
nè funzionali, in quanto la sua realizzazione non è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità 
indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, nè prestazionali, poichè non può essere diversamente 
definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni nello stesso presenti e/o in 
conformità alle diverse fasi successive del progetto. 
 

12.   VARIANTI 

Non sono ammesse varianti al capitolato speciale prescrittivo prestazionale. 
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13.   STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto verrà stipulato per mezzo di scrittura privata firmata dall’offerente e dal legale rappresentante del 
Committente, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. 
 
14. SOPRALLUOGO PER PRESA VISIONE DELL’USATO  

Il sopralluogo è obbligatorio e dovrà essere effettuato entro la data del 16/05/2019, concordando le relative 
modalità con il Responsabile Unico del Procedimento. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del 
documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto 
delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.  
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo e di presa visione della macchina 
operatrice usata MERLO mod. TF 38.10 120G da acquisirsi in permuta, da allegare alla “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”. 
 

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dagli operatori economici sono trattati da                                 
La Dolomiti Ambiente spa, quale titolare del trattamento, esclusivamente nell’ambito del presente 
procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà 
di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679. 
 
16. ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’APPALTO 

L’offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana.  
Non sono ammesse offerte in aumento, ovvero incomplete. 
La Società si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, il committente si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di 
non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto. In tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi 
titolo.  

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e ditte partecipanti alla gara si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate tramite il portale appalti. Eventuali modifiche dei recapiti dichiarati saranno valide 
solo se opportunamente riportati nell’anagrafica di registrazione al suddetto portale. Diversamente 
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
Eventuali richieste di informazioni dovranno essere inoltrate tramite il portale appalti in uso a La Dolomiti 
Ambiente spa accessibile tramite il link https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti ovvero 
telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 al numero 0437 942756. 

Il Codice Etico e il MOG ex 231/2001, applicabili per quanto compatibile ai collaboratori a qualsiasi titolo di 
imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Consorzio è pubblicato nella sezione 
amministrazione trasparente del sito aziendale www.dolomitiambiente.com 

Ai sensi della legge n. 241/90 si informa che avverso la deliberazione n. 003/2019 del Consiglio di 
Amministrazione, ed il presente disciplinare di gara, può essere promosso ricorso al TAR Veneto, Cannareggio 
2277, tel. 041 2403911, fax 041/2403940, e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it  nel termine di 30 gg. 
dalla data di ricevimento della stessa.  

 
 
                                                       IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
           dott. Luciano Gesiot 
                   

                                (documento firmato digitalmente) 


