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COMUNE DI LATRONICO       Responsabile Ing. Prosperino SUANNO 
    Provincia di Potenza                                Largo Marconi, 10 – 85043 Latronico (PZ) 
Settore Lavori Pubblici e Territorio           Tel. 0973-853206 - Fax 0973-853232 

                                                                        PEC: tecnico.latronico@pec.it 
Prot.   7172                                               Latronico  22/07/2016 
 
 

OGGETTO: BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI DUE ECOMODULI PER LA RACCOLTA DEI  MAT ERIALI - 
PET - HDPE -  ALLUMINIO - TAPPI - 

 C.I.G. ZD11ABA3AA- 
 Approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Territorio n. 

41  del  21/07/2016; 
 PREZZO A BASE D’ASTA: €  22.150,00-  
 GARA DEL GIORNO 09/08/2016 ORE  10,00 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Latronico –  Largo Marconi 10 – 85043 – Telefono 0973/853111 – Fax 0973/853232 
 
2. PROCEDURA DI GARA  

Procedura aperta ai sensi  dell’art. 60 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016. 
 
3. LUOGO DI CONSEGNA  
     Latronico centro e Agromonte Magnano 
 
4. DESCRIZIONE  

L’appalto consiste nella fornitura di n. 2 ecomoduli per la raccolta di materiali conferiti volontariamente 
dai cittadini (Riciclo premiante) e precisamente PET – HDPE -  ALLUMINIO - TAPPI -  con 
l’utilizzo di un  sistema di compattazione dei rifiuti con riduzione fino al 90% del volume iniziale, 
attraverso la separazione, compattazione e stoccaggio dei rifiuti in tre cassonetti da 120 litri standard con 
attacchi DIN. Struttura in acciaio di alta qualità e verniciatura a polvere con RAL 9016.  
Conformità: normativa e certificazione registrate CE. Direttiva macchine con standard di sicurezza e 
sistemi antintrusione/anti inceppamento e anti attivandalici. Protezioni elettriche/elettroniche come da 
normativa macchine. 
 
Dati Tecnici ecomodulo 
Dimensioni LxPxH 1560x780x1700 
Peso ca 270 Kg 
Alimentazione V 230/50Hz 0,21 W standby 1,5 kW – A 7 
Potenza Fonometria (rumore) < 70 dB 
Bocche di conferimento 3 
Tempo ciclo compattazione Fino a 2 bott./sec. 
N° contenitori 3 
Volume contenitori ca 150 litri x 3 
N° lattine x recipiente ca 1000 
N° bicchieri x cont. ca 3000 
N° bottiglie lt 0,5 x cont. ca 150 

 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione avverrà secondo le modalità di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 con 
esclusione delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art.  97 comma 8 del D.Lgs  50/16.  
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6. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO  
L’importo della fornitura di n. 2 ecomoduli  per la raccolta dei materiali PET-HDPE- ALLUMINIO e 
TAPPI ammonta complessivamente a € 22.150,00 (ventiduemilacentocinquanta/00), oltre IVA come per 
Legge; 

 
7. TERMINE E APERTURA DELLE OFFERTE  

Termine di presentazione dell’offerta: ore 13,00 del giorno 08/08/2016 
Apertura offerte: giorno 09/08/2016 alle ore 10,00 presso l’ufficio Tecnico; 

 
8.  DOCUMENTAZIONE 

Il presente avviso di gara è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito Internet del Comune. 
www.latronico.eu ; 
 

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Possono partecipare alla gara tutte le imprese che: 
9.1-  risultano regolarmente iscritte presso la C.C.I.A.A ed in particolare nel Registro delle Imprese o 
all’Albo delle imprese Artigiane, per l’ attività inerente l’appalto,  
(Se  Cooperativa)  Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività 
Produttive; 
(Se Cooperativa sociale) iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali 
9.2 – Possiedono i  requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.lgs n. 50 del 18/04/2016; 
9.3 -  Possiedono i requisiti minimi di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo ai sensi 
dell’art. 83 e dell’allegato XVII del D.Lgs n. 50/2016: 
fatturato dell’impresa degli ultimi tre esercizi finanziari  relativo a forniture nel settore oggetto della gara 
pari almeno ad € 22.150,00; 

 
10.  MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo 
del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano entro il termine 
perentorio di cui al punto 7. Del presente bando, al Comune di Latronico, ufficio protocollo; 
Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno, 
oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la dicitura: “OFFERTA PER LA GARA 
DEL GIORNO 09/08/2016 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N° 2 
ECOMODULI PER RACCOLTA DOFFERENZIATA. 
Deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, 
recanti la dicitura, rispettivamente “A” – Documentazione” e “B – offerta economica”; 

 
     Nella busta “A”   “Documentazione” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

1. domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n° 445 del 28/12/2000 
da redigersi sul modello allegato “Mod. 1”; (La domanda - dichiarazione deve essere sottoscritta dal 
titolare o Legale Rappresentante della Ditta concorrente e ad essa deve essere allegata una fotocopia 
del documento d’identità del sottoscrittore); 

2. cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs n. 50 del 2016 per un importo di € 443,00 pari al 
2% dell’importo totale a base di gara; 

3. (a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione) 
- a comprova della dichiarazione di cui al Mod. 1, copia delle fatture emesse dall’impresa negli 
ultimi tre esercizi finanziari nel settore oggetto della gara; 

 
La busta “B - Offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, da rendersi 
preferibilmente secondo lo schema allegato “Mod. 2”, contenente  l’offerta del ribasso, espressa in 
percentuale rispetto al prezzo fissato in €  22.150,00; In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e 
quella indicata in lettere, è ritenuta valida quella in lettere. 
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11. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 
    Il soggetto deputato all’espletamento della gara, nel giorno fissato per l’apertura delle offerte, in 
seduta pubblica procede: 
- alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro 
integrità e, una volta aperti alla verifica della completezza e correttezza della documentazione 
amministrativa presentata; 
-     all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e a formulare una graduatoria provvisoria; 
- alla verifica dei requisiti di ordine economico-finanziari e tecnico-organizzativi del primo e secondo 

classificato: 
- a redigere la graduatoria definitiva e l’aggiudicazione dell’appalto alla Ditta che ha presentato la 

migliore offerta subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale; 
E’ prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia, procedendo all’esclusione automatica delle offerte 
anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 97 comma 8 del D.Lgs  50/16; 
Si specifica che le offerte prodotte saranno considerate fino alla terza cifra decimale, con esclusione di 
tutte le cifre decimali oltre la terza. 

 
12 FINANZIAMENTO  

Le risorse necessarie per il pagamento della fornitura sono a carico del finanziamento della Regione 
Basilicata, Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture e OO.PP. e Trasporti –DGR n. 1414 del 
03.11.2015. 

 
13.   ALTRE INFORMAZIONI 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del 
DLgs n. 50 del 18/04/2016; 

b) oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva di offerta precedente e 
non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altre 
offerte; 

c) il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile; 

d) il soggetto deputato all’espletamento della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo 
alla gara stessa o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al 
riguardo; 

e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
f) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata; 
h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
i) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del Tribunale di 

Lagonegro; 
j) i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art. 13 del 

D.Lgs n. 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara; 
k) la forma del contratto sarà quella dello scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in uno apposito scambio di atti e lettere, anche tramite PEC, a norma dell’art. 32 comma 
14) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016; 

l) il pagamento avverrà in unica soluzione a fornitura effettuata, previa presentazione di fattura fiscale 
e accertamento della regolarità contributiva; 

m) responsabile del procedimento: 
Ing. Prosperino SUANNO - Ufficio Tecnico Comunale, Largo Marconi 10 – 85043 Latronico PZ – 
tel. 0973/853214;  

Per quanto non previsto nel presente bando di gara si rimanda alla normativa vigente e agli allegati  che 
costituiscono parte integrante del presente bando. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
F.to Ing. Prosperino SUANNO     
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                                                                               (Mod. 1) 
 

 AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI ORDINE GENERALE E CAPACITÀ ECONOMICO - 
FINANZIARIA E TECNICA – PROFESSIONALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 80 E 83 DEL 

D.LGS N. 50/2016 
(ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000) 

 
 
OGGETTO:   PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUE   

ECOMODULI  PER LA RACCOLTA DEI  MATERIALI - PET  - HDPE -  
ALLUMINIO - TAPPI -  

 
 
 Il sottoscritto ____________________________ nato a _____________ il 
__________ e residente a __________________ alla via _______________ n° ____, 
in qualità di ___________________________________ della Ditta 
_______________________________ con sede in ________________ alla via 
______________________ n° ___ - Tel. __________ - Fax. ________ - Codice 
Fiscale __________________ - Partita IVA ____________________ 
PEC___________________________________ 
 
sotto la sua personale responsabilità 
 

DICHIARA 

 

Che la Ditta sopra generalizzata: 
 
a) non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 

18/04/2016 n. 50; 
b) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 12/03/1999 n° 68; 
c)  non si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18/10/2001 

n. 383 e s.m.i. oppure di essersi avvalsa di tali piani ma che gli stessi si sono 
conclusi; 

d) che nell’anno antecedente non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di 
rappresentanza o qualifica di direttore tecnico oppure che il Sig. 
___________________ nato a ____________ il ___________ cessato dalla 
carica di _____________________ in data _____________ non ricade in alcuna 
delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 comma 1) del D.Lgs. 50/2016; 

e) che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al quale fare pervenire tutte 
le comunicazioni è il seguente: ________________________________________ 

 
Dichiara inoltre,  

- di impegnarsi a fornire n. 2 ecomoduli secondo le caratteristiche tecniche 
richieste   al punto 4. del bando di gara di Codesta Stazione Appaltante prot. N. 
____ del __________; 

- di possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionale per 
effettuare la fornitura in oggetto, e nello specifico: 

• Il fatturato dell’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari relativo a forniture 
nel settore oggetto della gara è pari ad € ______________; 

• L’elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni (fino al 
raggiungimento dell’importo totale della fornitura) è il seguente: 
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1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

 
- di essere iscritto /a nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_____________________________ al n° ______reg. Ditte, con i seguenti 
dati: 

• data di iscrizione ___________________________________ 
• forma giuridica ____________________________________ 
• sede della Ditta ____________________________________ 
• C.F. _____________________________________________ 
• P.I.  _____________________________________________ 

 
- Che le proprie posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti:  
- - INPS sede di ____________ matricola _______________;  
- - INAIL sede di ___________ matricola _______________;  

 
Eventuali altri requisiti: 

- (Abilitazioni, Certificazioni Ambientali, Rifiuti, Abilitazioni Installatori, ecc.) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 

_____________ lì ________               IN FEDE 
 
                             __________________________ 
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                          (Mod. 2) 
 
 
 

“OFFERTA ECONOMICA” 
 
 

 
AL COMUNE DI LATRONICO 

 
OGGETTO:     PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUE   

ECOMODULI  PER LA RACCOLTA DEI  MATERIALI - PET  - HDPE -  
ALLUMINIO - TAPPI -  

 
 
 Il sottoscritto ____________________________ nato a _____________ il 
__________ e residente a __________________ alla via _______________ 
n° ____, in qualità di ___________________________________ della Ditta 
_______________________________ con sede in ________________ alla 
via ______________________ n° ___ - Tel. __________ - Fax. _________ - 
Codice Fiscale __________________ - Partita IVA 
____________________,Pec_________________________________- 
 
per la fornitura in oggetto  

 
OFFRE 

 (I.V.A. esclusa) 
 
 
 
 
Ribasso percentuale ____________________ (__________________________________________________) 

in cifre in lettere 

 
 
 
 
 

   
Data e Luogo  Sottoscrizione 

 
 

 
 


