SOGEPU S.p.A
OGGETTO: FORNITURA DI N. 2 AUTOMEZZI TIPO PORTER MAXXI O EQUIVALENTE, NUOVI DI
FABBRICA, ALIMENTAZIONE BIFUEL (BENZINA/GPL), CIASCUNO ALLESTITO CON VASCA PER
RACCOLTA RIFIUTI CON VOLTABIDONI DA 3,5MC CIRCA. APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA.
Settore: ACQUISTI – TECNICO
Istruttoria: MAURIZIO CRISTINI
Responsabile Procedimento: LUCA GIANNINI
SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10.11.2016
Risultano presenti/assenti
Consiglio di Amministrazione
PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti

Assenti

Presenti

Assenti

CRISTIAN GORACCI
SABRINA CIACCIOLI
IVO TADI
Collegio Sindacale

PRESIDENTE
SINDACO EFFETTIVO
SINDACO EFFETTIVO

PAOLO TANZI
BISTARELLI ANNA MARIA
FIORUCCI MICAELA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Richiamata la propria deliberazione del 28.12.2015 avente per oggetto il PROGRAMMA ACQUISIZIONI
BENI E SERVIZI ANNO 2016;
• Vista la necessità, come programmato con la sopracitata delibera, di effettuare l’acquisizione di n.2
automezzi “tipo Porter Maxxi” o equivalente, alimentazione bifuel (benzina/Gpl) allestiti con vasca per
raccolta rifiuti con volta bidoni;
• Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i
servizi informativi pubblici, non ha attualmente tra le iniziative attive convenzioni per la specifica fornitura in
oggetto, né analoga è presente nel Mercato Elettronico della P.A.;
• ritenuto pertanto di procedere all’acquisizione mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett.
b) del Dlgs 50/2016, preceduta da indagine con Avviso sul profilo web per la ricerca di manifestazioni di
interesse a partecipare alla procedura;
• Esaminati in proposito il Capitolato d’appalto ed il Disciplinare di gara:
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOMEZZI (descrizione sintetica): N. 2 automezzi “tipo
Porter Maxxi” o equivalente, nuovi di fabbrica, alimentazione bifuel (benzina/gpl) ciascuno allestito
con vasca per raccolta rifiuti con voltabidoni da 3,5mc circa. Il riferimento alla suddetta provenienza
di fabbricazione è a scopo unicamente esemplificativo; resta ferma la facoltà dei concorrenti di proporre
forniture equivalenti. In tal caso il concorrente nella propria offerta avrà cura di dimostrare con qualsiasi
mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle
caratteristiche tecniche.
TERMINI DI CONSEGNA. La consegna dei mezzi, pronti per l’immissione in servizio, dovrà avvenire
presso il deposito di Sogepu spa situato in Via Mascagni – 06012 Città di Castello (PG) entro 60 giorni
dall’ordine.
IMPORTO A BASE GARA. L’importo a base di gara è di Euro 57.000,00 al netto di IVA. Il prezzo si
intende riferito alla fornitura dei mezzi sopra descritti e comprensivo delle spese di trasporto, della pratica
e spese di immatricolazione e di ogni eventuale ulteriore spesa che risultasse necessaria per la consegna
nel luogo indicato dalla Stazione appaltante.
Il Presidente

Il Segretario
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FINANZIAMENTO: L’acquisizione è finanziata da Sogepu spa con risorse proprie di bilancio.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, tenuto conto che la fornitura dovrà corrispondere alle dettagliate
specifiche contenute nel capitolato, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 50/2016, è
quello del minor prezzo sull’importo posto a base di gara, con contratto da stipulare a corpo.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI: i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs.
50/2016, in regola con i requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016, in possesso di iscrizione
nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività attinente a
quella oggetto di fornitura ed in possesso di certificazione UNI ISO 9001.
• Accertato che la somma stimata soprandicata per l’acquisizione è prevista nello stanziamento di budget;
• Ritenuto quindi opportuno di provvedere in merito;
• con voto unanime;
Delibera
1. La premessa è parte integrante del provvedimento;
2. Di approvare l’acquisizione di N. 2 automezzi “tipo Porter Maxxi” o equivalente, nuovi di fabbrica,
alimentazione bifuel (benzina/gpl) ciascuno allestito con vasca per raccolta rifiuti con voltabidoni da 3,5mc
circa, per una spesa complessiva stimata di € 57.000,00 Iva esclusa;
3. Di impegnare detta spesa sul bilancio 2016, dando atto che la presente costituisce prenotazione di spesa da
annotare sul Budget;
4. Di approvare i seguenti elementi essenziali della procedura:

- si procederà all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 comma
2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagine di mercato con Avviso sul profilo web per la ricerca di manifestazioni di
interesse a partecipare alla procedura;
- si procederà all’aggiudicazione alla migliore offerta, anche se unica, determinata ai sensi dell’art. 95 del
Dlgs 50/2016 mediante il criterio del minor prezzo rispetto l’importo posto a base di gara, con contratto da
stipulare a corpo.
5. di approvare gli elaborati di gara: Avviso di indagine, il capitolato e disciplinare di gara;
6. di procedere all’aggiudicazione con successivo atto e di riservarsi, qualora se ne ravvisassero i motivi di cui
all’art.32 comma 8 del D.lgs 50/2016, di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza;
7. a tal proposito considerata l’urgenza, qualora il CdA non si riunisse in tempi compatibili con quelli
dell’acquisizione, di delegare l’Amministratore Delegato all’aggiudicazione ratificandone fin da ora
l’operato;
8. di dare atto che sono rispettate le regole previste per il ricorso alle convenzioni Consip o per l’utilizzazione
dei relativi parametri, di cui all’art. 26, comma 3, legge 488/1999 e s.m.i.
9. di designare quale Responsabile del Procedimento il Responsabile dell’Ufficio Acquisti, ing. Luca Giannini.
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