
 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON PRESENTAZIONE DI OFFERTA 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FORNITURA DI MEZZI 

OPERATIVI PER SITI ED IMPIANTI IN GESTIONE ALLA GISEC S.P.A. 

 

PREMESSA 

 

Si intende avviare una manifestazione di interesse, con richiesta di contestuale presentazione di 

proposta/offerta, al fine di individuare operatore economico incaricato per effettuare la fornitura dei mezzi 

sottoelencati: 

  

LOTTI Descrizione mezzo operativo Q.tà 

1 Semirimorchio con pianale mobile 2 

2 
Semirimorchio con motore ausiliare 

autocompattante 
1 

3 Furgone per officina mobile 1 

4 
Trattore agricolo con trincia posteriore e 

braccio per sfalcio erba 
1 

 

 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di mezzi operativi per la Gisec S.p.A. 

 

Le caratteristiche tecniche dei mezzi da fornire sono descritti nel capitolato allegato al presente avviso. 

 

Si ritiene pertanto opportuno eseguire una manifestazione di interesse, richiedendo offerte, attraverso idonee 

forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. 

 

Trattandosi di una pura manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile 
giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno all'affidamento, 
senza che i potenziali affidatari possano vantare pretese o diritti di alcuna natura. 
 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016, di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice 

 

Denominazione ufficiale: G.I.S.E.C 
S.p.A. 

 
Numero di identificazione 
nazionale: 2 

Indirizzo postale: Via V. Lamberti n. 15   

Città: Caserta Codice NUTS: 
ITF31 

Codice 
postale: 

81100 
Paese: ITALIA (IT) 

Persona di contatto: Ing. S. Izzo  Tel.: 0823-1670007 

E-mail: segreteria@gisecspa.it   Fax:   

Indirizzi Internet:  

Indirizzo principale: (URL) 
www.gisecspa.it 

Indirizzo del profilo di committente: 
(URL)  

 

mailto:segreteria@gisecspa.it
http://www.gisecspa.it/


 

 

 

 

 2. Oggetto e caratteristiche generali delle forniture 

Per le caratteristiche generali delle forniture da eseguire si rimanda al Capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale. 

 

Consegna mezzi: max 180 giorni consecutivi e naturali. 

 

IL CONTRATTO, A NORMA ART. 59, COMMA 5-BIS, DEL D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., VERRA’ 
STIPULATO: a corpo 

 
 

3. Responsabile del Procedimento 

Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’Ing. S. Izzo. 
 
 

4. Soggetti ammessi 

 

4.1 Requisiti generali 

Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le 

disposizioni dell’art. 45 del Codice. 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto 

del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 

novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità 

rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del 

d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 

 

4.2 Requisiti di ordine speciale e di capacità tecnico organizzativa 

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la 
presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti: 

• Iscrizione alla C.C.I.A.A. per forniture analoghe (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non 
italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. 
di residenza; 

• Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 

 

 

5. PROCEDURA 

 

La procedura di gara è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 

comunicazione in forma elettronica. La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica, 

al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet 

corrispondente all’URL https://gisecspa.albofornitori.net, per l’assegnazione delle forniture di cui sopra. 

I soggetti interessati devono far pervenire la propria proposta esclusivamente a mezzo della piattaforma 

telematica DIGITAL PA entro le ore 12,00 del giorno 24/05/2022 

 

Ai sensi dell’art. 52 del vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tutte le comunicazioni nell’ambito 

della procedura di gara avverranno per via telematica attraverso l’apposito spazio all’interno della piattaforma 

telematica denominato “I Tuoi quesiti”, assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed 

accessibile mediante le chiavi di accesso riservate al concorrente. 

https://gisecspa.albofornitori.net/


 

 

 

Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa il concorrente potrà contattare 

l’Amministrazione al seguente numero di telefono +390823 1675223-22-20. Eventuali informazioni 

complementari e chiarimenti circa l’oggetto della gara, la procedura di partecipazione alla gara, ovvero la 

documentazione da produrre, potranno essere richiesti dai concorrenti attraverso la funzionalità “I Tuoi quesiti” 

nell’area (login / dettaglio Procedura / I Tuoi quesiti) sul portale https://gisecspa.albofornitori.net. 

Saranno prese in considerazione soltanto le richieste di chiarimenti formulate in lingua italiana, entro e non 

oltre 6 giorni consecutivi prima della data di scadenza di presentazione delle offerte. 

Non saranno presi in considerazione quesiti giunti dopo il termine sopra indicato e/o inviati in maniera 

difforme rispetto a quanto sopra specificato. 

Le risposte alle richieste di chiarimento a carattere generale e le eventuali rettifiche agli atti di gara saranno 

pubblicate attraverso lo stesso mezzo (portale internet https://gisecspa.albofornitori.net) nella “sezione FAQ” 

entro e non oltre sei giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte. 

È onere del partecipante verificare con costanza la presenza delle suddette comunicazioni presenti sul portale. 

 

La proposta dovrà contenere: 

A) DOMANDA di partecipazione (redatta preferibilmente secondo il Modello A allegato al presente avviso), 

in carta libera, recante: 

-dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., circa la non sussistenza nei 

propri confronti delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

B) apposito preventivo/offerta a misura; 

 

L’eventuale aggiudicazione avverrà secondo il criterio del massimo ribasso (miglior prezzo). 

Ricevute le proposte/ offerte il RUP, avvalendosi eventualmente di apposito supporto tecnico, procederà alla 

valutazione delle stesse, redigendo verbale con la graduatoria finale, ed individuerà la migliore offerta 

procedendo, infine, con l’eventuale proposta di aggiudicazione. 

 

6. Pagamenti e modalità di fatturazione 

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario mensile, previa emissione di regolare fattura, in regola 
agli effetti fiscali, a 60 giorni dalla ricezione della stessa. Nella fattura dovrà essere menzionato il codice CIG, 
che sarà debitamente comunicato dalla stazione appaltante, e l’IBAN del conto corrente dedicato. 
Resta infine inteso che la stazione appaltante, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà 
d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell’Appaltatore in 
ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali dei dipendenti. 

 

7. Penali e responsabilità poste a carico dell’aggiudicatario 

Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto del termine 

stabilito per la consegna dei mezzi da fornire, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata 

una penale pari allo 1 per mille dell’importo contrattuale. 

 

8. Recesso 

La stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà di revocare l’affidamento e di recedere dal contratto, 
qualora la prestazione non sia resa secondo le condizioni, le modalità e i tempi previsti dal presente avviso. 
 

9. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito 

E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto 
disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il contratto, a pena di nullità della 
cessione stessa. 
L’operatore economico può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso nelle modalità espresse dall’art. 106, 
c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura 
privata autenticata e devono essere notificate al Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 
52/1991 e sm. 
In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore ai suddetti obblighi la stazione appaltante, fermo restando 
il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Resta fermo quanto 
previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

https://gisecspa.albofornitori.net/
https://gisecspa.albofornitori.net/


 

 

 

10. Trattamento dei dati 

I dati forniti verranno raccolti e trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità 
connesse all'espletamento della procedura in oggetto. 
 

11. Altre informazioni 

La stazione appaltante verificherà, prima della fornitura in oggetto, la veridicità delle dichiarazioni rese 
dall’aggiudicatario. 
Tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dall’affidamento saranno a totale carico 
dell’affidatario. 
Il presente provvedimento è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 
della legge n. 136/2010 e s.m.i. 
Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna sul profilo di committente della stazione appaltante. 

 

lì , 13/05/2022 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Sebastiano Izzo 

 

 

 

Allegati: 

Allegato A-Schema di Domanda 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


