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Prot.n. 1026

Lavello, 17 Gennaio 2020

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Indagine di mercato esplorativa per manifestazione di interesse finalizzata
all’affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.n.50/2016, della fornitura di n.2
costipatori per RSU con contestuale permuta di veicolo di proprietà comunale.

Questo Ente intende avviare un’indagine di mercato per l’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.gs.n.50/2016, della fornitura di n.2 costipatori per RSU, con
contestuale permuta di veicolo di proprietà comunale (autocarro Iveco con cassone ribaltabile).
A) Caratteristiche tecniche minime richieste per i n. 2 costipatori idraulici da fornire:
Anno di costruzione non antecedente al 2008
Massa complessiva fino a 35 q.li
Volume di carico circa 4 mc per la raccolta, costipazione e trasporto RSU
Altezza di scarico rifiuti non inferiore a cm 150
Attrezzatura in acciaio speciale anti-usura ed elevato limite di snervamento; strutture rinforzate ed
adeguate alle sollecitazioni di lavoro;
Alza volta contenitori (120, 240, 660, 1100 lt) posteriore
Faro rotante a luce gialla e pulsanti di emergenza
B) Caratteristiche tecniche e valore del veicolo di proprietà comunale che sarà ceduto in
permuta:
IVECO Eurocargo 160/150/E4 con marcatura a punzonatura targato DW936KZ
Autocarro per trasporto di cose uso proprio immatricolato ed omologato con omologazione NANA
6221EST003AT per la circolazione in Italia dal 28.07.2009; allestito con cassone ribaltabile
trilaterale con sponde in lega di alluminio, dotato di gru idraulica sullo sbalzo posteriore retro cabina
marca MEC C75.64.S2T.

Il mezzo, in base alla relazione del perito tecnico incaricato dall’ Ente, ha un valore commerciale
stimato in euro 21.000,00 circa, oltre IVA.
Il predetto mezzo comunale potrà essere visonato, previo appuntamento per eventuale sopralluogo.
Si allega, ad ogni buon fine, copia della perizia di stima e materiale fotografico (allegato 1).
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritti e presenti sul MEPA alla data di presentazione dell’offerta;
b) requisiti di ordine generale:
-

insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 o qualsiasi altra
causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;

c) requisiti di idoneità professionale:
-

essere iscritti presso la C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto del presente avviso.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli operatori interessati, in possesso dei requisiti, dovranno presentare la manifestazione di interesse,
conforme al modello allegato (allegato 2), entro e non oltre le ore 12.00 del 31.01.2020 con le seguenti
modalità :
- mediante PEC all’indirizzo: info@pec.comune.lavello.pz.it, sotto forma di file PDF firmato
digitalmente dal sottoscrittore (verrà effettuata la verifica dell’effettiva apposizione della firma
mediante apposito software “ Dike”). La PEC del mittente dovrà essere necessariamente intestata
all’operatore economico che presenta la manifestazione di interesse e nell’oggetto della PEC dovrà
essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura di
n.2 costipatori per RSU con contestuale permuta di veicolo di proprietà comunale”. Ai fini della
verifica del rispetto del termine di trasmissione varrà la data e l’orario rilasciati dal sistema di
ricezione della PEC.
Oppure
- mediante trasmissione cartacea indirizzata al Comune di Lavello via Cavour snc cap 85024. Il plico
dovrà essere chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante e dovrà recare
all’esterno le generalità del mittente e la dicitura “non aprire – contiene manifestazione di interesse
a partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento della fornitura di n.2 costipatori per RSU
con contestuale permuta di veicolo di proprietà comunale”. In tal caso farà fede la data apposta dal
Protocollo dell’Ente.
Resta inteso che il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente.
PRECISAZIONI

Si precisa che il presente avviso non costituisce procedura di gara poiché l’indagine di mercato ha
finalità esplorative allo scopo di individuare gli operatori economici disponibili ad eseguire la
fornitura di che trattasi, pertanto, non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale.
La procedura di gara, trattandosi di importo inferiore a euro 40.000,00, è quella dell’affidamento
diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016, previa comparazione di preventivi,
e si svolgerà successivamente con trattativa diretta e richiesta di offerta, tramite la piattaforma
telematica MEPA, alla quale l’operatore alla data di presentazione dell’offerta dovrà risultare iscritto.
Il Comune inviterà alla gara tutti gli operatori economici che avranno manifestato l’interesse alla
partecipazione, purché risultino abilitati sul MEPA, siano in possesso dei requisiti richiesti ed abbiano
presentato le dichiarazioni contenute nel modello allegato 2.
Gli operatori che avranno presentato manifestazione di interesse e che saranno invitati a presentare la
loro offerta con la loro partecipazione dovranno confermare le caratteristiche tecniche minime dei n.
2 costipatori, come sopra riportate indicando eventuali caratteristiche aggiuntive, eventuale materiale
fotografico a corredo oltre all’ammontare del conguaglio per la permuta, ove previsto. Questo Ente
si riserva di sottoporre i veicoli concessi in permuta a perizia di stima per verificarne la
corrispondenza a quanto richiesto e la congruità di quanto richiesto a conguaglio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personale si svolgerà nel rispetto di quanto contenuto nel Regolamento UE
2016/679. I dati verranno raccolti dalla stazione appaltante, in qualità di Responsabile del trattamento,
unicamente per finalità istituzionali connesse o strumentali al procedimento.
NORME FINALI

Al presente avviso sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio, nella home page e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” (Bandi di Gara e Contratti) sul sito istituzionale del Comune
di Lavello all'indirizzo www.comune.lavello.pz.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Settore VI - dott.ssa Filomena
Sassone oppure alla dott.ssa Giuseppina Di Vittorio – Responsabile dell’istruttoria, nei giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30 tel. 0972/80244- 80228.
Per l’istruttoria
Dott.ssa Giuseppina Di Vittorio

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
f.to Dott.ssa Filomena Sassone

