COMUNE DI CASALGRANDE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della Liberta’, 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039
e-mail:

protocollo@comune.casalgrande.re.it sito internet: www.comune.casalgrande.re.it
PEC: Casalgrande@cert.provincia.re.it

Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
AVVISO PUBBLICO
SECONDA RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
AUTOCARRO USATO CON GRU – CUP I50A16000010004.
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori economici interessati a partecipare alla
successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per la FORNITURA DI
AUTOCARRO USATO CON GRU.

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Casalgrande Piazza Martiri della Libertà 1 42013 Casalgrande (RE)
http:/ /www.comune.casalgrande.re.it
tel.: 0522/995511
pec: casalgrande@cert.provincia.re.it

2. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la fornitura di un autocarro usato con gru nuova delle caratteristiche di cui alla
descrizione più sotto riportata.
L'importo della fornitura di cui al presente avviso del quale verrà richiesta offerta in ribasso è di € 65.573,00
oltre IVA:
La fornitura di che trattasi è così classificata: CPV: “34142000-4 Autogru e camion ribaltabili”.
Tempo previsto per la fornitura: 120 (centoventi) giorni naturali, successivi e continui decorrenti
dalla data di ricevimento via pec o raccomandata della determina di affidamento.
Criterio di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, ai sensi dell'art. 95,
comma 2 e 6, del D.Lgs. 50/2016.
Caratteristiche tecniche dell'autocarro:
AUTOCARRO USATO
cv 180 (minimi) common rail euro 5 (tipo iveco 140 e18 tector new eurocargo stralis ptt 140 q.li o di
caratteristiche equivalenti)
immatricolazione dal 2009 compreso ad oggi
completo di:

1. sistema frenante abs
2. freno motore con funzione di rallentatore
3. immobilizer
4. idroguida
5. servofrizione
6. limitatore elettronico di velocita’
7. sedile autista pneumatico
8. sponde in tr5 h=500 mm
9. pianale in acciaio spessore minimo 4 mm
10. cassetta porta attrezzi
11. portapali anteriore fisso sagomato con protezione cabina
12. cavalletto posteriore estraibile con portapali
13. paraciclisti in alluminio laterali
14. n.4 verricelli laterali sfalsati
15. gancetti vari
16. parafanghi zinco / gomma
17. cassone ribaltabile trilaterale nuovo delle dimensioni interne minime 420 x 248 mm
18. documentazione ce ribaltabile
19. fari lampeggianti a luce gialla su cabina regolamentari
GRU NUOVA
1. altezza minima lavoro m 15,00
2. limitatore arco di rotazione (per poter lavorare davanti alla cabina dell'autocarro )
3. limitatore di momento elettronico
4. comando supplementare stabilizzatori supplementari a n.4 leve
5. tubolari stabilizzatori supplementari a cannocchiale estensibili manualmente
6. cestello portaoperatore in ferro completo di relativa ingambonatura per terzo sfilo snodo monoperatore
(una persona)
7. presa di forza con innesto in cabina
8. dispositivo di controllo ed intervento inclinazione cestello
9. pompa a mano per recupero emergenza cestello
10. pompa idraulica a pistoni
11. dispositivo marcia-arresto motore autocarro da radiocomando
12. dispositivo di arresto motore autocarro da cestello
13. installazione e taratura radiocomando
14. radiocomando proporzionale a nr. 5 funzioni completo di display con luci di allarme e preallarme blocco
gru
15. nuovo sistema dsc con possibilita' di scelta da parte dell’operatore della velocita' in posizione "chiocciola"
ritenuta piu idonea e di centralina a 24volt.
16. impianto elettrico di ultima generazione con trasmissione dati in can-bus
17. installazione dispositivi di sicurezza ponte sviluppabile
18. dispositivi di sicurezza a norme 12999
19. collaudo ce gru
20. collaudo ce ponte sviluppabile
21. portata minima richiesta a 400 cm con sbraccio orizzontale kg 2.000
22. portata minima richiesta a 900 cm con sbraccio orizzontale kg 650

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016. In particolare sono ammessi:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani e
società, anche cooperative);
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, oppure da
operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, così come stabilito dall'art. 45
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
Requisiti di ordine generale:
- i partecipanti non devono trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in
altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di
contratti con la Pubblica Amministrazione.

4. MODALITA' DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori interessati a partecipare alla procedura in oggetto dovranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse secondo le seguenti modalità:
- nel caso di domanda presentata dall'operatore economico in forma singola: mediante compilazione
dell'allegato fac-simile modello 1, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, con allegata copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- qualora la domanda sia presentata quale membro di un operatore economico di natura plurisoggettiva,
deve essere allegata all'istanza compilata sul modello 1, il documento esplicativo sulla composizione del
raggruppamento redatto secondo il modello 2, nel quale deve essere indicata la composizione del
raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, Rete di Imprese o GEIE ed eletto domicilio presso una
delle imprese raggruppate. Detto documento deve essere firmato dai legali rappresentanti di tutte le imprese
interessate e ad esso devono essere allegate le copie dei documenti di identità dei firmatari.
Non è necessario allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore qualora la domanda e gli
eventuali allegati siano sottoscritti con firma digitale.
Le istanze potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.
L'istanza di manifestazione di interesse sottoscritta secondo le suddette modalità dovrà pervenire alla
scrivente Stazione Appaltante

entro le ore 12:00, del giorno 03 Aprile 2017
Il modello 1 (corredato eventualmente dal modello 2) di manifestazione compilato e completato in ogni sua
parte, con allegata copia del documento di riconoscimento del dichiarante potrà essere (alternativamente):
a. trasmesso tramite PEC all'indirizzo: casalgrande@cert.provincia.re.it
b. trasmesso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno del servizio postale oppure mediante agenzia
di recapito autorizzata, in plico chiuso e sigillato, al seguente indirizzo: Comune di Casalgrande - Ufficio
Protocollo Piazza Martiri della Libertà 1 – 42013 Casalgrande (RE).
c. consegnato a mano, in plico chiuso e sigillato, presso l'ufficio protocollo del Comune di Casalgrande.
Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta,
apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le
buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la
non manomissione del plico e delle buste.
Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione
o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/ PEC per le comunicazioni) e riportare la
dicitura "MANIFESTAZIONE DI I N T E R E S S E A PA R T E C I PA R E A L L A P R O C E D U R A
N E G O Z I ATA P E R L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUTOCARRO USATO CON GRU NUOVA
– Cup I50A16000010004".
Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi
ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le
informazioni di tutti i singoli componenti.
Nel caso di invio tramite pec, la domanda e gli eventuali allegati possono essere firmati digitalmente e

nell'oggetto della pec deve essere indicata la medesima dicitura prevista per il plico.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che, per qualsiasi
motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile.
Non saranno ammesse le domande:
pervenute oltre il limite temporale sopra citato;
non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
5 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
La successiva procedura di affidamento si svolgerà mediante OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 6, del D.Lgs. 50/2016 coi seguenti criteri e punteggi che
saranno meglio specificati nella richiesta di invito a presentare l'offerta.
CRITERI QUALITATIVI
- ANNO IMMATRICOLAZIONE 2 PUNTI OGNI ANNO IN MENO DAL 2009 (2009 0 PUNTI, 2010 2 PUNTI,
2011 4 PUNTI, 2012 6 PUNTI, 2013 8 PUNTI, 2014 10 PUNTI, 2015 12 PUNTI, 2016 14 PUNTI)
MAX 14 PUNTI
- CARATTERISTICHE TECNICHE AUTOCARRO
MAX 20 PUNTI
- CARATTERISTICHE TECNICHE GRU
MAX 20 PUNTI
- GARANZIA OLTRE 1° ANNO AUTOCARRO 1 PUNTO PER OGNI BIMESTRE MAX 6 PUNTI
- GARANZIA OLTRE 1° ANNO GRU 1 PUNTO PER OGNI BIMESTRE
MAX 10 PUNTI
CRITERIO ECONOMICO (PREZZO)

MAX 30 PUNTI

Relativamente al criterio economico (offerta prezzo max 30 punti), l'offerente dovrà formulare il ribasso sul
valore base di € 65.573,00, considerando il prezzo del mezzo offerto e la cessione all'offerente da parte del
Comune di Casalgrande dell'autocarro con gru di proprietà comunale targa AH839DY (da visionare previo
appuntamento presso il magazzino comunale dagli invitati a presentare offerta). Il comune pone infatti in
cessione all'aggiudicatario tale mezzo.
Alla procedura verrà invitato un numero di cinque candidati se esistenti, individuati mediante sorteggio
pubblico tra quelli che hanno regolarmente e nel rispetto dei termini sopra indicati, manifestato il proprio
interesse a partecipare alla procedura.
E' fatta salva la facoltà da parte della Stazione Appaltante di proseguire la procedura se non sarà raggiunto il
numero di cinque domande.
E’ altresì facoltà della Stazione Appaltante invitare tutti gli operatori che hanno presentato richiesta.
L'eventuale sorteggio pubblico sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento alla presenza di due
testimoni, e si terrà presso la sede municipale del Comune di Casalgrande in data:
04 Aprile 2017, alle ore 9,00
Al fine di garantire quanto prescritto dall'art.53, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'estrazione a
sorte dei candidati da invitare alla successiva gara, anche se espletata in seduta pubblica avverrà in maniera
tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti
che hanno fatto richiesta di partecipazione e di coloro che sono stati sorteggiati solo dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte.
Si precisa, inoltre, che nel caso si profili l'esigenza di posticipare la data e/o l'ora del sorteggio pubblico, ne
sarà data idonea comunicazione mediante avviso sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande almeno
ventiquattro ore prima della data originariamente fissata.

6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito
della presente procedura.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. C. Sorrivi, responsabile Servizio LL.PP.
Tel 0522/998576 mail: csorrivi@comune.casalgrande.re.it

8. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati alla procedura di gara,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi.
Il presente avviso non è vincolante per l'Amministrazione comunale che potrà annullare, sospendere o
modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interessati non
costituisce prova di possesso dei requisiti generali o speciali richiesti per l'affidamento del servizio in oggetto
che dovranno essere dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati dalla Stazione
Appaltante in occasione della procedura negoziata.

9. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato:
- all'Albo Pretorio online del Comune
- sul profilo del committente: http://www.comune.casalgrande.re.it alla pagina “amministrazione
trasparente / bandi di gara e contratti / 2017”.
Casalgrande, 24/03/2017
Allegati
Mod. 1 - fac simile domanda di manifestazione di interesse.
Mod. 2 - fac simile composizione del raggruppamento.
F.to Il Responsabile Servizio LL.PP.
Geom. Corrado Sorrivi

