CITTA’ DI SANT’ELPIDIO A MARE
PROVINCIA DI FERMO

AREA 5
VIGILANZA, SICUREZZA, TUTELA DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

Prot. n. 24215

Sant’Elpidio a Mare, 09.10.2013

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Procedura di affidamento per la fornitura di un mezzo d’opera per il servizio Ambiente
Indagine di mercato finalizzata all’eventuale affidamento della fornitura (art. 125, c. 9, d.lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. e regolamento comunale approvato con atto del c.c. n. 51/2012 e succ. modif.ni).
Il sottoscritto Magg. Tofoni Dott. Stefano, in qualità di Responsabile dell’Area 5, Vigilanza, Sicurezza,
Tutela del Territorio e Sviluppo Economico del Comune di Sant’Elpidio a Mare, rende noto che questa
Amministrazione Comunale intende costituire un elenco di operatori economici interessati ad essere
invitati alla successiva procedura di affidamento fornitura di MACCHINA OPERATRICE TRANSPORTER
“CARON SERIE C“
Il mezzo d’opera deve possedere le seguenti caratteristiche :
- Omologazione macchina operatrice con capacità di carico con peso complessivo a pieno carico di
5000 kg e rimorchiabile di 1000 kg (non frenato;
- Motore Lombardini LDW 1603, 3 cil., 1649 cc. 29 kW (40 cv), raffredato ad acqua, Fase 3°;
- Cabina chiusa con riscaldamento, con sistema di protezione antiribaltamento (omologazioni
OCSE e CE), montata su ammortizzatori e silentblocks ad olio, sistema di ribaltamento cabina e
finestra posteriore apribile;
- Sedili con molleggio regolabili e con cinture di sicurezza;
- Sterzo idraulico con piantone regolabile;
- Cambio sincronizzato a 24 velocità (16 in avanti e 8 retromarce). Velocità max 40 Km/h;
- Trazione a quattro ruote motrici con riduttori e disinnesto della trazione anteriore;
- Bloccaggio del differenziale posteriore;
- Freni di servizio idraulici a doppio circuito agenti sulle 4 ruote con masse flottanti tipo “miniservo”
diametro 290 mm;
- Freno di stazionamento meccanico agente sulle ruote anteriori e posteriori;
- Presa di forza posteriore unificata 1 “3/8 a due velocità: 540 e 1000 giri/min;
- Passo 2220 mm;
- Cassone con comando idraulico ribaltabile trilaterale 1640x2560x400 mm con griglia di protezione
per l’operatore;
- Sovrasponde in alluminio H mm 1000, laterali fisse e posteriori ribaltabile;
- Gancio traino posteriore;
- Ruote 280/70 R16

Le manifestazioni di interesse, con allegata fotocopia del documento di identità del legale rappresentante,
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19.10.2013 presso l’ufficio Protocollo
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dell’Ente o a mezzo posta elettronica certificata (poliziamunicipale@pec.santelpidioamare.it) o a mezzo
fax 0734/81.96.229. La corrispondenza trasmessa dovrà essere indirizzata a “COMUNE DI
SANT’ELPIDIO A MARE, Servizio Tutela del Territorio, Via Porta Canale n. 6– 63811 Sant’Elpidio a Mare
(FM).
N.B. Le richieste dovranno pervenire, per qualsiasi tramite, a cura e responsabilità del mittente, con la
modalità dal medesimo ritenuta più affidabile .
Decorso il termine indicato non sarà ricevibile alcuna manifestazione d’interesse; faranno fede la data e
l’orario di arrivo al protocollo.
La manifestazione d’interesse dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso e controfirmato sui lembi
di chiusura e dovrà riportare la dicitura: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI UN MEZZO D’OPERA SERVIZIO AMBIENTE.
All’esito delle valutazioni delle manifestazioni di interesse pervenute ai sensi del presente avviso sarà
avviata nei confronti dei partecipanti ritenuti idonei, la procedura negoziata.
Non saranno ammesse alla successiva fase di gara, offerte di operatori che non abbiano
preventivamente presentato la loro manifestazione d’interesse.
In particolare dovrà essere dichiarato, pena l’esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:
A) Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, per l’attività di commercio e
riparazione di macchine agricole e macchine operatrici, ed attesta i seguenti dati (per le
cooperative ed i consorzi di cooperative occorre indicare i dati di iscrizione nell’apposito Registro
prefettizio o nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro, per le
ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
stato di appartenenza);
B) di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
C) di ordine speciale, ovvero la capacità economica e finanziaria di cui all’art. 41 del D. Lgs.
163/2006: dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della
gara, realizzati negli ultimi tre anni;
D) di ordine speciale, ovvero la capacità tecnica e professionale, di cui all’art.42 del D.Lgs. n.
163/2006 : presentazione dell'elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse; se
trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture
prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza,
dallo stesso concorrente .
E) di non ricadere in nessuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente per
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
F) di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti di forniture.
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I predetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso
L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di:
a) avviare la procedura di gara anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse;
b) non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento della fornitura.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso
dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e
per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa
ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.
Per informazioni ulteriori si fornisce il seguente numero telefonico – 07348196321/322 – dalle ore 10,00
alle ore 13,00 tutti i giorni escluso il sabato.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, paraconcorsuale e,
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerte. Al momento dell’espletamento della procedura di gara,
l’Amministrazione si riserva inoltre di prevedere eventuali ulteriori condizioni e requisiti di partecipazione.
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati nella sezione “Bandi e Avvisi“ del sito internet
www.santelpidioamare.it.
Qualora, all’atto di indizione della procedura di gara relativa all’acquisto risultassero disponibili
convenzioni stipulate dalla centrale di committenza “CONSIP” oppure, risultassero disponibili nel portale
www.acquistineretepa.it, sezione mercato elettronico della pubblico amministrazione (ME.PA), automezzi
con caratteristiche richieste, l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere all’acquisto secondo le
modalità predette, allo scopo di garantire il rispetto della normativa di Legge, senza che i soggetti che
abbiano richiesto di essere invitati alla presente manifestazione di interesse possano vantare alcuna
pretesa .
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è il Responsabile dell’Area Vigilanza,
Sicurezza, Tutela del Territorio e Sviluppo Economico Magg. Tofoni Dott. Stefano

Ab-Lds

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5
Comandante Polizia Municipale
F.to Magg. TOFONI Dott. Stefano
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