
Comune di San Giovanni in Persiceto

AREA TECNICA
RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONI

PROT. N. 
(da citare nell’eventuale futura corrispondenza)

CLASSIFICAZIONE: 
FASCICOLO:  

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI PRESENTARE RICHIESTA DI

OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA

FORNITURA DI UNA MACCHINA OPERATRICE TIPO TERNA.

                        

Amministrazione: 

Comune San Giovanni in Persiceto

PEC: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

Telefono: 051/681.2853 – 051/681.2805 – 051/681.2831

Responsabile del Procedimento: Do%. Giulio Pizzi

Indirizzo Responsabile del procedimento: giulio.pizzi@comunepersiceto.it

Ogge)o:  FORNITURA DI UNA MACCHINA OPERATRICE TIPO TERNA.

Importo presunto: € 83.400,00, al quale aggiungere l’IVA di legge.

Descrizione della fornitura: macchina operatrice 2po terna nuova di fabbrica, con le seguen2 cara%eris2che,

accessori e servizi (che saranno poi meglio defini2 nel Capitolato d’Appalto):

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO e SERVIZI:

• terna rigida

• peso opera2vo compreso tra le 8 le 10 t

• potenza compresa tra 70 e 90 kW

• omologazione an2nquinamento stage IV o superiore

• trasmissione idrodinamica con conver2tore di coppia a funzionamento automa2co e sequenziale

• trazione integrale
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• cabina ROPS/FOPS insonorizzata, completa di impianto di riscaldamento, sbrinatore e aria

condizionata

• sedile con sospensione pneuma2ca, cinture di sicurezza e braccioli

• sistema an2beccheggio

• omologazione alla circolazione stradale con velocità 40 km/h

• cer2ficato “CE” di conformità secondo le leggi vigen2

• manuale di uso e manutenzione

• garanzia 36 mesi

• 1 giornata di formazione operatori alla consegna

ATTREZZATURE ed ACCESSORI:

• benna anteriore mul2uso

• a%acco rapido idraulico anteriore

• forche per pallets

• kit ele%rico anteriore per benna miscelatrice

• spazzatrice anteriore con elemen2 in materiale plas2co con benna - serbatoio di raccolta da 2000 –

2500 mm completa di kit per innaffiatura e 2 spazzole laterali in acciaio

• profondità massima di scavo posteriore >= 5 m

• avambraccio retroescavatore estensibile (sfilo) di 4 – 4,5 m

• a%acco rapido meccanico braccio retroescavatore

• benne scavo da 300-500 mm complete di lame paraden2

• benna pulizia canali da 1.200 mm

• kit idraulico doppio effe%o posteriore con 2 rubineE per deviazione idraulica predisposto per martello

demolitore e trivella

• kit idraulico e rela2va linea ele%rica posteriore per rotazione pinza legna/ramaglia con testata girevole

e benna mordente e rotante già in possesso dell’Amministrazione

• kit con motore idraulico posteriore aggiun2vo e rela2va linea di comando per spazzola tonda (singola,

senza raccolta) in plas2ca.

Requisi/ di ammissione 
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(devono essere possedu2 già al momento della presentazione della manifestazione di interesse):

a) non trovarsi nelle condizioni previste dall’ar2colo 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) non aver concluso contraE o conferito incarichi né essersi avvalsi di aEvità lavora2va o professionale di

dipenden2 di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30-3-2001 n.

165;

c) essere iscir%o nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Ar2gianato e Agricoltura

con aEvità esercitata rela2va alla 2pologia ogge%o di manifestazione di interesse;

d) avere venduto nel triennio 2016-2018, almeno 6 macchine operatrici;

e) avere o avvalersi di un centro di assistenza autorizzato, nel raggio di 50 km dal magazzino comunale di

via Newton 6; si precisa che tale distanza è calcolata sul percorso stradale più breve;

f) essere iscriE ed abilita2 al Mercato Ele%ronico per la Pubblica Amministrazione (MePA),

acquis2nretepa.it – inizia2va ME / BENI - MACCHINARI, SOLUZIONI ABITATIVE E STRUTTURE LOGISTICHE,

tramite in quale sarà effe%uata la richiesta di offerta.

N.B.: in questa fase non si procederà alla regolarizzazione di eventuali incompletezze nella compilazione del

modulo pertanto si raccomanda la massima a%enzione nella compilazione dello stesso.

Tipologia di affidamento: affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, le%. b) del D.Lgs. n. 50/2016 da svolgersi

mediante RDO sul portale degli acquis2nretepa.it (MePA) nell’ambito dell’inizia2va ME / BENI - MACCHINARI,

SOLUZIONI ABITATIVE E STRUTTURE LOGISTICHE

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. n. 50/2016.

NOTA BENE  : la verifica tecnica in sede di affidamento  comprende come requisito essenziale l’effe)uazione di  

una prova pra/ca di u/lizzo del mezzo  , a%rezzato in tu%e le sue par2 come da specifiche del Capitolato, da  

effe%uarsi come sarà definito con precisione nel Capitolato d’Appalto stesso, e comunque:

• entro il termin  e riportato nella RdO  ;  

• all’interno del territorio comunale;  

• con par2colare a%enzione alla funzionalità delle spazzatrici.  
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Qualora tale prova non avesse esito posi2vo, il concorrente sarà escluso prima dell’apertura dell’offerta

economica.

Termine di consegna: entro 60 giorni dalla so%oscrizione del contra%o.

MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Gli operatori economici, in possesso dei requisi2 richies2, che interessa2 dovranno far pervenire apposito

modulo nei termini so%o indica2.

Si fa presente che:

a) verranno invita2 un massimo di 5 operatori economici; 

b) nel caso pervengano richieste di numero superiore, si procederà alla selezione degli stessi mediante

sorteggio pubblico;

c) nel caso le richieste siano pari o inferiori a 5, il Comune si riserva la facoltà di proseguire la procedura

con gli operatori che hanno fa%o domanda.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire mediante PEC all’indirizzo:

comune.persiceto@cert.provincia.bo.it entro e non oltre le ore 8,30 del giorno 20/11/2019. 

La propria manifestazione di interesse (si veda allegato 1), compilata in ogni sua parte, firmata dal 2tolare o legale

rappresentante, dovrà essere firmata digitalmente.

Il recapito tempes2vo della  manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio dei mi%en2.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni che non perverranno entro i termini sopra indica2. 

Gli operatori economici interessa2 dovranno produrre apposita istanza allegata al modulo di partecipazione

dichiarando il possesso dei requisi2 generali e di qualificazione richiesta.

Si procederà ad individuare l’elenco dei concorren2 da consultare mediante sorteggio pubblico che verrà

effe%uato il giorno 22/11/2019 ore 10,00 presso il politecnico “Bignardi”, in Via d’Azeglio n. 20 – 40017 San

Giovanni in Persiceto (BO), quale sede dell’Ufficio tecnico Comunale; nell’ipotesi in cui non si dovesse

procedere al sorteggio o ci fosse la necessità di pos2ciparlo si pubblicherà apposito avviso sul sito del Comune

alla sezione “Amministrazione trasparente” senza ulteriori comunicazioni.

Ulteriori informazioni:

Con il presente avviso:

- non viene inde%a nessuna procedura di gara, non sono previste graduatorie ne vengono assegna2 punteggi;
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- il Comune potrà annullare, interrompere, sospendere o modificare in qualsiasi momento il procedimento

avviato, senza che gli operatori economici possano vantare nessuna pretesa o richiedere nulla a 2tolo di

danno.

Si precisa che la partecipazione alla presente procedura di individuazione di soggeE interessa2 non cos2tuisce

prova di possesso dei requisi2 richies2 per l’affidamento dei lavorio in ogge%o i quali dovranno nuovamente

essere dichiara2 dall’interessato ed accerta2 dal Comune di San Giovanni in Persiceto nei modi di legge in

occasione della procedura di affidamento.

Trattamento dati personali:

Ai sensi e per gli effeE del Regolamento  Generale sulla protezione dei Da2  UE n. 2016/679 (“GDPR” General

Date Protec2on Regula2on) entrato in vigore il 25 maggio 2018, i da2 personali raccol2 saranno tra%a2, anche

con strumen2 informa2ci, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

San Giovanni in Persiceto, 08/11/2019

Il Rup

    Do%. Giulio Pizzi

 (Documento Firmato Digitalmente)

Allegato : Modulo di partecipazione 
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