SOGEPU S.pA
INDAGINE DI MERCATO
PER LA FORNITURA DI N. 4 CASSONI SCARRABILI PER RIFIUTI
Questa Stazione Appaltante intende affidare, ai sensi del vigente “Regolamento per l’acquisizione in economia di
lavori, forniture e servizi” tramite indagine di mercato, la fornitura di N. 4 CASSONI SCARRABILI PER
RIFIUTI.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2, lett. b) del D.Lgs.
163/2006, all’offerta, anche se unica, che presenti il ribasso percentuale più alto sull’importo a base di gara.
L’acquisizione della fornitura deve essere effettuata entro il 30 novembre 2012 e sarà, pertanto, data esecuzione
anticipata del contratto ai sensi dell’art. 11 comma 9 ultima parte e comma 12 del DLgs 163/2006.
Le ditte interessate sono invitate a prendere contatto con questa Stazione Appaltante presentando la propria
manifestazione di interesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: tecnico.acguisti@sogepu.it
oppure tramite fax al n°0758523936 (in tale caso sarà cura delle ditte richiedenti accertare, presso il competente
ufficio acquisti al numero sottoindicato, la regolare ricezione dell’istanza).
Si precisa che la fornitura è così costituita:
I 4 Cassoni scarrabili devono essere “nuovi di fabbrica” di colore “bianco” ed avere una garanzia di mesi 24
rilasciata dalla casa costruttrice. Dovranno rispondere alle specifiche tecniche di seguito indicate.
N.4 cassoni scarrabili con coperchio con le seguenti caratteristiche:
a)
Misure lungh 6.200mm largh 2.SOOmm h 2.000 utile oltre coperchio.
b) Spessore lamiere in acciaio FE5 i OB pareti 30/IO fondo 40/10.
c) Basamento formato da 2 travi a doppio T collegate da traverse, dotato di 2 rulli di scorrimento
d) Anello di carico anteriore standard
e) Porta posteriore a libro 2 ante ancorata al cassone tramite 2 cerniere con ingrassatore e dotata di doppia
chiusura di sicurezza.
O Porta laterale a libro larghezza 1.840 mm ricavata sulla parte posteriore di un lato lungo come da figurino
allegato ancorata al cassone tramite 2 cerniere con ingrassatore e dotata di doppia chiusura di sicurezza.
g) Copertura in acciaio FE5IOB spessore lamiere 20/IO a tetto a 2 spioventi ancorata al cassone tramite 3
cerniere con ingrassatore e dotato di apertura idraulica manuale tramite pompa completa di leva.
h) Saldatura in continuo.
i) Verniciatura con due strati di antiruggine e due strati di vernice ad acqua, preceduta da sgrassaggio tramite
sabbiatura delle lamiere.
j) Colore bianco.
Si precisa che i cassoni scarrabili devono essere così allestiti:
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•

2 cassoni scarrabili con porta laterale dx e cerniere copertura lato sx
• 2 cassoni scarrabili con porta laterale sx e cerniere copertura lato dx
I cassoni scarrabili devono essere in possesso di Certificazione CE dell’attrezzatura.
La richiesta d’invito, che non è vincolante per SOGEPU SPA, dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno
29/10/2012. Si allega il modulo richiesta invito.
La documentazione inerente la suddetta procedura selettiva verrà trasmessa da questa stazione appaltante alle ditte
interessate mediante posta elettronica.
Per qualsiasi informazione rivolgersi al seguente Punto di contatto della stazione appaltante: So.Ge.Pu. spa
Ufficio acquisti tel. 0758523924 fax 0758523936 ufficio.acquisti@sogepu.com.
Città di Castello 19.10.2012
-

Allegato modulo richiesta invito

SOGEPU S.p.A.
Cap.Soc. 479.35100— Sede Legale e Amministrativa: ‘Villa Montesca”
06012- Città di Castello (PG)
P.IVA: 01476930548 Telefono 075-852391 ra. Telefax 075/8520786
Htpp:ì/www.sogepu.com e-mail: info@sogepu.com
-

—

—

SISTEMA QUAI.JTA SO 9001
2008 CERT N 9159 SGPU

—

-

SOGEPU S.p.A.
Indagine mercato fornitura N. 4 Cassoni scarrabili rifiuti

A SOGEPU SPA
Villa Montesca
06012 CITTA’ DI CASTELLO PG
-

Il/la sottoscritto/a
in qualità di
della ditta
con sede in
tel .n.__________________________________________
fax n°________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare la documentazione
con la presente manifesta il proprio interesse a partecipare alla proced
ura selettiva indetta da
codesta Stazione Appaltante per la fornitura di:

N. 4 CASSONI SCARRABILI PER RIFIUTI
Data

TIMBRO E FIRMA

