SOGEPU
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER LIND1VIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT. B) D.LGS. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DELLA SEGUENTE FORNITURA:
“N. 2 AUTOCARRI A DUE ASSI, NUOVI DI FABBRICA, A TRAZIONE ALTERNATIVA
A METANO CNG DI FABBRICA, DOTATI CIASCUNO DI COSTIPATORE RIFIUTI DA
7 MC. E VOLTA BIDONI E CASSONETTI”.

i.

STAZIONE APPALTANTE: SO.GE.PU. SPA Via Vittorini 27 06012 Città di Castello (PG)
tecnico.acgui sti@,sogepu.it Profilo del committente www.soaepu.com

2.

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO: procedura negoziata previa consultazione di operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016.

—
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3.

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: fornitura di N. 2 autocalTi a due assi, nuovi di fabbrica, a
trazione alternativa a metano CNG di fabbrica, dotati ciascuno di costipatore rifiuti da 7 me. e volta
bidoni e cassonetti. Le caratteristiche della fornitura SOflO dettagliate nell’allegato. Per autocalTo “a
trazione alternativa a metano CNG” si intende la tipologia di cui all’art. I cornina 4 lett. a) del Decreto
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 luglio 2016 (G.U. n.216 del 15.9.2016).

4.

IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO. Il valore dell’appalto a base gara è stimato in complessivi
€154.000,00, oltre IVA.

5.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI: Possono presentare manifestazione
di interesse i soggetti singoli e appositamente raggruppati indicati all’artt. 45 del D. Lgs. 50/2016 in
possesso a pena di esclusione dei seguenti requisiti:
•

requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

•

iscrizione presso registro delle imprese della Camera di Commercio industria Artigianato e
Agricoltura per attività attinente a quella oggetto di fornitura o nel registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato. Nei casi di operatore economico di altro Stato membro non residente
in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza,
in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stahflito:

•

possesso della certificazione UNI ISO 9001.

6.

CRITERIO DI AGG1UDICAZIONE: del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/20 16.

7.

TERMINI Dl CONSEGNA. La consegna dei mezzi pronti all ‘uso, nuovi di fabbrica e di prima
immatricolazione dovrà essere effettuata entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni naturali e
consecutivi, dalla data d’ordine.

8.

TERMINI E MODALITA’ Dl PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE Dl
INTERESSE: La manifestazione di interesse, da predisporre su carta libera, viene espressa mediante la
compilazione dell’AHegaio al presente avviso, da sottoscrivere digitalmente dal Legale Rappresentante,
unitamente all’Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione.
L’Allegato deve essere trasmesso esclusivamente via PEC (indirizzo: lecnico.acqEuiìsogpjLjt ) ed
avere ad oggetto “Manifestazione di interesse per fornitura n.2 autocarri con costipatore rifiuti”
entro e non oltre le ore 12.00 del 01.12.2016.
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Sono considerate come non prodotte le manifestazioni di interesse:
• pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
• non complete e/o corredate della dichiarazioni richieste.
9. INVITI AGLI OPERATORI ECONOMICI: saranno invitati alla successiva procedura negoziata
quelli le cui manifestazioni di interesse saranno risultate regolari rispetto alle prescrizioni del
presente avviso. Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute e/o risultate regolari
fosse inferiore a 5, SO.GE.PU. Spa si riserva di integrare, sino al raggiungimento della soglia di 5 e
senza ulteriori formalità, l’elenco dei soggetti da invitare con altri operatori in possesso dei requisiti
richiesti, individuati di screzionalmente.
10. NOTE GENERALI

•

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per
Sogepu spa; con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di
interesse hanno l’unico scopo di individuare soggetti disponibili a essere invitati a presentare
offerta a successiva gara indetta da Sogepu spa.

•

Il presente avviso non vincola in alcun modo Sogepu spa, che si riserva in ogni caso la facoltà di
non procedere all’espletamento della procedura negoziata, senza che gli operatori economici
possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.

•

Si precisa che nel caso in cui un operatore economico abbia già presentato una richiesta d’invito
generica presso Sogepu spa per partecipare ad altre eventuali procedure di gara, il medesimo
dovrà fonnulare apposita manifestazione di interesse alla procedura oggetto del presente avviso
e secondo le modalità sopra descritte.

•

La richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti; essa dovrà essere
dichiarata dall’operatore economico ed accertata da Sogepu spa in sede di procedura di
affidamento.

•

Le dichiarazioni rese con la manifestazione di interesse non sono sostitutive delle dichiarazioni
che verranno chieste con eventuale successiva lettera di invito.

•

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo www.sogepu.com

•

Responsabile del Procedimento: ing. Luca Giannini.

Il. iNFORMAZIONI SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.lgs. 196/06 si informa che i dati conferiti
obbligatoriamente dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al
presente avviso nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti; agli interessati sono
riconosciuti i diritti indicati dallo stesso decreto. Il titolare del trattamento è la stazione appaltante.
Il Respoibile del Pdimento

Dott. Ing. Luca.iannini
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/
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ALLEGATO: CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
TIPOLOGIA: autocarro a due assi, a trazione alternativa a metano CNG di fabbrica, dotato di costipatore
rifìuti da 7 m3 e volta bidoni e cassonetti. Per autocarro “a trazione alternativa a metano C’NG” si intende la
tipologia di cui all’art. I comma 4 lett. a) del Decreto Ministero delle lnfrastnitture e dei Trasporti 19 luglio
2016 (G.U. n.216 del 15.9.2016).
NUMERO: 2 (due)
Il veicolo, da impiegare per i servizi di raccolta rifiuti, dovrà essere fornito “nuovo di fabbrica”, rispondente
ai requisiti sottoindicati, provvisto di tutte le certificazioni di conformità previste dalla normativa nazionale e
comunitaria vigente e munito di tutta la documentazione per l’immissione in servizio. La fornitura dovrà
rispondere ai seguenti requisiti tecnici:
AUTOTELAIO
•

Lunghezza non superiore a: 6.600 mm (tolleranza +5% cinquepercento);

•

•
•

Larghezza non superiore a: 2.300 mm (escluso specchietti retrovisori) (tolleranza -1-5%
cinquepercento);
Altezza cabina non superiore a: 2.300 nim (escluso fari rotanti) (tolleranza +5% cinquepercento)
Passo: max 3500 mm. (tolleranza +5% cinquepercento);
Assi: 2, di cui il posteriore a ruote gemellate;
Peso complessivo: max 7.000 Kg; (tolleranza ±10% diecipercento);
Portata minima. 2600 kg. del veicolo completamente allestito con vasca costipatrice e dotazioni;
Motore: a trazione alternativa a metano CNG di fabbrica, conforme alla direttiva 595/2009 CE
versione Euro 6, potenza minima 100 kw, sovralirnentato con turbocompressore, intercooler,
raffreddamento a liquido;
Cambio: manuale;
Innesto presa di forza: al cambio;

•

Sterzo: con idroguida;

•

Sospensioni: Anteriori a ruote indipendenti con barra di torsione, posteriori a balestre più balestrini
supplementari;
Pneumatici: anteriori semplici; posteriori doppi. cli primaria marca adeguati al veicolo.
Impianto frenante: a norme CEE con sistema idraulico a pedale su 4 ruote, con servofreno a
depressione e circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno cli stazionarnento manuale.
Cabina di guida di colore ‘Bianco’; guida a sinistra; Posti in cabina 1+2;
Scarico fumi in alto;
Dotazioni: sistema ESP o equivalente, specchi rctrovisori riscaldati ed elettrici. litri fendinebbia
anteriori, ABS, sedile di guida nlolleggiato, alzacristalli elettrico, chiusura centralizzata, avvisatore
retromarcia, AIRBAG guida e passeggero, freno motore, autoradio con lettore MP3, volante
regolabile, OBD (on-board diagnostics), aria condizionata; Paraspruzzi e parafanghi anteriori e
posteriori: Ruota di scorta COI] cerchio: attrezzi ed accessori d’uso e d’emergenza a norma CE;
Impianto elettrico: di adeguata tensione, batteria/batterie di adeguata potenza (Ah), deviosgancio

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

batterie manuale.

VASCA COSTIPATORE
N.2 minicostipatori a vasca monoscocca a carico posteriore da 7 me. nuovi di fabbrica con le seguenti
caratteristiche:
• Cassone a vasca monoscocca ribaltabile postenormente, lamiere della struttura del cassone di
spessore minimo 3mm. ancoraggio del controtelaio al telaio dell’autocarro opportunamente
dirnensionato per sopportare i pesi dell’attrezzatura, il peso potenziale dei ritiuti e le sollecitazioni
relative alle fasi operative dell’attrezzatura; accoppiabilità con compattatatori di medie e grandi
dimensioni;
• Perfetta tenuta del cassone alla fuoriuscita dei liquami garantita dal corpo unico della vasca.
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•

Sistema di costipazione a monopala azionata da cilindri posti nella parte superiore del cassone in
posizione esterna; opportunamente dirnensionato sia della parte stmtturale della pala clic dei cilindri
in modo da sopportare le sollecitazioni a cui sono sottoposti; cicli di compattazione automatico e
manuale, ciclo di scarico;
• Dispositivo voltabidoni a salita verticale con rotazione dello stesso in prossimità del punto di carico,
con aggancio a rastrelliera per n. 2 bidoni con volumetria da 120, 240 e 360 lt. e bracci
voltacassonetti per cassonetti da 7701t. a i .000lt. coperchio piano o basculante con attacco DIN,
tasca voltasacchi ripiegabile; comando di attivazione posizionato sul retro lato destro del cassone;
cilindri oleodinamici atti al movimento del voltacontenitori a doppio effetto; dispositivo
apricoperchio; dispositivo di protezione anticesoiamento.
• Funzionamento dell’attrezzatura con impianto oleodinamico, azionato da una presa di forza al
cambio dell’autocarro e da una pompa ad ingranaggi il tutto a bassa rumorosità; impianto
oleodinamico gestito da PLC, disposizione del circuito oleodinamico facilmente accessibile,
costituito da un sistema di tubazioni flessibili senza punti di strozzatura e posizionato in modo da
non permettere all’olio idraulico di raggiungere temperature superiori a quelle sopportabili
dall’impianto stesso nel normale utilizzo; saracinesca di intercettazione dell’impianto, valvole di
massima pressione opportunamente tarate per garantire il perfetto funzionamento dell’attrezzatura;
distributore per il comando di tutte le operazioni; valvole di blocco su tutti i cilindri di sollevamento.
• Impianto elettrico con tensione 12 volts; quadro comandi a tenuta stagna secondo norme CEI classe
1P65; componentistica certificata secondo le norme UNI ISO.
• Dispositivi per innesto presa di forza e per emergenza in cabina.
• Sistema di inibizione inserimento presa di forza con mezzo in marcia e disinnesto della stessa presa
di forza con pressione sulla frizione.
• Comandi esterni di emergenza (stop) su entrambi i lati.
• Fari rotanti stabiliti dalla vigente normativa in materia.
• Dispositivi di sicurezza conformi alle norme antinfortunistiche del Nuovo Codice della Strada.
• Etichette adesive riportanti le disposizioni di avviso, di segnalazione e di istruzione operativa dei
comandi.
• Faro bianco per lavoro notturno.
• Segnalatore acustico di retromarcia.
• Segnalatore acustico su piedi stabilizzatori abbassati, cassone sollevato sistema di caricamento non a
riposo.
• Telecaniera posteriore con monitor in cabina.
• Certificazione CE dell’attrezzatura, emessa cIa ente esterno certificato
• Strisce e pannelli segnaletici stabiliti dalla vigente normativa in materia.
• Verniciatura con uno strato di antimggine e due strati di vernice ad acqua, preceduta cia sgrassaggio
trami te sabbiatura delle lamiere.
• Colore bianco.
• Collaudo con la possibilità di circolare con bidone opportunamente agganciato al sistema voltabicloni
o con tasca voltasacchi aperta
• Alloggiamento del bidone all’interno della sagoma del veicolo
• Documentazione per immatricolazione veicoli.
• Manuali d’uso e manutenzione.
• Catalogo e listino ricambi.
• Punti di assistenza tecnica.
• La fornitura sarà accettata previa verifica della portata effettiva del mezzo allestito da effettuarsi
-

-

,

seguendo le procedure di collaudo della M.C.T.C.
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