SOGEPU
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER LTNDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA
NEGOZIATA Al SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT. B) D.LGS. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DELLA SEGUENTE FORNITURA:
N. 2 AUTOMEZZI “TIPO PORTER MAXXI” O EQUIVALENTE, NUOVI Dl FABBRICA,
ALIMENTAZIONE BIFUEL (BENZINAIGPL) CIASCUNO ALLESTITO CON VASCA
PER RACCOLTA RIFIUTI CON VOLTABIDONI DA 3,5 MC CIRCA.

1.

STAZIONE APPALTANTE: SO.GE.PU. SPA Via Vittorini 27 06012 Città di Castello (PG) PEC
tecnico.acguisti@sogepu.it Profilo del eommittente www.sogepu.com

2.

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO: procedura negoziata previa consultazione di operatori economici
individuati sulla base di indagine di mercato ai sensi deIl’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/20 16.

-

-

,

3.

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: fornitura di N. 2 autornezzi tipo “Porter Maxxi” o equivalente,
nuovi di fabbrica, alimentazione bifuel (benzina/gpl) ciascuno allestito con vasca per raccolta rifiuti con
voltabidoni da 3,5 mc circa. Il riferimento alla suddetta_provenienza di fabbricazione è a scopo
unicamente esemplificativo; resta ferma la facoltà dei concorrenti di proporre forniture equivalenti. In
tal caso il concorrente nella propria offerta avrà cura di dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato che
le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle caratteristiche
tecniche.

4.

IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO. Il valore dell’appalto a base gara è stimato in complessivi
€57.000,00, 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 I). Lgs. 50/2016 in
possesso a pena (li esclusione dei seguenti requisiti:
•

requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/20 16;

•

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 comnussioni
provinciali per l’artigianato .N ei casi cli operatore economico di altro Stato membro non residente
in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato cli residenza,
in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVT, mediante dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito;

•

possesso della certificazione UNI ISO 9001.

6.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

7.

TERMINI DI 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.
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8.

TERMINI E MODALITA’ IM PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE: la manifestazione di interesse, da predisporre su carta libera, viene espressa mediante la
compilazione dell’Allegato 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: tecnico.acguisticisogepu.it ) ed
avere ad oggetto “Manifestazione di interesse per fornitura n.2 automezzi tipo Porter Maxxi o
equivalente allestiti con vasca rifiuti” entro e non oltre le ore 12.00 del 07.12.2016.
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 discrezionalmente.
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 formulare 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 sja 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.

•

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

•

Responsabile del Procedimento: ing. Luca Giannirii.

11. INFORMAZIONI SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.lgs. 196/06 si informa che i (lati conflriti
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 SOflO
riconosciuti i diritti indicati dallo stesso decreto. Il titolare del trattamento è la stazione appaltante.
ocedimento
Il Responsabile
I
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ALLEGATO: CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
TIPOLOGIA: autornezzo tipo “Porter Maxxi” o equivalente, nuovo di fabbrica, alimentazione bifuel
(benzina/gpl) allestito con vasca per raccolta rifiuti con voltabidoni da 3,5mc circa. Il riferimento alla
suddetta provenienza di fabbricazione è a scopo unicamente esemplificativo; resta ferma la facoltà dei
concorrenti di proporre forniture equivalenti; il concorrente nella propria offerta avrà cura di dimostrare con
qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti
dalle caratteristiche tecniche.
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’inmiissione in servizio. La fornitura dovrà
rispondere ai seguenti requisiti tecnici:
AUTOTELAIO
Automezzo tipo “Porter Maxxi” o equivalente, alimentazione bifuel (benzinalgpl), nuovo di fabbrica; resta
ferma la facoltà dei concorrenti di proporre forniture equivalenti. In tal caso il concolTente nella propria
offerta avrà cura di dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in
maniera equivalente ai requisiti definiti dalle caratteristiche tecniche.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motore 1.300 cc circa, EURO 6 alimentato benzina+gpl con impianto gpl di fabbrica.
Potenza almeno 60kW (81 CV):
Raffreddamento a liquido;
Trazione posteriore;
Massa a pieno carico ammissibile rnax 2,2 tonn (tolleranza 4 5% cinquepercento);
Cambio manuale;
Impianto elettrico: tensione nominale a 12V, n. i batteria di adeguata potenza (Ah), deviosgancio
batteria manuale;
Passo 2.l8Omm (tolleranza ±5% cinquepercento);
2 assi di cui il posteriore a ruote gernellate;
sospensioni adeguate e proporzionate alla tipologia del veicolo allestito;
Pneumatici: anteriori e posteriori di tipo “invernali” contrassegnati con “M&S” o ‘M-S”, di primaria
marca adeguati al veicolo;
Posti in cabina 2, guida a sinistra;
Parafanghi e paraspruzzi posteriori;
Ruota di scorta con cerchio;
Attrezzi ed accessori d’uso e d’emergenza a norma CE;
Freno supplementare di stazionarnento (tipo Block Sistem o equivalente), con nullaosta al montaggio
dalla casa costruttrice del telaio autoveicolo, dotato di certificazione CE;
Autoradio con lettore MP3;
Colore bianco;
C’ertificazione CE;
Dichiarazione casa costruttrice inerente la legge n. 166 del 1 agosto 2002 (Veicoli a minimo impatto
ambientale) e la corrispondenza del veicolo al C’odice R indicato nell’allegato I al D.M. 24 maggio
2004.

Alla consegna della fornitura sarà a carico dell’aggiudicatario l’addestramento per il personale
addetto all’utilizzo e alla manutenzione, con contestuale consegna del Manuale uso e manutenzione.
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VASCA RIFIUTI
VASCA nuova di fabbrica in metallo elettrosaldato adeguata e proporzionata in dimensioni e spessori:
•
Vasca formata da un contenitore di volumetria di 3,5 me. (tolleranza ±10% diecipercento), con
struttura completamente elettrosaldata a filo continuo e a perfetta tenuta stagna con spessori lamiere
laterali e fondo di 2rnrn. minimo;
•
Ancoraggio del controtelaio al telaio dell’autoveicolo opportunamente dimensionato per sopportare i
pesi dell’attrezzatura, il peso potenziale dei rifiuti e le sollecitazioni relative alle fasi operative
dell’attrezzatura; accoppiabilità con compattatatori di medie e grandi dimensioni
•
Dispositivo voltacontenitori con salita verticale e rotazione in prossimità della sonrniità della vasca
atto ad evitare la dispersione a terra del rifiuto, aggancio a pettine per n. 1 bidone con volumetria da
120, 240 e 360 lt. dotato di dispositivo di protezione anticesoiamento;
•
Sportelli laterali destro e sinistro;
•
Scarico per ribaltamento oleodinarnico della vasca;
•
N.2 piedi stabilizzatori posteriori a doppio effetto per appoggio in fase di scarico;
•
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;
•
Comandi esterni per il funzionamento dell’attrezzatura e per emergenza;
•
Faro rotanti stabiliti dalla vigente nonnativa in materia;
•
Barra di sicurezza per fissaggio vasca alzata nelle operazioni di manutenzione;
•
Dispositivi di sicurezza confonni alle nonne antinfortunistiche;
•
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 e luminoso vasca alzata e/o piedi stabilizzatori non a riposo;
•
Strisce e pannelli segnaletici stabiliti dalla vigente normativa in materia;
•
Verniciatura con uno strato i antiruggine e due strati di vernice ad acqua, preceduta da sgrassaggio
tramite sabbiatura del le lamiere;
•
Colore bianco;
•
Telo per la copertura della vasca atto ai trasferimenti stradali;
•
Certi ficazione CE cieli ‘attrezzatura.

•
•
•

CARATTERISTiCHE AUTOMEZZO ALLESTITO
Portata minima legale dell’autornezzo allestito con le dotazioni sopraindicate: 650 kg.;
Misure massime automezzo allestito: lungh. 4.1 5Omrn
largh. I .600rnm
H cabina I .800rnrn
to1 leranza S°/o ciuquepercento);
Collaudo;
Pratica e documentazione per immatricolazione veicoli;
Manuali d’uso e manutenzione;

•

Catalogo e listino ricambi;

•

Punti di assistenza tecnica.

•
•

—

—

La fornitura sarà accettata prcvia verifica della portata effittiva dei mezzo allestito da effettuarsi seguendo le
procedure di collaudo della M.C.T.C.
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