AVVISO

PUBBLICO

DI

INDAGINE

ESPLORATIVA

DI

MERCATO

PER

AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 36 co. 2 lett. b) DEL D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. DELLA FORNITURA CHIAVI IN MANO DI UN AUTOCARRO 4 ASSI 2+2
CON ALLESTIMENTO PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI SCARRABILI

La CIR33 Servizi S.r.l., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Assemblea
Territoriale d’Ambito ATO2 – Ancona (ATA), intende avviare un’indagine di mercato finalizzata
all’acquisizione di manifestazioni di interesse per procedere con l’affidamento della fornitura
“chiavi in mano” di un autocarro 4 assi 2+2 con allestimento scarrabile da utilizzare nell’impianto
di TMB della CIR33 Servizi S.r.l sito a Corinaldo in via San Vincenzo 14.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici
potenzialmente interessati e, le predette manifestazioni di interesse, avranno solo ed esclusivamente
lo scopo di comunicare alla Società la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.
La Società si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare, annullare o
revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva
procedura negoziata per l’affidamento del suddetto servizio, senza che ciò comporti alcuna pretesa
degli operatori economici che presenteranno la manifestazione di interesse.

1.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

CIR33 Servizi S.r.l. società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Assemblea
Territoriale d’Ambito ATO2 - Ancona (ATA), di seguito denominata CIR33 Servizi, sede legale
Viale dell’Industria, 5 - CAP 60035 Jesi (AN), sede operativa Via San Vincenzo n. 14, Corinaldo
(AN) – pec: cir33servizi@legalmail.it – sito internet: www.cir33servizi.it.
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2.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è individuato quale Responsabile Unico del
procedimento il Dott. Ing. Daniele Bartolacci, Direttore Tecnico della CIR33 Servizi - tel.
071/7975157, e-mail: info@cir33servizi.it, pec: cir33servizi@legalmail.it.

3.

OGGETTO

L’oggetto della successiva procedura ex art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 è la fornitura
“chiavi in mano” di un autocarro 4 assi 2+2 nuovo di prima immatricolazione con allestimento per la
movimentazione di casse scarrabili aventi le caratteristiche tecniche riportate al successivo art. 4 del
presente Avviso ed il servizio di manutenzione ordinaria relativa al primo tagliando previsto nel
programma di manutenzione della casa costruttrice che dovrà comunque essere eseguito,
indipendentemente dal chilometraggio effettuato, entro il dodicesimo mese dall’immatricolazione.
La funzione principale dell’autocarro consiste nella movimentazione di casse scarrabili aventi
lunghezza massima pari a mm 7200 preposti a:
- percorsi esterni all’impianto TMB:
* trasporto container di materiale derivante dal processo di stabilizzazione del rifiuto
indifferenziato al contiguo impianto di smaltimento rifiuti, oppure a destinazione diversa;
- percorsi interni all’impianto TMB:
* carico, trasporto containers e scarico all’interno di edifici con spazi limitati;
- percorsi esterni su strada:
* su strade collinari con pendenze elevate e raggi di curvatura esigui.
Ne deriva che l’autocarro oggetto della fornitura deve essere preordinato per uso gravoso connesso
con:
-

le sollecitazioni concentrate esercitate dall’attrezzatura di scarramento;

-

il percorso su strade collinari con sezioni e raggi di iscrizione in curva esigui;

-

manovra per lo scarramento in spazi angusti;

-

percorsi fuori strada nell’ambito delle discariche con acclività notevoli, stazionamenti in discesa
e/o in salita.

L’autocarro dovrà essere consegnato presso l’unità operativa della scrivente Società, sita a Corinaldo
(AN) in via San Vincenzo n. 14
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4.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELL’ AUTOCARRO E RELATIVO
ALLESTIMENTO SCARRABILE

La fornitura dell’autocarro 4 assi 2+2 allestito per il carico e trasporto e scarico di casse scarrabili
lunghezza totale massima pari a mm 7200 destinati alla movimentazione di rifiuti dovrà essere
realizzata rispettando le specifiche costruttive e prestazionali ed i requisiti minimi richiesti dalla
scrivente Società come di seguito riportato:
-

Autocarro con cabina singola corta e passo adeguato alla carrozzabilità richiesta per la
movimentazione di casse scarrabili con lunghezza massima totale di mm 7200;

-

Massa totale a terra 32 ton;

-

Cilindrata motore non superiore a 11.500 cc:

-

Potenza motore non inferiore a 480 cv;

-

Coppia massima pari o inferiore a 2300 Nm,

-

Regime giri coppia non superiore a 1470 l/min;

-

Cambio manuale 16 marce;

-

Tara su assi anteriori non superiore a 6650 kg;

-

Tara su assi posteriori non superiore a 2390 kg;

-

Guida sinistra;

-

Sospensione anteriore parabolica;

-

Sospensioni posteriori pneumatiche;

-

Freni a disco anteriori e posteriori;

-

Climatizzatore a regolazione manuale;

-

Sedile autista pneumatico in tessuto;

-

Tachigrafo digitale 4.0;

-

Avvisatore acustico monotale per retromarcia;

-

ABS - ESP;

-

Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore;

-

Serbatoio carburante non inferiore a 350 l;

-

Fari antinebbia e di profondità integrati;

-

Rallentatore idraulico integrato;
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-

Ruota di scorta;

-

Colore bianco;

-

Allestimento per movimentazione casse scarrabili di lunghezza massima pari a 7200mm;

-

Impianto scarrabile 30T;

-

Braccio telescopico;

-

Attrezzatura scarrabile realizzata in acciaio strutturale S355, S500 e domex con adozione nella
fase di costruzione e di assemblaggio di componenti quali gancio presa, bocca uscita sfilo, base
di scorrimento ricavata da fusione e non da assemblaggio con saldatura;

-

Capacità effettiva non inferiore a Kg 28.000

-

Peso attrezzatura scarrabile non superiore a Kg 2800;

-

Angolo massimo scarrabile non inferiore a  52°;

-

Doppio asse di ribaltamento nel telaio posteriore;

-

Gangio di presa in fusione con sicura pneumatica integrata;

-

Pulsantiera di comando con Joystick in cabina;

-

Pressione taratura impianto idraulico non superiore a 320 bar;

-

Rullo stabilizzatore verticale;

-

Impianto per rimorchio con elemento supplementare, tubi fino al posteriore e con innesti rapidi
fissati su lato sinistro;

-

Impianto per caricatore manuale, valvola di massimo e tubi piastra;

-

Bloccaggio anteriore (ADR);

-

Scambiatore di calore;

-

Collaudo MCTC;

-

Certificato conformità CE.

5.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO

L’importo stimato della procedura, determinato ai sensi dell’art. 35, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è
pari a euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) oltre IVA, di cui 0,00 euro per costi relativi alla
sicurezza.
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6.

TEMPI DI CONSEGNA

La consegna dell’autocarro completo dell’allestimento per la movimentazione di casse scarrabili ed
immatricolato dovrà avvenire entro non oltre 180 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

7.

PROCEDURA

a) TIPO DI PROCEDURA:
Procedura negoziata previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

b) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b) del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i..

8.

OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici singoli o appositamente
raggruppati indicati all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o le imprese che intendono riunirsi o
consorziarsi, ai sensi dell’art. 48 co. 8, in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità
economica di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
citato decreto.
In caso di partecipazione in forma associata, tutti i partecipanti devono possedere i requisiti sopra
riportati.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice
penale.
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9.

ABILITAZIONE OPERATORI ECONOMICI PIATTAFORMA ASMEL

Per poter partecipare alla successiva procedura negoziata gli Operatori economici si dovranno
abilitare entro la data indicata all’art. 10 all’Albo Fornitori dell’ASMEL, con la compilazione,
tramite processo informatico, dell’apposita scheda d’iscrizione. L’accreditamento e l’abilitazione
sono del tutto gratuite per gli Operatori economici concorrenti.
L’abilitazione deve essere inerente alla categoria “34130000 - 7 – Veicoli a motore per trasporto
merci.”
Gli Operatori economici non ancora accreditati, per poter partecipare alla successiva procedura
devono fare richiesta d’iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti, attraverso il link
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel
La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la
possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.
Per informazioni sulla procedura di accreditamento degli operatori economici è possibile consultare
il tutorial, visionabile al seguente link: https://www.asmel.eu/qui-come-si-registra-loperatoreeconomico
Si precisa che la richiesta tassativa di iscrizione entro la data di scadenza per la presentazione
delle manifestazioni d’interesse si rende necessaria in quanto la successiva procedura
negozioata verrà svolta attraverso la piattaforma Asmel.

10.

MODALITA’, TERMINE E INDIRIZZO PER LA PRESENTAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 8 potranno chiedere di
essere invitati alla procedura, auto dichiarando il possesso degli stessi e utilizzando, preferibilmente,
la dichiarazione di manifestazione di interesse (Modello A) allegato al presente avviso.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituirà prova del possesso dei requisiti
richiesti per l'affidamento dei servizi di cui in oggetto che, invece, in occasione della procedura,
saranno verificati dalla CIR33 Servizi, ai sensi della vigente normativa, esclusivamente
sull’aggiudicatario.
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Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a
seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, co. 11 del D.lgs. n. 50/2016, di
presentare offerta per sé, o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno
indicate nella lettera di invito.
Pertanto gli operatori economici interessati dovranno far pervenire apposita dichiarazione di
manifestazione di interesse (Modello A) e l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.
196/2003 (Modello B) che dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, in originale dal Legale
Rappresentante o dall’eventuale Procuratore, entro e non oltre il termine perentorio delle ore
13.00 del giorno 09.09.2019, all’indirizzo “CIR33 Servizi S.r.l., Via San Vincenzo, n. 14 – 60013
Corinaldo (AN)” con una delle seguenti modalità:
-

a mezzo del servizio postale con Raccomandata A/R;

-

mediante consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la sede
dell’Unità locale operativa sita nel Comune di Corinaldo (AN), in Via San Vincenzo n.14;

-

con trasmissione in via telematica, all’indirizzo cir33servizi@legalmail.it, attraverso un indirizzo
di posta elettronica certificata dell’operatore economico interessato.

Per il rispetto del predetto termine faranno fede unicamente la data e l’orario di ricevimento
apposte dal protocollo della Società.
La dichiarazione di manifestazione di interesse (Modello A) dovrà contenere la ragione sociale
dell’Operatore economico interessato, il referente da contattare, la dichiarazione relativa al possesso
dei requisiti richiesti e vi dovrà essere tassativamente allegato una copia fotostatica del documento
di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dell'operatore economico
richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Società e ove, per disguidi postali o
per qualsiasi altro motivo di diversa natura, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro
il termine perentorio sopra indicato.
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche
per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato.
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data
di spedizione risultante dal timbro postale.
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In caso di invio telematico farà fede la data relativa al certificato di consegna della comunicazione di
invio.

11.

MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, la CIR33 Servizi si riserva la facoltà di
individuare i soggetti idonei, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, ai quali
sarà inviata tramite la piattaforma digitale “Asmel”, la lettera di invito a presentare offerta secondo
la procedura prevista dall’art. 36 co.2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
La CIR33 Servizi si riserva la facoltà di inoltrare invito a presentare offerta anche in caso di
ricevimento di una sola dichiarazione di manifestazione di interesse.

12.

PER INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni sarà possibile contattare il Dott. Ing Daniele Bartolacci al 071/7975157
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e-mail: info@cir33servizi.it, pec:
cir33servizi@legalmail.it.

13.

ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Società che sarà libero di avviare altre procedure.
La CIR33 Servizi, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa,
si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno
l’appalto senza che gli operatori partecipanti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo.
Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano gli operatori economici ad
autorizzare la CIR33 Servizi ad utilizzare la PEC quale mezzo di trasmissione delle eventuali
comunicazioni, così come indicato dagli stessi nella dichiarazione di manifestazione di interesse
(Modello A). Pertanto, ogni trasmissione a mezzo PEC, avrà valore legale di comunicazione. E'
facoltà della Società comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo PEC.
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14.

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso sarà pubblicato per quindici giorni sul sito www.cir33servizi.it, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” e sarà visionabile presso l’Unità locale
operativa sita nel Comune di Corinaldo (AN), in Via San Vincenzo n. 14.

15.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali e giudiziari forniti saranno trattati dalla CIR33 Servizi S.r.l. esclusivamente per le
finalità connesse all’espletamento della procedura in argomento, nonché per tutti gli adempimenti
conseguenti. I dati giudiziari vengono trattati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la
riservatezza e la dignità dei partecipanti, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità,
trasparenza, necessità e pertinenza. Per il trattamento dei dati verranno utilizzati strumenti sia
elettronici che manuali adottando tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e
l’integrità dei dati. I dati trattati potranno essere comunicati a tutto il personale dipendente della
Società e ad altri soggetti terzi coinvolti nel procedimento nei limiti previsti da leggi o da
regolamenti.
I dati personali potranno essere resi noti ai titolari del diritto di accesso, secondo le norme poste
dalla L. n. 241/1990 e s.m.i..
Ogni Operatore economico, in qualità di interessato, in ogni momento e inoltrando apposita
richiesta, gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali quello di accesso ai dati
che lo riguardano, nonché quello del diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi illegittimi.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena
l’esclusione dalla procedura e non richiede consenso in quanto relativo ad attività istituzionali della
CIR33 Servizi S.r.l..
Il titolare del trattamento è la CIR33 Servizi S.r.l. e il Data Protection Officer (DPO) è l’avv. Mario
Antonio Massimo Fusario, i dati forniti verranno trattati nella sede operativa di Via San Vincenzo,
n. 14 – 60013 Corinaldo (AN).
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Corinaldo, 26.09.2019
L’Amministratore Unico
F.to Avv. Federico Romoli
Allegati:
Modello A - dichiarazione di manifestazione di interesse;
Modello B - informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003.
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