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90
DETERMINA N°

REGISTRO GENERALE N°

1 1 SET, 2017
del

dellZ.STL.

OGGETTO: Progetto ''LOTTA ATTIVA E PREVENZIONE ALB,_QUOTA STATALE''
FSC 2017 - Allestimento Officina Meccanica Mobile su Automezzo IVECO
MASSIF Targa EJ322GE e Telaio UA2PAL41T0CI00I08 - Determina a
contrarre e relativo impegno di spesa - Approvazione Schema Avviso Pubblico.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

sulla scorta delle preliminari intese avute con il Dirigente dell'Area T.F.
PREMESSO:

o Che questo Ente realizza, in amministrazione diretta, gli interventi di forestazione, di bonifica
montana e antincendio boschivo delegati dalla Regione Campania ai sensi della L.R. 11/96;
o Che tali interventi sono finanziati con risorse a valere sui fondi FSC 2014-2020, in attuazione delle
delibere CIPE n° 25 e n° 26 del 10.08.2016;
o Che la Regione, con nota prot. n. 2017.0227353 del 28/03/2017, ha comunicato che le somme

assegnate a questo Ente per gli interventi di forestazione e bonifica montana 2017 (FSC), compresa
quota parte della perizia AlB (fondi statali), ammontano a complessivi euro 4.671.069,78, a cui si
aggiungono euro 300.000,00 per perizia AIB fondi regionali;

o Che la Giunta Esecutiva di questo Ente, con delibera n. 41/2017, ha approvato il Progetto Esecutivo
"Lotta attiva e prevenzione A.l.B._Quota Statale" da realizzare sull'intero territorio comunitario per
l'importo complessivo di € 239.208,04;

o Che al fine di garantire un efficiente Servizio A.I.B., sono stati dislocati n.4 N.O.E.D. in punti
strategici e baricentrici dei territorio di competenza dell'Ente;
o Che gli Automezzi impiegati per il Servizio A.l.B. necessitano di continui interventi manutentivi,
causati dall'uso e dal loro stato di usura;

o Che il Progetto Esecutivo "Lotta attiva e prevenzione A.l.B._Quota Statale - Anno 2017" prevede
nella voce "importo lavori", anche l'acquisto di beni e attrezzature per garantire l'efficacia degli
interventi e la manutenzione agli automezzi utilizzati nel Servizio A.l.B.;
CONSIDERATO:

o Che questo Ente intende rendere efficiente il pjogrio parco automezzi impiegato per il Servizio
A.l.B. attraverso l'allestimento di un'Officina Meccanica Mobile dotata della necessaria attrezzatura

per poter eseguire direttamente in loco la manutenzione, al fine di ridurre i tempi ed i costi di
intervento;

o Che questo Ente intende affidare ad una ditta specializzata l'allestimento della predetta Officina
Meccanica Mobile su proprio Automezzo IVECO MASSIF Targa EJ322GE Telaio
UA2PAL4ITOCI00108;

o Che l'allestimento in oggetto consiste nella fornitura di specifiche attrezzature, nella realizzazione di

interventi adattativi ali Automezzo impiegato con installazione, su apposite guide, di un cassonetto
metallico contenente le attrezzature da alloggiare sull'Automezzo adattato, e nello svolgimento delle
necessarie pratiche presso la Motorizzazione Civile per omologare gli adattamenti ed il cassonetto
sull'Automezzo;
PRECISATO:

■ Che, come riportato su Carta di Circolazione BV 0837268, l'Automezzo IVECO MASSIF Targa
EJ322GE Telaio UA2PAL4ITOCI00108 è un Autoveicolo per uso speciale ed è dotato di Modulo
Antincendio;

Che eli interventi adattativi ai fini dell'allestimento dell'Officina Mobile non

^
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nttenere condizioni di economicità negli acquisti, hanno
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Telaio UA2PAL41T0C100108;

da 4questo Ufficio con allegati la scheda tecnica delle

2) Di impegnare Timporto di euro 18.300,00 (Diciottomilatrecento/00) che trova copertura nelle voci di
spesa del progetto "Lotta attiva e prevenzione A.I.B._Quota Statale" approvato con delibera di G.E.

n.41/2017, precisando che il CIG per la suddetta fornitura appositamente scaricato è il seguente*
Z8DIFD9227.

UJ.SEI, 20/7

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom^ Carmelo Rubano)

IL DIRIGENTE DELL'AREA T.E.

VISTA 1 antescritta proposta di determinazione formulata dal RUP;
VISTI gli atti d'ufficio;

ACQUISITO e RESO il parere finanziario, ai sensi dell'art.183 c.7 D.lgs 18 agosto 2000, n 267 come da
prospetto a tergo

DETERMINA

jU/2U1o, in quanto si stabilisce quanto segue:

^ contrarre ai sensi dell'art. 30, comma 2, del DLgs n.

O L'oggetto dell'affidamento è la fornitura di beni e servizi per la realizzazione dell'officina mobile su
automezzo dell'Ente;

o 11 fine dell affidamento che è quello di garantire la tempestività e l'economicità degli interventi di
manutenzione e nparazione del parco automezzi utilizzato per il servizio AIB;
o La scelta dell'operatore economico avverrà mediante procedura aperta' abbreviata con offerta
economica scelta con il prezzo più basso;

2) DI APPROVARE,specificamente, l'allegato schema di Avviso Pubblico per indire procedura aperta
descntt. nella scheda teemea allegata al bando medesimo, al fine di implementare l'officina mobile

sull automezzo dell'Ente IVECO MASSIF Targa EJ322GE Telaio UA2PAL41 TOC100108;

fi'
di euro 18.300,00 (Dieiottomilatrecento/00), imputandola sul
FSC 2017 Lott attiva e prevenzione A.I.B._Quota Statale - Anno 2017", dando atto che la fomitufa in
argomento avra il seguente CIG: Z8D1FD9227;

uniuura in

aeii Area 1.t. per quanto di competenza. determinazione al Servizio Ragioneria della F.D. finanziaria
2ll'ALaTF^TCf^^f'^H-

5) DI PRECISARE che la presente determina verrà pubblicata:
a)

All'albo on line di questo Ente.

b) Nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione I livello "Bandi di gara e contratti"
a. sensi dell art. 37 c. 1 lettera b)del D.Lgs 33/13(pag. 22 Allegato A Piano TriennafeTnno

6) DI PRECISARE, altresì, che contro la presente determina si potrà proporre ricorso giurisdizionale
al TAR entro 60 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo on line, ed in alternativa si
potrà proporre ricorso straordinario al presidente della repubblica, per soli motivi di legittimità, entro
120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo del provvedimento.

IL DIRIGENTE

(Dotjt; Aldo Carro^ a)

3• JOVa^OVAl
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Prot. n.

Roccadaspide, lì_

AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

SCHEMA AVVISO PUBBLICO

dì procedura aperta abbreviata con offerta economica scelta con il prezzo più basso
APPRROVATO CON DETERMINA N.

DEL

OGGETTO: Progetto ''LOTTA ATTIVA E PREVENZIONE A.LB._QUOTA
STATALE" FSC 2017 - Allestimento Officina Meccanica Mobile su Automezzo
IVECO MASSIF Targa EJ322GE e Telaio UA2PAL41T0CI00108.
Si rende noto

Che questo Ente intende affidare ad una Ditta Specializzata railestimento di un'Officina Meccanica
Mobile su proprio Automezzo IVECO MASSIF Targa EJ322GE e Telaio UA2PAL4ITOCI00108.
I requisiti,le condizioni essenziali del rapporto da instaurarsi e le procedure di comparazione selettiva
vengono disciplinati dal presente bando con l'articolato che segue.
ART.l

OGGETTO DELL'AVVISO

E' indetta una procedura aperta abbreviata finalizzata all'affidamento, con il metodo del prezzo più
basso, della fornitura di beni e servizi descritti nella scheda tecnica allegata al presente bando, al fine
di allestire l'officina mobile sull'automezzo dell'Ente IVECO MASSIF Targa EJ322GE Telaio
UA2PAL4ITOCI00108, cosi da poter garantire la tempestività e l'economicità degli Interventi di
manutenzione e riparazione del parco automezzi utilizzato per il Servizio A.I.B.

ART.2

SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

I soggetti che intendono partecipare, saranno ammessi solo se risultano essere in regola con la
normativa vigente in materia di attività economiche e commerciali e la cui verifica sarà effettuata in
sede di assegnazione definitiva.

ART.3

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di Ordine Generale:

a) Inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
b) Assolvimento degli obblighi contributivi ai fini della produzione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva(D.U.R.C.);

. . j.

e) Dichiarazione di assenza di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interesse, ai sensi della normativa vigente, con Comunità Montana Calore Salemitano;
ART.4

MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE OFFERTE ED AFFIDAMENTO

L'amministrazione, a seguito del ricevimento dell'offerte, procederà all'affidamento diretto
dell'incarico in oggetto all'operatore economico, selezionato tra le manifestazioni pervenute e
ritenute idonee, che presenterà l'offerta economica con il prezzo più basso.
ART.5

PREZZO A BASE DI GARA

Il prezzo a base di gara è stabilito nella misura di euro 15.000,00(quindicimila/00), oltre IVA.
Le offerte saranno validamente prese in considerazione, se saranno pari o più basse di tale prezzo.
ART.6

TEMPI DI AFFIDAMENTO E DI CONSEGNA

I tempi per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione dell'Officina Meccanica Mobile su
Automezzo IVECO MASSIF Targa EJ322GE e Telaio UA2PAL4ITOCI00108 dovranno essere
brevi. In particolare, la prestazione dovrà essere resa entro e non oltre il 06/10/2017. Se i tempi non
verranno rispettati, sarà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
L'affidamento della prestazione di cui al presente bando avverrà entro e non oltre il 27/09/2017.

ART.7

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
L'Offerta Economa dovrà essere redatta sul modello allegato al presente bando, denominato
"Allegato A", completato in lingua italiana, debitamente timbrato e sottoscritto dall'Operatore
Economico. L'offerta Economica dovrà essere inserita in xm plico debitamente sigillato sui lembi con
la sigla dell'Operatore Economico Offerente. Sul plico occorrerà riportare, oltre alle generalità ed
all'indirizzo dell'offerente, la dicitura "Offerta Economica per il Servizio di Allestimento Officina
Meccanica Mobile su Automezzo dell'Ente IVECO MASSIF".

All'interno del plico, oltre al Modello di Offerta economica di cui all'Allegato A, occorrerà altresì
inserire:

- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante
dell'Impresa offerente;
- DURC in corso di validità dell'Impresa;
- Dichiarazione in atto notorio del possesso dei requisisti di cui al precedente Art.3 lett. a)e d);
- Dichiarazione in atto notorio di accettazione delle condizioni di cui ai tempi di consegna fissati

nell'art. 6 del presente bando.
Il plico di offerta economica,dovrà pervenire al Protocollo Generale della Comunità Montana Calore
Salemitano entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
,pena esclusione, a mezzo di:

posta ordinaria, raccomandata, corriere espresso, consegna a mano, PEC (protocollo@pec.
cmcalore.it).

In
tutti i casi non si terrà conto della data di spedizione delle richieste, ma solo dell'ora e del giorno
in cui perverranno al Protocollo Generale dell Ente.
^
Il recapito del plico rimane pertanto ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
ART.8

COMMISSIONE ESAMINATRICE

Le offerte verranno esaminate da un'apposita commissione nominata dal Cingente dell'Area T.F.,

conmposta da Dipendenti dell'Ente. La commissione esaminerà le offerte pervenute il
giorno

.

ART.9

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite all'Autorità Giudiziaria del Foro di Salerno,
rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
ART.IO

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente
nell'ambito del presente procedimento.
ART.ll

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

II presente Avviso e la relativa modulistica, saranno pubblicate sul sito istiti^ ^e dell'Ente nella
Sezione Specifica "Avvisi Pubblici''.
DIRIGEN

ott. Aldo Ca^'ozza

\
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SCHEDA TECNICA
ATTREZZATURE E SERVIZI DA GARANTIRE

Ai fini dell'allestimento dell'Officina Meccanica Mobile su proprio automezzo
IVECO MASSIF Targa EJ322GE e Telaio UA2PAL4ITOCI00108, è necessario
garantire:
A) INTERVENTO ADATTATIVO E REALIZZAZIONE DI FURGONATURA
AMOVIBILE SULL'AUTOMEZZO IVECO MASSIF;

B) FORNITURA DI SPECIFICHE ATTREZZATURE;
C) OMOLOGAZIONE AGI INTERVENTO ADATTATIVO.

In particolare si forniscono gli elementi specifici per garantire l'allestimento.
A) INTERVENTO ADATTATIVO E FURGONATURA AMOVIBILE

L'intervento adattativo sull'automezzo IVECO MASSIF consisterà nell'istallazione

di specifiche guide su cui andrà alloggiata la furgonatura amovibile, che sarà così
costituita:

- Cassonetto metallico prevemiciato con vernice codice Automezzo IVECO

MASSIF, con rinforzo superiore per appoggio materiale da lavoro, con sportelli

laterali e posteriori, con slitte posteriori per alloggio compressore, gruppo
elettrogeno e morsa da lavoro con proprio piede di appoggio.
Il cassonetto conterrà le attrezzature di cui al punto B).
B) ELENCO ATTREZZATURE DA FORNIRE:

-

N.l GRUPPO ELETTROGENO DIESEL CON AVR KW 8,8 CON AVVIAMENTO
ELETTRICO 220 V;

-

N.1 SALDATRICE AM 150 INVERTER COMPRESA DI ACCESSORI;

-

N.1 COMPRESSORE LT 50 W220;
N.l TRAPANO CON PUNTA 3/13;

- N.1 SERIE CHIAVI FISSE E STELLA DA 6 A 50;
- N.l SERIE CHIAVI A BUSSOLA DAIO A 55 '/a' E Va';
- N.1 CHIAVE FISSA DA 6 A 50;
- N.1 CHIAVE A STELLA DA 6 A 50;
- N.1 SVITATRICE AD ARIA 1490 3/4;
- N.1 SALDATORE A STAGNO 200W;

- N.1 SERIE PINZE PER FERMI DA 8/A25-DA 19 A 60;
- N.1 SERIE MARTELLI DA 300 A 600 GRAMMI;
- N.l SERIE SCALPELLI A CORPO PIATTO DA 200 A 800 MM;

-

N.1 SERIE CHIAVE ESAGONALE DA 3 A 19;

-

N.I PINZA MULTIFUNZIONE;
N.I LEVA DIRITTA DA 1300;

-

N.I SERIE INSERTI DA 300 A 100;
N.I SERIE CACCIAVITE DA 3,5 A 10 MM;

-

N.l CHIAVI GIRATUBI CAPACITA'2POLLICI;

-

N.l CALIBRO DA 150;

-

N.I SERIE CHIAVI A SNODO DA 8 A 19;
N.I SERIE COMBINATA DA 60 A 50;
N.I SERIE CHIAVE A FORCHETTA DA 60 A 50;
N.l MORSA PARALLELO MM 150;
N.I SERIE PUNTE IN ACCIAIO DA 3 A 13;

-

N.l SERIE ESTRATTORE UNIVERSALE DA 2 E 3 BRACCI;

-

N.I BOSTER 12/24 2340AH;

-

N.1 CRIK A BOTTIGLIA 30 TONNELLATE;

-

N.I CRECCHETTO REVERSIBILE;

-

N.I KIT PER COMPRESSORE PISTOLA/MANOMETRO PISTOLA VERNICIATURA

C) OMOLOGAZIONE LA MOTORIZZAZIONE INTERVENTO ADATTATIVO
Assicurare le procedure formali presso la Motorizzazione di Salerno per ottenere
l'omologazione dell'Intervento adattativo sull'Automezzo.

Firma per Certificazione di Offerta nel rispetto dei requisiti di cui sopra.
Il Legale Rappresentante dell'Impresa offerente

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO
%

84069 ROCCADASPIDE (Sa) Via Cesine
S 0828 941 000

A 0828 947514 Numero Verde 800 98 00 89

Sito Web: http://www.cmcalore.it -

E-mail: info@cmcalore.it

AREA TECNICA E FINANZIARIA - F.D. SETTORE TECNICO
ALLEGATO A
MODELLO OFFF.RTA

All'Area tecnica e Finanziaria della Comunità Montana Calore Salernitano

OGGETTO: Progetto "LOTTA ATTIVA E PREVENZIONE A.LB._QUOTA
STATALE" FSC 2017 - Allestimento Officina Meccanica Mobile su Automezzo
IVECO MASSIF Targa EJ322GE e Telaio UA2PAL41T0CI00I08.
Il sottoscritto

nato il

^

in qualità di

della Ditta
con sede in

via

con Codice Fiscale/Partita IVA

in riferimento all'avviso pubblico prot. n°

del

PREMESSO:

- Di possedere i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-

finanziaria prescritta per prestazioni corrispondenti all'avviso pubblico innanzi citato;
con la presente
OFFRE

La fornitura di beni e di servizi per l'allestimento dell'Officina Meccanica Mobile su
Automezzo proprio IVECO MASSIF Targa EJ322GE e Telaio UA2PAL4ITOCI00108 come
da condizioni tecniche richieste, le quali vengono certificate con la sottoscrizione della Scheda
Tecnica qui allegata.
PRECISA

1) Il prezzo di offerta compreso IVA come per legge è pari ad €uro
lettere €uro

(in

)

2) L'implementazione.della fornitura di beni e di servizi avverrà nei tempi richiesti dal
bando.

3) Tempi e modalità di pagamento(Codice IBAN):

Timbro e Firma

Copia confonne alToriglnale della presente

REGOLARITÀ'CONTABILE

detennina viene trasmessa al:

Somma Stanziata

€

D SETTORE AMMINISTRATIVO

Impegni già assunti

€.

Disponibilità

€.

Impegno di cui alla presente

€

Ulteriore disponibilità

€.

□ Ufficio
□ UtTicio

a AREA TECNICA E FINANZIARIA
□ Ufficio
□

Ufficio

□

Ufficio

Assunto impegno di spesa di €
al n°

sul Gap. P.E.G

z..

del Bilancio

□ Ufficio

.^./.'\sr;^.in data
O PRESIDENZA

Per la cojpertura fìnanziaria e per la regolarità contabile si^^s^me
PARE

FAVOREVOLE
EAT.F.

^EAT;
^ FUNZIWEDIRIGENZI^E
•\x
SETTÓRE FINANZIARIO

ONSABILE
Ragioneria

e.v-"

/IL DIRIGENTE.

.STRANDREA

'\

Copia della determina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 08/0^2009, sul sito intemet ?
cmcaloresegreteria.gov.it in data ■ ; " "
addì .

2G17

L'Addetto a

pubblicazione

rimanervi 15 giorni cop|ecutivi.

ERIA GENERALE

IL RESPONSAB

Per quanto sopra si ATTESTA che copia della determina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del

08/06/2009, sul sito intemet cmcaloresegreteria.gov.it in data -j 2 c^pj

rimanervi 15 giorni

consecutivi,

addì

12 S ET, 2017

Il Segret
■?

Dott.ss

erale
SIMONE

