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AREA TECNICA E EINANZIARIA

FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

AVVISO PUBBLICO

di procedura aperta abbreviata con offerta economica scelta con il prezzo più basso

APPROVATO CON DETERMINA N. 5 DEL 22/01/2018

OGGETTO: ACQUISTO MINI ESCAVATORE PER MOVIMENTI TERRA -

PROGETTO "OPERE DI INGEGNERIA NA TURALISTICA/SL F. " FSC 2017

Si rende noto

Che questo Ente intende affidare ad operatore economico del settore la fornitura di un Mini

Escavatore per Movimenti Terra, per attività inerenti il Progetto "Opere di Ingegneria

Naturalistica/S.I.F."^ FSC 2017.

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.

ARTI

OGGETTO DELL'AVVISO

E' indetta una procedura aperta abbreviata finalizzata all'affidamento, con il metodo del prezzo più

basso, della fornitura di beni descritti nella scheda tecnica allegata al presente bando, al fine di

acquistare un Mini Escavatore per Movimenti Terra, per attività inerenti il Progetto "Opere di
Ingegneria Naturalistica/S.I.F.'" FSC 2017.

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.) con esito positivo;

c) Dichiarazione di assenza di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interesse, ai sensi della normativa vigente, con la Comunità Montana Calore Salernitano.

ART.4

MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE OFFERTE ED AFFIDAMENTO
L'amministrazione, a seguito del ricevimento delle offerte, procederà all'ordinativo di acquisto nei
confronti dell'operatore economico, selezionato tra le manifestazioni pervenute e ritenute idonee, che
presenterà l'offerta economica con il prezzo più basso garantendo comunque le caratteristiche
tecniche del Mezzo Meccanico come da allegata Scheda Tecnica.

ART.5

PREZZO A BASE DI GARA

Il prezzo a base di gara è stabilito nella misura di euro 22.231,00 (Ventiduemiladuecento
trecentotrentuno/00), oltre IVA.
Le offerte saranno validamente prese in considerazione, se saranno pari o più basse di tale prezzo.

ART.6

ORDINATIVO DI ACQUISTO E CONSEGNA MEZZO MECCANICO
L'ordinativo di acquisto del Mezzo Meccanico verrà effettuato da questo Ente con determina
dirigenziale entro il 07/02/2018, a seguito della quale si procederà, celermente, alla sottoscrizione di
apposito contratto in cui verranno fissati i termini e le condizioni per la fornitura. La fornitura dovrà
avvenire in tempi brevi compatibili con le attività relative all'attuazione del progetto (Entro e non
oltre un mese dalla sottoscrizione del contratto).

ART.7

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
L'Offerta Economica dovrà essere redatta sul modello allegato al presente bando, denominato

"MODELLO OFFERTA", completato in lingua italiana, debitamente timbrato e sottoscritto
dall'Operatore Economico. L'offerta Economica dovrà essere inserita in un 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 acquisto di un
Mini Escavatore per Movimenti Terra.
All'interno del plico, oltre all'allegato "MODELLO OFFERTA", occorrerà altresì inserire:
- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante
dell'Impresa offerente;
- DURO in corso di validità dell'Impresa;
- Dichiarazione in atto notorio del possesso dei requisisti di cui al precedente Art.3 lett. a) e c) come
da modello allegato e di accettazione delle condizioni di cui ai tempi fissati nell'art. 6 del presente
bando come da modello allegato.
Il plico di offerta economica dovrà pervenire al Protocollo Generale della Comunità Montana Calore
Salernitano entro e non oltre le ore 13:00 de! giorno 07/02/2018 pena esclusione, a mezzo di: posta
ordinaria, raccomandata, corriere espresso, consegna a mano.
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 lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.



ART.8

COMMISSIONE ESAMINATRICE

Le offerte verranno esaminate da un'apposita commissione nominata dal Dirigente dell'Area T.F.,
composta da Dipendenti dell'Ente. La commissione esaminerà le offerte pervenute il giorno
08/02/2018,

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 pubblicati per 15 giorni su^silo ̂ituzionale
dell'Ente nella Sezione Specifica "Avvisi Pubblici".

Aldo Carrozzi
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AREA TECNICA E FINANZIARIA - F.D. SETTORE TECNICO

MODELLO OFFERTA

AirUfficio Protocollo

Comunità Montana Calore Salernitano

Via Cesine, n. 3

84069 ROCCADASPIDE (Sa)

OGGETTO: OFFERTA MINI ESCAVATORE PER MOVIMENTI TERRA

Il sottoscritto nato il

a  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 Macchina Operatrice marca modello
come da caratteristiche tecniche allegate, le quali

riscontrano pienamente i dati minimi della scheda tecnica allegata al bando e che qui viene
sottoscritta a garanzia della fornitura equivalente a quanto richiesto.

PRECISA

1) Il prezzo di offerta comprensivo di immatricolazione è pari ad €uro

(in lettere Furo ) a cui occorre aggiungere PIVA

come per legge.

2) La consegna avverrà in tempi molto brevi, entro e non oltre il

Timbro e Firma
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AREA TECNICA E FINANZIARIA - F.D. SETTORE TECNICO

SCHEDA TECNICA

PER L'OFFERTA DI MINI ESCAVATORE PER MOVIMENTI TERRA

ALLEGATA AL BANDO

CARATTERISTICHE MINIME

-  Peso operativo: Kg 1000
-  Sottocarro con Cingoli in gomma 190 x 37 x 72, pressione al suolo 0,23 kg/cm2,

allargamento idraulico da mm 760 a mm 960 e riduttore con freno negativo;
-  Motore1000 a 3 cilindri con alimentazione a Diesel - Potenza max Kw 15 - Hp

20 (a 2500 rpm) - Regime taratura motore 2.200 rpm 13,2 Kw - 17,6 Hp -
cilindrata cc 916e raffreddamento ad acqua;

-  Impianto idraulico 2 pompe ad ingranaggi con portata di 14+14 1/min, pressione
di esercizio 160 bar, presa di forza idraulica 28 1/min, predisposizione idraulica
per accessori con scambiatore olio idraulico;

- Rifornimenti:

Capacità serbatoio gasolio 11,5 1
Capacità serbatoio olio idraulico 11,5 1
Capacità impianto idraulico 23 1
Capacità olio motore 2,41
Capacità circuito di raffreddamento 41

- Velocità di rotazione torretta 8 rpm, di traslazione da 1,9 a 3,8 km/h con pedale
per doppia velocità;

-  Forza di strappo: al cucchiaio 11000 N - Kg. 1100, al bilanciere 6950 N - Kg.
695

-  Emissioni Acustiche: Confonne direttiva 2000/14/CE Lwa 93 db A

-  Impianto Elettrico: 12 V

DOTAZIONI MINIME

DESCRIZIONE DELLA VOCE

BENNE ROVESCIO CON DENTI DA 250/300/400 MM

BENNE CON ESPULSORE DA 150/200/300 MM

BENNA PULIZIA FOSSI SENZA DENTI DA MM 700

MARTELLO DEMOLITORE SUL BRACCIO DA KG.50

TRIVELLA IDRAULICA

TRINCIASARMENTI

CATENARIA SCAVATRINCE

TETTUCCIO DI PROTEZIONE

FARO DI LAVORO

Il Legale rappresentate dell'impresa offerente:
a garanzia che il Mini Escavatore offerto ha le caratteristiche minime di cui sopra.

Timbro e Firma



MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ'

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/Ia sottoscritto/a

nato/a a

residente a

(cognome)

(luogo)

(luogo)

(nome)

.( )il_
(prov.)

(  ) in via_
(prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di

DICHIARA

1) L'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2) L'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa

vigente, con la Comunità Montana Calore Salernitano;
3) L'accettazione delle condizioni di cui ai tempi fissati neirart.6 dell'Avviso Pubblico.

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. IO della legge 675/96 i dati
personali da me fomiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

(luogo e data)

Il/Ia dichiarante

(firma per esteso e leggibile)




