Prot. 5.114 P/1 del 16/10/2018

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI
ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 AUTOMEZZI CON PORTATA PTT 55 Q.LI CON
COSTIPATORE A CARICAMENTO POSTERIORE
PREMESSO
che ERSU S.p.A. intende acquistare n. 3 automezzi con portata PTT 55 q.li con costipatore a caricamento
posteriore
AVVISA
Che intende verificare l’interesse degli operatori presenti sul mercato a formulare offerte secondo quanto
di seguito specificato.
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ENTE APPALTANTE: ERSU S.p.A. con sede in Pietrasanta (LU) in Via Pontenuovo, 22 – 55045, C.F. e
P.IVA 00269090460.
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PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex artt. 36
e 63 D.Lgs. 50/2016.
L’importo a base di gara per la fornitura di n. 3 automezzi con portata PTT 55 q.li con costipatore a
caricamento posteriore è pari ad € 204.000,00 (euro duecentoquattromila/00) esclusa IVA.
A seguito della pubblicazione del seguente avviso, gli operatori economici potranno fare pervenire, nei
termini e nei modi di cui al successivo punto 6, la propria manifestazione di interesse a partecipare alla
selezione.
ERSU S.p.A., ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016, e in ragione dell’impossibilità di
individuare un criterio obiettivo e non discriminatorio per l’accesso alla procedura in parola, invierà la
lettera di invito a formulare formale offerta agli operatori che avranno manifestato il proprio interesse.
ERSU S.p.A. potrà inviare la lettera di invito anche ad un numero inferiore di cinque operatori
economici, qualora non siano pervenute in tale numero manifestazioni di interesse ovvero non siano
pervenute in tale numero manifestazioni di interesse conformi ai requisiti di cui ai seguenti punti 3 e 4.

-

-
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OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di n. 3 automezzi con portata PTT 55 q.li con costipatore a
caricamento posteriore con le seguenti caratteristiche:
TELAIO:
•

Nuovo di fabbrica

•

PTT 55 q.li

•

Colore bianco stesso RAL attrezzatura

•

Senza adesivi del costruttore

•

Euro 6 conforme alle norme 2018
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•

Passo 2500 cm

•

Diesel

•

Cilindrata motore tra 2500 cm3 e 3000 cm3

•

Guida destra cambio robotizzato

•

Paraurti in tinta con la carrozzeria

•

Dispositivo supplementare per lo stazionamento

•

Pneumatici 205/75 R16C posteriori doppi

•

Sospensioni anteriori e posteriori a balestre paraboliche integrate da tamponi in gomma di fine
corsa

•

Ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto

•

ESC, ABS, ASR, LDWS

•

Aria condizionata

•

Conforme alla direttiva macchine e alla UNI EN 4413:2012

•

Freni a disco anteriori e posteriori

•

Comando e predisposizione per presa di forza per allestitore (con relative connessioni)

•

Sistema di avvertimento abbandono corsia

•

Freno motore allo scarico

•

Garanzia e assistenza almeno 1 anno o raggiungimento chilometraggio massimo

•

Larghezza cabina massimo 1.850 cm

•

ATTREZZATURA:

•

Nuova di fabbrica

•

RAL bianco identico per telaio e attrezzatura compreso carter e protezioni

•

Verniciatura struttura con sabbiatura trattamento chimico di passivazione e decappaggio di tutti i
lamierati. Mano di primer, spessore minimo 25 micron, mano di fondo epossidico bicomponente
spessore minimo 60 micron e due mani di vernice a polvere spessore minimo 50 micron

•

Capacità vasca almeno 5 m3

•

Vasca a tenuta con n. 1 portella laterale destra

•

Vasca in lamiera Hardox 450

•

Sistema di funzionamento idraulico

•

Sistema di scarico ribaltamento da 80 ° a 90° gradi

•

Sensore anti interferenza tra volta bidone e pala di compattazione

•

Sistema can bus per diagnostica

•

Volta bidoni a pettine doppio per bidoni da 120 lt a 360 lt dotato di bracci a norma DIN per
aggancio cassonetti fino a 1100 lt
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•

Contenitore metallico posteriore integrato al volta bidoni di almeno 300 lt

•

Rapporto di compattazione 3:1

•

Inserimento PTO con freno di stazionamento

•

Inserimento PTO da esterno

•

Serbatoio olio idraulico da almeno 39 lt con rubinetto chiusura circuito

•

Stabilizzatori con rulli

•

Raccorderia, rubinetteria e tubazioni idrauliche di servizio in metallo con trattamento
anticorrosione

•

Oblò di ispezione laterale destro

•

Cicalino retromarcia

•

Faro lavoro a LED con attivazione automatica su retromarcia e pulsante di accensione manuale in
cabina

•

Garanzia della visibilità della targa da qualsivoglia posizione si posizioni il volta bidoni

•

Carrello espulsore aggiuntivo

•

Comando da cabina per ribaltamento vasca

•

Comando esterno per ribaltamento vasca

•

Comando elettrico per le operazioni di scarico contenitori e di attivazione sistema di compattazione

•

Pulsante di emergenza sul lato destro e sinistro

•

Valvole blocco stabilizzatori valvole di blocco cilindri ribaltamento vasca e cilindri volta contenitori

•

Sponda posteriore con cerniera con ingrassatore

•

Saracinesca su fondo per svuotamento vasca e su tasca

•

Monitor touch screen in cabina per comando della PTO, del lampeggiante e per la diagnostica
dell'attrezzatura

•

Conforme alla direttiva macchine e alla UNI EN 4413:2012

•

Sensore su balestra telaio per segnalazione raggiungimento PTT

•

Faro girevole sulla cabina ad attacco rapido estraibile a LED

•

Ripetizioni fari segnalazione posteriore obbligatoria di dimensione maggiori possibile ed in
posizione idonea e protetta

•

Senza adesivi del costruttore

•

Volta cassonetti a salita verticalizzata

•

Garanzia allestimento almeno 12 mesi

•

Filtro sul tubo di mandata dell’olio idraulico

•

Filtro sul tubo dello scarico olio idraulico

•

Assistenza post-vendita e formazione utilizzatori e addetti officina
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•

Linea telefonica dedicata per assistenza officina dalle ore 06:30 alle 19:30 dal lunedì al sabato

•

Consegna franco officina ERSU S.p.A. del veicolo allestito entro 90 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di aggiudicazione.

•

REQUISITI DEL CONCORRENTE: possono presentare la documentazione per essere invitati i soggetti
di cui all’art. 45 e segg. del D.Lgs. 50/2016:

- iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per oggetto di attività
corrispondente all’oggetto dell’appalto.
- in possesso dei requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art 80
del D.Lgs. 50/2016.
- che osservino all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa.
- che osservino gli obblighi di regolarità contributiva e rispetto della normativa previdenziale e
assicurativa.
- che rispettino le prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/2001.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: il criterio di valutazione delle offerte che verranno
presentate a seguito della lettera di invito sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: gli operatori
economici potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse a partecipare alla presente
procedura entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05/11/2018 tramite PEC all’indirizzo
ersu@postecert.it o tramite consegna a mano all’ufficio protocollo presso la sede aziendale dal
lunedì al sabato con orario 8,30-13,30 o tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso
di consegna a mano o tramite raccomandata i plichi dovranno recare all’esterno oltre
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso il fax e la PEC anche la seguente dicitura
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOMEZZI CON PORTATA PTT 55 Q.LI
CON COSTIPATORE A CARICAMENTO POSTERIORE”. La data di consegna ha carattere perentorio
solo ed esclusivamente con riguardo alla selezione degli operatori per l’avvio della procedura
negoziata per l’affidamento della fornitura. ERSU S.p.A. non risponde di mancate o tardive
consegne rispetto ai termini indicati. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le
manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. La
manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata ad ERSU S.p.A. utilizzando il “Modulo
manifestazione di interesse” unito al presente avviso e reperibile sul sito www.ersu.it.
Nella manifestazione di interesse, a pena di esclusione immediata, non dovrà essere indicato il
prezzo che l'impresa intende offrire nel caso in cui sarà invitata a formulare l'offerta.
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ACCESSO AGLI ATTI: l’accesso alla documentazione a corredo dell’avviso è consentita ai sensi della
L. 241/90 e s.m.i.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Walter
Bresciani Gatti. Per informazioni di tipo tecnico fare riferimento al Sig. Roy Masini ai seguenti
contatti: cellulare 346/9928946, telefono 0584/366705 o mail rmasini@ersu.it.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: i dati forniti e raccolti in occasione del presente
procedimento verranno trattati da ERSU S.p.A. conformemente alle disposizioni del Regolamento
Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per
motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

Del presente avviso viene data adeguata pubblicità, attraverso la pubblicazione sul sito internet di ERSU
S.p.A. per 20 giorni consecutivi.
Pietrasanta, 16/10/2018

Il DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti

5

