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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

ACQUISTO DI UN AUTOCARRO STRADALE USATO CON 

ATTREZZATURA COMPATTATORE PER IRIFUTI URBANI DA 

MC 16/18 E CARICAMENTO POSTERIORE MEDIANTE 

PROCEDURA EX ART. 63 D.LGS. 50/16 

CIG 6578722 
 

TRA.SCO. PONTINIA S.R.L. 

 

premesso che 

 
- per l’acquisto di n. 1 autocarro stradale su telaio tipo Iveco Eurocargo ML180E28P  Iveco o 

analogo dotato di attrezzatura per la raccolta rifiuti urbani con vasca di minimo mq 16 e 

massimo mq 18 e apertura posteriore con sistema di caricamento di cassonetti da lt 

120/240/360/660/1000/1300/1700 e attacco DIN le cui caratteristiche tecniche sono, in 

sintesi, descritte successivamente, si avvarrà della procedura ristretta senza previa 

pubblicazione di bando ex art. 63 d.lgs. 50/2016; 

- il ricorso alla procedura di cui all’art. 63 d.lgs. 50/2016 è giustificato dalle seguenti ragioni 

di estrema urgenza, non imputabili alla stazione appaltante e non compatibili con i termini 

imposti dalle procedure aperte: urgenza per l’avvio del terzo modulo di raccolta 

differenziata “porta a porta”, per ridurre ed arginare il fenomeno della discariche abusive e 

della così detta “migrazione dei rifiuti”; 

- la decisione di ricorrere al mercato dell’usato, è giustificata dalla necessità di poter avere in 

tempi brevi un mezzo per poter effettuare il servizio, ottenendo dal mercato un ribasso sui 

prezzi correnti praticati per i prodotti nuovi, seppur sempre funzionale alle esigenze 

aziendali e di servizio pubblico; 

- la fornitura del bene in oggetto è effettuata nella misura strettamente necessaria a garantire 

la prestazione del servizio pubblico svolto dalla TRA. SCO. Pontinia S.r.l.; 

 

AVVISA CHE 

 

intende verificare l’interesse degli operatori attivi sul mercato a presentare offerte secondo 

quanto di seguito specificato. 

 

1. ENTE APPALTANTE: TRA.SCO. Pontinia S.r.l., società partecipata dal Comune di 

Pontinia (in breve TRASCO S.r.l.) con sede in Pontinia (LT), Piazza Indipendenza, 1 - 

04014 Pontinia  - P.I. 01907230591. 

 

2. PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara, ex art. 63 d.lgs. 50/16 per appalti sottosoglia comunitaria da aggiudicarsi mediante il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base all’applicazione 

congiunta di coefficienti di valutazione attribuiti, in base a determinati punteggi, come di 

seguito specificati. 
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2.1 A seguito della pubblicazione del seguente avviso, gli operatori economici potranno 

fare pervenire, nei termini e nei modi di cui al successivo punto 8, la propria 

manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di cui alla presente procedura. 

 

2.2 TRASCO S.r.l., ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 50/2016, individuerà non più di cinque 

operatori tra quelli che hanno manifestato il proprio interesse, a cui invierà lettera di 

invito a formulare formale offerta. I tre operatori di cui sopra saranno individuati sulla 

base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-

finanziaria e tecnica desunte dal mercato e, in particolare : 

- regolare iscrizione CCIAA di cui si allega estratto; 

- possesso dei requisiti minimi di cui ala successivo punto 3.1; 

- almeno n°10 unità analoghe a quella di cui al presente avviso vendute o locate 

negli ultimi tre anni; 

- adeguato programma di manutenzione e indicazione delle officine autorizzate 

per la manutenzione ordinaria e straordinaria con dichiarazione delle stesse per 

l’assistenza, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al successivo punto 3.2. 

TRASCO S.r.l. potrà inviare la lettere di invito anche ad un numero inferiore a cinque di 

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 sopra. 

 

3. OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di un autocarro con attrezzatura per compattazione 

RSU usato. 

 

3.1 SPECIFICHE TECNICHE/REQUISITI MINIMI DEL PRODOTTO: ai fini di cui 

al presente avviso, si richiede: 

 Anno di prima immatricolazione non precedente al 2012 

 Telaio iveco Eurocargo ML180E28P  o analogo  

 Cambio manuale 

 Potenza minima 275   CV   

 Massa totale a terra Kg 18.000 

 Passo 1°-2° asse veicolo mm 4.185 

 Sospensioni meccaniche rinforzate anteriori; pneumatiche posteriori 

 Colore bianco con guida a sinistra e cabina ribaltabile  

 Posti in cabina tre (UNO + DUE) 

 Sedile per l'autista regolabile  

 Gancio di traino anteriore  

 Rumorosità non superiore a 80 db(A) 

 Bocca di carico da min. 1,6 mc; 

 Dotato di volta bidoni posteriore con meccanismo anticesoiamento centrale per 

cassonetti da lt 120 a lt 1700 attacco DIN 

 Dotazione in cabina del PLC 

 Attrezzatura compattatore posteriore per RSU con rapporto di compattazione 

regolabile 

 Assi complessivi 2 

 Aria condizionata abitacolo 
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3.2 SPECIFICHE TECNICHE/REQUISITI MINIMI DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA: ai fini di cui al presente avviso, si richiede: 

 nome officina di riferimento autorizzata 

 nome officina di riserva 

 dichiarazione di tempi attesa per riparazioni di modesta entità 

 dichiarazione di tempi per riparazioni di importante entità 

 disponibilità a interventi rapidi su strada 

 tempo medio di reperimento dei pezzi di ricambio necessari 

 

3.3 Le specifiche tecniche ed i requisiti minimi del prodotto e del servizio di 

manutenzione ed assistenza verranno meglio dettagliati nella lettera di invito. 

 

4. IMPORTO E PREZZO A BASE DI GARA: L’importo a base di gara è pari ad Euro 

75.000,00 IVA di legge esclusa. 

 

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: ferme restando le condizioni di partecipazione che 

verranno dettagliate nella lettera di invito, coloro che presenteranno la manifestazione di 

interesse dovranno essere, a pena di esclusione, in possesso dei requisiti legali, di ordine 

generale e di qualificazione necessari a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni. 

 

6. 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, determinata in base all’applicazione congiunta di 

coefficienti di valutazione attribuiti, in base a determinati punteggi. I criteri di valutazione 

delle offerte verranno meglio dettagliati nella lettera di invito. 

 

7. PAGAMENTI: a fornitura avvenuta previa verifica tecnica del mezzo atta a verificarne la 

funzionalità ed il pieno possesso dei requisiti minimi richiesti. 

 

8. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE: gli operatori economici potranno fare pervenire, in busta chiusa, la propria 

manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura entro e non oltre le ore 12 

del giorno 26.11.2016 presso la sede di TRA.SCO. Pontinia S.r.l., Via Cavour, 20 – 04014 

Pontinia (LT), in uno dei seguenti modi: 

- raccomandata AR o posta celere del servizio postale “Poste Italiane SPA” o altri servizi 

postali privati legittimati a svolgere il servizio; 

- corriere espresso; 

- consegna a mano. 

La data di consegna ha carattere perentorio; TRASCO S.r.l. non risponde di mancate o tardive 

consegne rispetto ai termini indicati. 

Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dizione: “AVVISO PUBBLICO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - ACQUISTO DI COMPATTATORE POST. MQ 16/18 

USATO TRAMITE PROCEDURA EX ART. 63 D.LGS. 50/16”. 

Nella manifestazione di interesse, a pena di esclusione sin da questa fase, dovranno essere 

presente, a pena di esclusione immediata: 

 dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. 445/2000, del possesso dei requisiti 

di cui al punto 2.2, con contestuale indicazione degli stessi; 
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 dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. 445/2000, del possesso dei requisiti 

legali, di ordine generale e di qualificazione necessari a contrarre con le Pubbliche 

Amministrazioni scheda tecnica del costruttore descrittiva del prodotto, con particolare 

evidenziazione delle specifiche tecniche di cui al punto 3.1; 

 dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. 445/2000. attestante il numero 

delle unità analoghe a quella di cui alla presente avviso vendute o locate negli ultimi tre 

anni con indicazione delle Aziende acquirenti o locatarie; 

 scheda tecnica del servizio di manutenzione ed assistenza offerto, con particolare 

evidenziazione delle specifiche tecniche di cui al punto 3.1 

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. 

TRACO S.r.l. si riserva, in mancanza di offerte ritenute convenienti, di non procedere alla 

formulazione di alcuna lettera di invito. 

 

9. ACCESSO AGLI ATTI: L’accesso alla documentazione a corredo dell’avviso è consentita 

ai sensi della L.241/90 e s.m.i., ovvero mediante visione diretta o estrazione di copia in 

formato elettronico. 

 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il responsabile del procedimento è il Dr. 

Gobbo Sebastiano, tel 0773-841507, indirizzo mail: info@trascopontinia.it 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: i dati forniti e raccolti in occasione del 

presente procedimento verranno trattati dall’Ente Appaltante conformemente alle 

disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la 

stipula e la gestione del contratto. 

 

 

TRA.SCO. Pontinia S.r.l. 

L’Amministratore Unico 

Dott. Sebastiano Gobbo 

mailto:info@trascopontinia.it

