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COMUNE DI BONIFATI 
Provincia di Cosenza 

UFFICIO TECNICO SETTORE IV – URBANISTICA E DEMANIO MARITTIMO 
Piazza Domenico Ferrante, 33 - 87020 Bonifati (CS) 

Tel. 0982/93338-39; Fax 0982/93133 
Pec: urbanistica.bonifati@asmepec.it 

 

 
Prot. n. 593                                                                                   Bonifati, lì 04/02/2020 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE  
DI MERCATO 

 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per individuazione operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata per la fornitura di n. 01 MEZZO MECCANICO 
MULTIFUNZIONE DA PORRE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI 
BONIFATI (CS) - CUP I99H19000320004 - CIG 8190725019 
 
 
 
Art. 1 – OGGETTO 

a) L’Amministrazione Comunale di Bonifati, in esecuzione della Determinazione a contrarre 
n.  01 del 04/02/2020 intende effettuare un’indagine di mercato al fine di individuare gli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la fornitura di n. 01 MEZZO 
MECCANICO MULTIFUNZIONE DA PORRE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO, ai 
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. lgs. N 50/2016; 
 
Art. 2 – STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE  

CUC di Sangineto/Bonifati per il COMUNE di BONIFATI (CS) - Piazza D. Ferrante n. 3 - c.a.p. 
87020 Bonifati (CS); 
Ufficio Tecnico: Responsabile del Servizio - Sett. Urbanistica e Demanio; 
Responsabile del Procedimento – ing. Giuseppe Maurizio Arieta – al n. 393.9018392; 
Sito Web: www.comune.bonifati.cs.it; 
e-mail: utc.bonifati@gmail.com; 
pec: protocollo.bonifati@asmepec.it; urbanistica.bonifati@asmepec.it. 
 
Art. 3 – NATURA E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA  

L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 1 terna articolata idrostatica - nuova di fabbrica 
completa di tutti gli accessori - CPV 43260000-3. Potenza massima CV 100/110 – potenza di 
taratura KW 70/80 conforme alla Direttiva in vigore CE 97/68 stage IIIB- Tier 4i - nuova 
(attualmente in produzione) da adibire ai servizi tecnici del Comune di Bonifati (CS). 
Luogo di esecuzione della fornitura - luogo di consegna del mezzo: Bonifati (CS) — Piazza 
Domenico Ferrante n. 33. 
Si precisa che le caratteristiche tecniche del mezzo e dei suoi componenti dovranno 
corrispondere a quelle dettagliatamente descritte, come di seguito: 

 

mailto:urbanistica.bonifati@asmepec.it
http://www.comune.verbicaro.cs.it/
mailto:segreteria.verbicaro@asmepec.it
mailto:utc.verbicaro@asmepec.it
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La macchina deve avere le seguenti caratteristiche essenziali per essere ammessa in gara, salvo 
equivalenza o caratteristiche migliorative: 
 Motore diesel TIPO “DEUTZ” - turbo – 4 cilindri – Iniezione common rail a controllo elettronico Cilindrata cm3 

3.500/3.800; - Raffreddamento acqua - potenza massima CV 100/110 – potenza di taratura KW 70/80 
conforme alla Direttiva in vigore CE 97/68 stage IIIB- Tier 4i; 

 Trasmissione idrostatica con pompa e motore a cilindrata variabile a regolazione automatica di potenza. 4 
velocità: 2 di lavoro e 2 trasferimento, avanti e indietro - Velocità massima 40 Km.h.  

 Sterzo servoassistito con idroguida con angolo di sterzatura tot. 80°.  
 Telaio articolato: con oscillazione, parte con sistema di escursione del ponte posteriore oscillante a bloccaggio 

multipunto idraulico.  
 Impianto di raffreddamento olio idraulico di tipo “HEAVY Duty”, integrato sulla macchina, ad alta capacità, 

per impianto con accessori idraulici.  
 Assali: ANTERIORE RIGIDO, posteriore OSCILLANTE con differenziale autobloccante proporzionale a 

inserimento automatico. Bloccaggio idraulico della oscillazione.  
 Riduttori epicicloidali sulle 4 ruote; Freni di servizio a dischi multipli a bagno d’olio con servofreno idraulico. 

Freno di stazionamento a comando manuale.  
 Pneumatici uguali 16.70 x 24. 
 BENNA caricatrice frontale std. da mc. 1,1 Sae colmo con larghezza mm. 2.200  
 Altezza di scarico al perno benna mm. 3350  
 Braccio RETROESCAVATORE con avambraccio fisso- Profondità di scavo massima di mm. 4600 circa – Benna 

in dotazione da mm. 500.  
 Kit predisposizione impianto martellone. 
 Cabina TIPO ROPS-FOPS completa di riscaldamento, posto guida ergonomico  
 Dimensioni e pesi: Larghezza max 2.200 mm. Lunghezza max in ordine di marcia mm. 5.900 - Peso operativo 

standard 7.500 Kg. Peso operativo massimo 8.000 kg.  
 IMPIANTO ELETTRICO E DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA: conforme alle vigenti norme del codice della 

strada, fari da lavoro anteriori e posteriori sulla cabina per il lavoro notturno, lampeggiante mezzo d’opera, 
avvisatore acustico di retromarcia, luci d’ingombro 

Allestimento richiesto nella fornitura: 
 Dispositivo inching integrato nel pedale freno.  
 Autobloccante proporz. Autom aggiuntivo su assale ant.  
 Benna retro aggiuntiva da mm. 250.  
 Attacco rapido idraulico anteriore caricatore.  
 Kit Forche pallets dente mm. 1200 del tipo ad attacco rapido.  
 Lama di lavoro sui denti pala.  
 Kit idr. Ausiliario per lama neve o altri accessori anteriori (1 x).  
 KEA Kit elettrico per accessori caricatore.  
 Benna spazzatrice larg. mm. 2300 con kit innaffiante a caduta lt.100 e spazzola laterale  
 Braccio decespugliatore anteriore – testata da cm. 100 comandi frontali in cabina – sbraccio 5 mt. circa - 

incluso impianto. 
Macchina omologata e immatricolata chiavi in mano per la circolazione stradale. 
RESA FRANCO magazzino Comunale. 
GARANZIA TOTALE di 24 mesi data collaudo, posta in cantiere, comprensiva delle spese di viaggio/trasferta e 
mano d’opera + estensione di 12 mesi sui ricambi del gruppo di potenza. 
MANUTENZIONE PROGRAMMATA di 24 mesi. 

Le informazioni possono essere richieste all’Ing. Giuseppe Maurizio Arieta - tel 393.9018392 
nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - mail: 
urbanistica.bonifati@asmepec.it. 
 
Art. 4 – IMPORTO DELL’APPALTO E TIPOLOGIA DI GARA 
- Importo a base di gara comprensivo degli oneri di sicurezza, al netto dell’iva: 

€ 106.000,00 (euro centoseimila/00) 
- Oneri per la sicurezza inclusi non soggetti a ribasso: 

€ 270,00 (euro duecentosettanta/00) 
- Criterio dell’offerta – criterio del “minor prezzo”, di cui all’art. 95, co. 4 del d.Igs. n. 50/2016. 
Gara interamente gestita con procedura telematica del Sistema Informatico della C.U.C. di  
SANGINETO - BONIFATI, accessibile all’indirizzo https://cucsanginetobonifati.acquistitelematici.it/ 
ove sono specificate tutte le modalità di registrazione dei fornitori ed utilizzo del suddetto sistema e 
specificati gli step per l’invio dell’offerta. 

https://cucsanginetobonifati.acquistitelematici.it/
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I “Manuali”, le “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma” e le istruzioni presenti sulla 
piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva 
presentazione dell’offerta. 

 
Art. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE E SPECIALE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i., costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate 
aderenti al contratto di rete ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 
comma 8 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti: 
 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE: 

assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previsti dall’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016; 

 REQUISITI DI IDONEI TÀ PROFESSIONALE: 
Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., o equivalente registro per imprese 
appartenenti ad altri paesi dell’UE, con un oggetto sociale compatibile con quello del presente 
appalto; 

 CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA: 
o Nr.1 idonea dichiarazione bancaria ai sensi della parte 1 lettera a) dell’allegato XVII al D.Lgs 

50/2016; 
o aver conseguito negli ultimi tre anni ricavi dalle vendite e prestazioni (ex art. 2425 c.c.) medi 

annui almeno pari al doppio del valore stimato dell’appalto. Per i concorrenti che abbiano 
iniziato la propria attività nel triennio il calcolo è effettuato pro rata temporis; 

 CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE 
o avere effettuato negli anni tre anni, la fornitura di almeno 3 mezzi analoghi a quelli oggetto 

di gara. Per i concorrenti che abbiano iniziato la propria attività nel triennio il calcolo è 
effettuato pro rata temporis; 

 
Art. 6 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D'INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE in modalità 
telematica attraverso il Sistema Informatico della Centrale Unica di Committenza 
SANGINETO - BONIFATI, accessibile all’indirizzo 
https://cucsanginetobonifati.acquistitelematici.it/. 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18:00:00 DEL GIORNO 19/02/2020 
Non saranno ammesse manifestazioni di interesse pervenute successivamente alla data ed 
ora di scadenza sopra indicata. 
Non verranno prese in considerazione richieste d'invito in forme diverse dall'invio di 
manifestazione d'interesse (vedi modello allegato) e/o non presentate tramite la 
piattaforma telematica. 
Il modello di domanda dovrà essere firmato digitalmente o, in alternativa, inviato 
congiuntamente ad un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
 
Art. 7 – MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE 

L'Amministrazione intende selezionare minimo N° 5 operatori da invitare alla gara. Ciascuna 
manifestazione d'interesse pervenuta con le modalità del punto 6) verrà contrassegnata da 
un numero progressivo, in base al numero di protocollazione assegnato dall’Ente e riportata 
in un apposito elenco. 
Il Responsabile del Procedimento procederà all'esame delle manifestazioni di interesse 
pervenute regolarmente nei termini ed alla loro ammissione alle fasi successive della 
procedura di affidamento in base ai requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi 
dichiarati dai concorrenti, con riferimento alla fornitura da espletare. 
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a 5, il RUP inviterà alla 
procedura negoziata tutti gli operatori economici che abbiano presentato istanza e siano 

https://cucsanginetobonifati.acquistitelematici.it/
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risultati idonei (con riserva di integrare l'elenco degli invitati fino al raggiungimento di 
almeno 5 invitati). 
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore al numero di 5, 
il RUP si riserva di invitare tutti i richiedenti che sono risultati idonei. 
 
Art. 8 – INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 

Dopo la selezione di cui al punto 7) del presente avviso, si provvederà all'invio delle lettere 
d'invito agli operatori economici riportati in un apposito elenco dal RUP. 
 
Art. 9 – CRITERIO AGGIUDICAZIONE FORNITURA 

Criterio di aggiudicazione: L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell'Art. 95 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. . 
L'Amministrazione potrà aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. N. 50/2016, 
relativamente all’attuazione del presente intervento, è l’Ing. Giuseppe Maurizio Arieta del 
Comune di Bonifati CS – contattabile al n. 393.9018392. 
Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90, si informa altresì che, per quanto concerne il 
procedimento inerente all’affidamento del presente appalto, il responsabile è l’Ing. Giuseppe 
Maurizio Arieta del Comune di Bonifati CS – contattabile al n. 393.9018392. 
 
Art. 11 - ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di O.E. in modo non 
vincolante per l'Ente. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e 
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta di un'indagine 
di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione 
di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
L'Ente a suo insindacabile giudizio si riserva 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 dei lavori senza che ciò comporti alcuna 
pretesa dei partecipanti alla selezione; nulla è infatti dovuto dall’Amministrazione 
Comunale, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. si informa che i dati forniti saranno trattati 
esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura. Il Responsabile del trattamento 
dei dati è l'Ing. Giuseppe Maurizio Arieta. 
Il Diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito fino al momento 
dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto. 
Il R.U.P. si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità e corrispondenza dei dati 
dichiarati dai candidati, tramite AVCPass relativamente al possesso dei requisiti di carattere 
generale e tecnico organizzativo ed economico-finanziario. 
Si precisa fin d'ora che la S.A. non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione ai soggetti esclusi 
e/o ai soggetti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva procedura 
negoziata. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – Settore Urbanistica - Demanio 
 f.to Ing. Giuseppe Maurizio Arieta 
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Modello manifestazione di interesse 

 

 

 

AL COMUNE DI BONIFATI 

P.zza Domenico Ferrante, 33 

87020 BONIFATI CS 

 

 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per individuazione operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata di gara per la fornitura di n. 01 MEZZO MECCANICO MULTIFUNZIONE 
DA PORRE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI BONIFATI (CS) 

 

il sottoscritto….................................................................................................................................... 

nato a …...............................................................................il............................................................ 

nella sua qualità di…........................................................................................................ .................. 

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/ societa'….................................................................. 

numero di cellulare di riferimento: ....................................................................................................... 

indirizzo di posta elettronica: ................................................................................................................ .. 

indirizzo di posta elettronica certificata (pec):........................................................................................ 

CODICE FISCALE                  

 

PARTITA IVA                 

 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai sensi 

dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 

 

    MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

ad essere invitato alla procedura negoziata di cui in oggetto che il Comune di Bonifati si riserva, senza 
alcun vincolo, di espletare in qualità di: 

a) □ impresa singola1____________________________________________________________________ 

 

ovvero 
b) □ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
□ oppure da costituirsi fra le imprese _______________________________________________________ 

 

ovvero 

c) □ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto gia' costituito fra le imprese _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

□ oppure da costituirsi fra le imprese _______________________________________________________ 

ovvero 

d) □ Rete di impresa equiparata ad un RTI; 2 

- costituita tra le imprese retiste ____________________________________________________________ 
- da costituirsi tra le imprese retiste_________________________________________________________ 

come:  

□ impresa mandataria;  

□ impresa mandante; 

                                                             
1 impresa individuale, anche artigiana, società, specificare il tipo 
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e) □ Rete di impresa equiparata ad un Consorzio ordinario, con le seguenti imprese retiste 

esecutrici_____________________________________________________________________________ 
come: 

 □ impresa retista in qualità di organo comune; 

□ impresa retista esecutrice; 
f) □ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro;  

□ consorzio tra imprese artigiane;  

□ consorzio stabile che concorre in proprio;  

□ consorzio stabile che concorre per  consorziata/e  
□ consorziata esecutrice del consorzio_______________________________________________________ 

g) □ altro _____________________________________________________________________________ 

 
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni 

penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle possibili conseguenze 
amministrative di esclusione dalle gare: 

 

DICHIARA 
 

che la ragione/denominazione sociale e forma giuridica dell'O.E. che rappresento è:  
…...................................................................................................................................................................... 

di avere sede legale in 3  ………….................................................................................................................. 

di avere sede operativa in................................................................................................................................ 
a) di possedere i requisiti di ordine generale e non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle 

procedure di affidamento di lavori pubblici previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

b) di possedere i requisiti di idoneità professionale  iscrizione alla C.C.I.A.A per oggetto di attività 

corrispondente all’oggetto dell’appalto che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio di ….................................... per la seguente attività (descrizione attività) 

…......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ed attesta i 
seguenti dati 

 numero di iscrizione …............................................................................................................ 

 data di iscrizione …...................................................................................................................... 

 durata della data/data termine ….............................................................................................. 

 forma giuridica ….................................................................................................................... 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, la data di nascita, la residenza, il codice fiscale) sono: 
I)  ____________________________________________  (nome, cognome, qualifica)  

_____________________________________________  (luogo e data di nascita)  

_____________________________________________  (residenza) 
 

II) ______________________________________________  (nome, cognome, qualifica)  

______________________________________________  (luogo e data di nascita)  

______________________________________________  (residenza) 
 

III) ______________________________________________  (nome, cognome, qualifica)  

______________________________________________  (luogo e data di nascita)  

______________________________________________  (residenza) 

 

c) di possedere i requisiti speciali di partecipazione previsti nell’Avviso di manifestazione d’interesse:  
□ in proprio;  
□ ricorrendo all'istituto dell'avvalimento per i seguenti requisiti_________________________________ 
____________________________________________________________________________________; 

d) di aver preso pienamente conoscenza e di accettare tutte le condizioni indicate nell'avviso pubblico 
di cui all'oggetto. 

 

                                                             
3 La sede legale e/o operativa dovranno essere quelle indicate nel registro imprese CCIAA di iscrizione.  
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DICHIARA ALTRESI 

 

e) di essere qualificato per eseguire l'appalto indicato nell'oggetto. 

 
 

 

 

Luogo e data _______________ 
 

 

 
 

 

 
 

 

TIMBRO DELL'IMPRESA/SOCIETA' 

FIRMA DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.  a) In caso di documento non firmato digitalmente, allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore 

 


