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OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi art. 55 D. Lgs 163/06, per fornitura di un 
autocarro attrezzato per lo sgombero neve. 
 
 
 
BANDO DI GARA 
 

L’Amministrazione comunale, in esecuzione alla determinazione del Responsabile 
Area Tecnica n. 173/09 del 30.03.2009 intende procedere all’appalto per la fornitura di un 
autocarro attrezzato per lo sgombero neve, con ritiro di un autocarro dotato di gru usato 
di proprietà del Comune di Puos d’Alpago, mediante procedura aperta da esperirsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 
83 del D. Lgs 163/06. 

Le modalità e condizioni della fornitura in oggetto sono indicate nel foglio 
condizioni (Allegato B) in allegato al presente bando. 

 
 Si precisa che non sono ammesse compensazioni e che pertanto dovrà 
essere fatturato l’intero importo dell’ autocarro attrezzato per lo sgombero neve; la 
somma riferita all’autocarro ritirato sarà in un secondo tempo recuperata da parte 
dell’Amministrazione stessa. Si precisa inoltre che l’Amministrazione comunale non 
potrà emettere fattura relativamente all’importo offerto per l’autocarro da ritirare. 

 
Nel caso di offerte che presentino un prezzo manifestamente e anormalmente 

basso, il Comune di Puos d’Alpago può richiedere all’offerente le necessarie giustificazioni e, 
qualora non siano ritenute valide, ha facoltà di rigettare l’offerta con provvedimento motivato. 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’individuazione della ditta vincitrice 
anche in presenza di una sola offerta valida. 

L’ amministrazione si riserva altresì la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di 
non procedere all’affidamento della fornitura. In tal caso nessuno dei concorrenti potrà 
richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo. 
 
 
NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA 
 
 

L’offerta economica riferita all’autocarro di cui all’allegato B ed all’autocarro da 
ritirare dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta o da 
persona munita di mandato. 

Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate 
o che facciano riferimento ad altre offerte. 

Le ditte partecipanti alla presente procedura aperta dovranno far pervenire, 
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esclusivamente a mezzo del servizio postale raccomandato di Stato, ovvero con 
recapito autorizzato dallo stesso servizio postale, oppure per posta celere o tramite 
corriere espresso, o ancora tramite presentazione all’ufficio protocollo del Comune di 
Puos d’Alpago, in piego indirizzato a questa Amministrazione comunale, l’offerta 
esclusivamente in lingua italiana, apponendovi una marca da bollo del vigente valore ed 
indicando il prezzo così in cifre come in lettere per l’autocarro di cui all’allegato B ed 
indicando altresì il prezzo in cifre ed in lettere, per l’autocarro da ritirare. All’offerta 
devono essere allegati opportuna scheda tecnica nonché depliant, descrizioni o fotografie del 
bene da fornire. 

Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, il 
Comune non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento del piego in tempo 
utile, dipendente da disguidi postali, da caso fortuito, forza maggiore o comunque da fatto di 
terzi. 
 La ditta partecipante potrà eventualmente proporre degli optional aggiuntivi e/o 
ulteriori parametri/elementi migliorativi rispetto a quanto indicato nell’ ALLEGATO B, 
indicandone l’eventuale prezzo aggiuntivo. 
 

La gara avrà inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente 
nella sala della gara. 

 
In caso di mancata indicazione nell’offerta di uno dei due valori espressi 

rispettivamente in cifre ed in lettere, sarà tenuto in considerazione l’unico valore espresso a 
condizione che esso sia leggibile inequivocabilmente. In caso di discordanza fra i valori sarà 
ritenuto valido il valore espresso in lettere. 

L’offerta economica deve essere chiusa in apposita busta recante la dicitura 
“Contiene l’offerta economica” (nella quale non devono essere inseriti altri documenti), e su 
tutti i lembi di chiusura dovrà essere controfirmata e adeguatamente sigillata. 
 

L’anzidetta busta deve essere racchiusa in un’altra nella quale sarà compreso quanto 
più avanti richiesto a corredo dell’offerta stessa. 
 

Sul frontespizio di quest’ultima dovrà essere indicato che trattasi di “offerta per 
fornitura di un autocarro attrezzato per lo sgombero neve e ritiro autocarro usato” e il 
nominativo della ditta partecipante alla gara. 
 

In detta busta dovranno essere racchiuse, oltre alla busta dell’offerta economica 
riferita all’autocarro di cui all’ALLEGATO B e ritiro autocarro usato, quanto di seguito 
specificato: 
 
1) apposita istanza/dichiarazione, debitamente bollata, come da modello ALLEGATO A) al 
presente bando, del Legale Rappresentante della ditta concorrente, debitamente sottoscritta, 
con firma autenticata ovvero con firma non autenticata ma accompagnata da copia 
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
 
 

L’individuazione della ditta vincitrice non impegnerà l’Amministrazione se non dopo 
l’aggiudicazione alla stessa secondo l’ordinamento dell’Ente. Ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione, l’individuazione della ditta vincitrice potrà essere rinviata al fine di 
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acquisire maggiori informazioni tecniche sul mezzo proposto. 
 

Si avverte che i documenti da presentare dovranno essere prodotti in competente 
bollo, ad eccezione di quelli per i quali il bollo è esplicitamente escluso o per i quali venga 
assolto in modo virtuale. 
 

I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione 
dalla gara. Ne sarà fatta denuncia al competente Ufficio del Registro per la 
regolarizzazione (art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituito dall’art. 16 del 
D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955). 

 
POSSIBILITA’ DI ESCLUSIONE PER INADEMPIMENTI 
 

L’Amministrazione, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento dell’originario appaltatore, potrà interpellare il secondo classificato al fine di 
stipulare un nuovo contratto per la fornitura richiesta alle medesime condizioni economiche 
già proposte in sede di offerta. 
 

In caso di fallimento del secondo, potrà essere interpellato il terzo classificato e, 
qualora egli accetti la fornitura avverrà alle condizioni economiche già proposte in sede di 
offerta. 
 

CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE 
 

Si farà luogo alla esclusione dalla gara: 
 
1) in caso di mancata presentazione dei documenti sopra descritti e da difformità di 

presentazione dal Foglio Condizioni; 
2) in caso di mancata sottoscrizione dell’offerta; 
3)  nel caso di abrasioni, cancellazioni o correzioni dell’offerta non debitamente 

evidenziata e confermata dal sottoscrittore; 
4)  nel caso in cui l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente 

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e non si redatta secondo quanto 
disposto dal presente bando; 

5) qualora il plico contenente l’offerta e la documentazione a corredo non risulti 
pervenuto in tempo utile con le modalità sopra indicate  

6) in caso di mancata presentazione o di presentazione non conforme delle dichiarazioni 
secondo quanto indicato al modello ALLEGATO A). 

 
 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

Gli offerenti dovranno presentare l’offerta entro le ore 12.00 del 15 aprile 
2009  indirizzandola a: 
COMUNE DI PUOS D’ALPAGO, PIAZZA PAPA LUCIANI N. 7, 32015 PUOS D’ALPAGO 
(BL) Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute successivamente all’ora e 
giorno sopraindicato, anche se spedite entro il termine medesimo. 
 



� �

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, si informa che il trattamento dei 

dati personali forniti o comunque acquisiti dal Comune è finalizzato alla stipula degli atti 

relativi all’acquisto del mezzo oggettivato. Gli offerenti danno atto di aver preso visione 

dell'informativa di cui all'articolo 13, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali", esposta per esteso presso gli uffici 

comunali. 

 
L’apertura delle buste avverrà il giorno 16 aprile 2009 alle ore 09,30 presso la 

sede dell’Ente, in seduta pubblica. 
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90, si informa che, per quanto concerne il 

procedimento inerente l’affidamento del presente appalto, il responsabile è p.e Calvi Ado il 
Responsabile Area Tecnica – Urbanistico Manutentiva. 
 
 
Criteri di individuazione della ditta vincitrice: 
 
L’Amministrazione Comunale provvederà all’esame delle offerte con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/06 applicando i seguenti 
parametri: 
 

a) prezzo: punteggio 50/100; 
 

b) merito: caratteristiche tecnico/qualitative, valutato sia sull’autocarro che 
sull’attrezzatura accessoria, prevedendo, se del caso, anche una verifica diretta in 
sede della ditta: punteggio 50/100;  

 
Condizioni di fornitura: 
 
-~ Il veicolo e le relative attrezzature dovranno essere consegnati presso il Magazzino 
comunale in Piazza Papa Luciani n. 7, completo di immatricolazione a cura ed a carico della 
ditta aggiudicatrice. 

�� Garanzia: Minimo 24 mesi su tutto il veicolo e sulle attrezzature. 
�� Assistenza: presso tutte le officine autorizzate dalla VS ditta su tutto il territorio 

nazionale e non; 
�� Consegna: mesi 5 (cinque) giorni dalla Ns. conferma d’ordine 
�� Il termine di pagamento sarà determinato in sede di aggiudicazione e comunque non 

sarà superiore a 150 (centocinquanta) giorni. 
 
 
Caratteristiche dell’autocarro da ritirare: 
 

AUTOCARRO FIAT 90  
TARGATO BL 164341  
Anno di Immatricolazione 1982 
Cilindrata 5499 CC  
potenza max KW 96 
gru: ITALMEC 
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Penalità: 
Per l’inosservanza dei termini di consegna sarà applicata una penalità di Euro 51,65 
(cinquantuno,65) per ogni giorno di ritardo. 
 
 
Invariabilità dei prezzi: 
 
Il prezzo offerto in sede di gara è invariabile e non potrà essere soggetto a revisione alcuna 
per aumenti di qualsiasi natura (di listino ecc.) che comunque dovessero verificarsi 
posteriormente all’offerta. Tale prezzo deve avere una validità di 120 giorni. 
 
 
Forma e conclusione del contratto: 
 
Al fine di formalizzare la fornitura si procederà alla stipula di un contratto in forma 
pubblica amministrativa. Tutte le relative spese accessorie saranno a carico 
dell’aggiudicatario.  
 
 
Il presente bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo :http://www.comunepuos.it 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Urbanistico - Manutentiva 
p.e. Calvi Ado 
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FOGLIO CONDIZIONI 
 

Oggetto: Fornitura di un autocarro ad uso sgombero neve 
 
 
 

CARATTERISTICHE GENERALI INDICATIVE MINIME 
 

Il Mezzo richiesto è un autocarro dotato di gru con cestello con possibilità di essere 
attrezzato con una lama sgombraneve e spargighiaino; 
 
Si elencano di seguito le caratteristiche indicative: 

• Trazione posteriore 4 x 2; 
• Bloccaggio differenziale; 
• Euro 5; 
• Potenza da circa CV 200 a circa CV 300 ; 
• Motore turbo diesel con cilindrata da circa cc 5000 a circa cc 7000; 
• Portata utile circa 45 ql; 
• Lunghezza complessiva compreso lama sgombera neve circa mm 7.000; 
• Larghezza circa mm 2300; 
• Colore: verrà indicato dall’Amministrazione comunale in sede di aggiudicazione;  

 
ALLESTIMENTO 

• Cassone ribaltabile trilaterale, sponde h. 40 cm circa; 
• Gru con cestello omologato (adeguamento a ponte sollevabile) con altezza utile 

piano calpestabile circa ml 9,50; 
• Lama sgombera neve con funzionamento tramite pompa ausiliaria idonea al 

mezzo proposto; 
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