
Prot. n. 0008994

Falcade, 01 ottobre 2008

BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI UNA PALA GOMMATA
PROCEDURA APERTA artt. 3 c. 37, 54, e 55 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163

CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIO SA art. 83 del
D.Lgs. 12.04.2006 n. 163

PUBBLICO INCANTO IN DATA: 20.10.2008 ore 12,00

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 11.00 del 20.10.2008

OGGETTO DELL’APPALTO

Il comune di Falcade, con sede in Corso Roma 1, 32020 Falcade (BL), tel. 0437/509930 – telefax n.
0437/509900 – e-mail: tecnico.falcade@agordino.bl.it, in esecuzione della delibera di C.C. n. 51 del
29.09.2008, intende procedere all’indizione di un’asta pubblica per la fornitura presso i magazzini
comunali di Via Focobon in Falcade, di una pala gommata avente le caratteristiche tecniche come di
seguito indicato, per l’importo massimo a base d’appalto di €. 92.500,00 IVA inclusa, soggetto a
ribasso.

TERMINE  RICEZIONE OFFERTE

Le offerte, contenute in busta chiusa, ed inserite in una seconda busta contenente la documentazione
richiesta a corredo, secondo le modalità di seguito indicate, dovranno pervenire al Comune di
Falcade, Corso Roma 1, 32020 Falcade (BL), (tel. 0437/509930, telefax. 0437/509900) - non più
tardi delle ore 11,00 del giorno 20 ottobre 2008 a pena di esclusione. Sul plico, esternamente,
dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “Offerta per la fornitura di un a pala gommata” –
Gara del giorno 20 ottobre 2008 ore 12,00”. Per le offerte inviate per il tramite del servizio postale,
l’amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi nel
recapito.L’apertura delle buste sarà effettuata dall’autorità che presiede l’asta il giorno 20 ottobre
2008 alle ore 12,00, presso l’Ufficio Tecnico in forma pubblica. L’offerente resta vincolato per 180
giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA

Sono ammessi a partecipare alla gara, i soggetti di cui all’art. 34 e 47 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163,
nel rispetto delle condizioni ivi previste. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli art. 38, 39, 41, 42 e 49 del
D.lgs. 12.04.2006 n. 163, ed in particolare dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per
attività coincidente con quella oggetto del presente appalto

CONSEGNA

La consegna del mezzo dovrà avvenire presso i magazzini comunali di Via Focobon in Falcade,
entro il termine indicato dall’aggiudicatario in sede di offerta, e comunque non superiore a 90
giorni  dal ricevimento dell’ordine a mezzo fax o e – mail.

CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Motore – avente potenza minima di 80 HP, e conforme alla direttiva europea 97/68/CE TIER
3A in materia delle emissione di scarico,

2. Dimensioni operative massime – lunghezza massima della macchina con benna a terra m. 6,10;
larghezza massima della benna m. 2,20; altezza massima da terra del filo cabina m. 2,90,

3. Benna – senza denti avente capacità minima di mc. 1,80, con denti avente capacità minima di
mc. 1,20,



4. Attacco rapido idraulico a 4 punti – di serie,

5. Cabina – Sedile con sospensione idraulica, riscaldamento,

6. Rumorosità – inferiore ai 74/100 dB

7. Bloccaggio differenziale – di serie,

8. Carico statico di ribaltamento – massimo con macchina diritta Kg. 5500, con macchina alla
massima sterzata Kg. 4700

9. Accessori – n. 2 coppie di catene da neve con rompighiaccio per la pala offerta, tipo RUD
455/70 R20, forche, benna miscelatrice, una benna con denti e una senza denti con lama
imbullonata della capacità di cui sopra, lampeggiante.

ULTERIORI CONDIZIONI TECNICHE

L’offerta è da intendersi vincolata alle ulteriori seguenti condizioni :

• Obbligo di produrre tutta la documentazione tecnica della macchina ( manuale d’uso e
manutenzione programmata, schemi elettrici elettronici, idraulici ecc..),

• Garanzia di tutta l’attrezzatura con decorrenza dalla data di consegna del mezzo, avente durata
minima di 24 mesi, da intendersi comprensiva della manutenzione programmata, di ogni
ricambio, manodopera, spese di viaggio dei tecnici in caso di intervento presso la nostra sede,

• Omologazione, collaudo e immatricolazione del mezzo,
• Formazione del personale comunale per il corretto utilizzo del mezzo e attrezzatura fornita.
• Le caratteristiche tecniche relative alle dimensioni, ingombri, capacità, pesi, portate ecc..,

potranno avere una tolleranza massima del 5% rispetto ai dati forniti
• Il mezzo dovrà essere dotato dei dispositivi idonei per la sicurezza del lavoro e della

circolazione stradali.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163.
La Commissione tecnica nominata dall’Amministrazione comunale verificherà preliminarmente il
possesso dei requisiti per l’ammissione alla gara e la completezza e regolarità della documentazione
presentata. In particolare, costituiranno causa di esclusione:

• il mancato possesso dei requisiti di cui al precedente punto “soggetti ammessi a presentare
offerta”;

• la presentazione di un’offerta economica, superiore all’importo massimo a base di gara;
• caratteristiche tecniche della macchina inferiori al minimo richiesto,
• la mancanza della cauzione provvisoria.

La graduatoria verrà effettuata attraverso l’attribuzione di un punteggio a ciascuna offerta.
Il punteggio massimo è di 100 punti che saranno così attribuiti:
PREZZO : max punti 45
QUALITA’ : max punti 15
PREGIO TECNICO : max punti 10
CARATTERISTICHE ESTETICHE E FUNZIONALI : max punti 5
ASSISTENZA TECNICA : max punti 5
DATA DI CONSEGNA : max punti 20
In merito all’attribuzione dei punteggi, si determina che, per ciascun criterio, il massimo punteggio
verrà attribuito al concorrente che formulerà l’offerta ritenuta più vantaggiosa, attribuendo alle altre
offerte ritenute valide, il conseguente punteggio in modo proporzionale;
Il presente bando per l’affidamento della fornitura in oggetto, e le conseguenti offerte, non sono
vincolanti per l’Amministrazione appaltante che si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura
qualora nessuna offerta sia ritenuta soddisfacente.



CAUZIONI E GARANZIE

L’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria di €. 1.850,00, costituita con le
modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163. L’importo è
ridotto del 50% per operatori economici in possesso delle certificazioni di cui al comma 7
dell’articolo sopra citato. L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei
modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;

PAGAMENTI
Il finanziamento è previsto con fondi propri dell’ente, ed imputato al cap. 2794 cod. 2.08.0105 del
bilancio corrente. Il pagamento sarà effettuato a mezzo mandato entro sessanta giorni dal
ricevimento della fattura corredata del DURC relativo al periodo di emissione, previa verifica e
soddisfazione delle condizioni richieste.

PENALI

Ritardo nella fornitura, 02 % del prezzo di aggiudicazione al netto di IVA per ogni giorno solare di
ritardo, differenze nello standard tecnico, estetico, funzionale, qualitativo proposto ed aggiudicato,
05% del prezzo di aggiudicazione per ogni elemento di differenza rilevato al netto di IVA

TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza. Il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alle procedure di gara di che trattasi.

INFORMAZIONI SULLA GARA

Eventuali informazioni in merito alla gara oggetto del presente bando potranno essere richieste al
Responsabile del Procedimento, presso l'ufficio tecnico comunale di Falcade 0437/509930

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le
disposizioni contenute nel presente bando di gara.

               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

(Ing. Angelo Nicolao)


