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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 AUTOMEZZO USATO TIPO IVECO 35 O EQUIVALENTE, ALLESTITO CON CASSONE 

FISSO E SPONDA CARICATRICE 

 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
 

PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, PER 
L’ACQUISTO DI N. 1 AUTOMEZZO USATO TIPO IVECO 35 O EQUIVALENTE, ALLESTITO 

CON CASSONE FISSO E SPONDA CARICATRICE 
 
 
Richiamato l’art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che i contratti relativi a servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato; 
 
Richiamato l’art. 216 c.9 del citato Decreto, che prevede che l’individuazione degli operatori economici 
avvenga tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul 
proprio profilo per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti richiesti ai soggetti che 
si intendono invitare a presentare offerta; 
 

 
 
L’ASA Tivoli spa, con sede legale in Tivoli (RM), P.zza del Comune snc, 00019, C.F e P.Iva: 05802941004, in 
esecuzione alla Determina dell’A.U. prot. 4237 del 03/10/2016, 
 

AVVISA 
 
Che, al fine di potenziare il proprio parco mezzi dotandolo di attrezzature idonee alla raccolta di 
ingombranti, di potature e sfalci, intende procedere con l’acquisto di n. 1 automezzo usato, al fine di 
aumentare i livelli di sicurezza e le  attrezzature di prevenzione dai rischi di movimentazione manuale dei 
carichi per i propri lavoratori. 
 
A tal fine, con il presente avviso, l’Azienda promuove una indagine di mercato preordinata a conoscere le 
manifestazioni di interesse da parte delle imprese a presentare offerta. 
 
Le manifestazioni d’interesse consentiranno all’ASA Tivoli spa di delineare un quadro chiaro e completo del 
mercato di riferimento, e daranno avvio alla procedura di affidamento con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
 
VALORE PRESUNTO DELLA FORNITURA  
L’importo posto a base d’asta  sarà è pari ad € 30.000,00 (trentamila/00) oltre IVA.  
Gli oneri per la sicurezza per rischi di interferenza sono pari a zero. 
 
 
OGGETTO DELLA FORNITURA 
Acquisto di un automezzo usato avente le seguenti caratteristiche tecniche minime: 
 
Autotelaio cabinato tipo IVECO 35 o equivalente  
 
- Massa totale a terra:  3,5 ton. 
- Numero assali:   2. 
- Passo:    3,0 – 3,5 m. 
- Cambio di velocità  meccanico. 
- N° rapporti:   5 marce avanti + 1 retro. 
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- Guida:    Sinistra 
-             Portata min.   700 Kg 
- Km percorsi   < 90.000 
 

Cassone fisso: 

- dimensioni mm 3800 X 2200 o similari,  

- Pianale con struttura in acciaio rivestito in legno multistrato con trattamento antiscivolo fenolico, 

- Sponda posteriore retro cabina tutta altezza rinforzata con rete, 

- Sponde in alluminio laterali apribili verso il basso H=400, 

- N. 04 Listelli di alluminio sovra-sponda, due per lato, con montanti sfilabili, tipo centine, con altezza 
massima filo cabina (mm 1600), 

- N. 04 Verricelli, due per lato, 

- Parafanghi e dotazioni di legge. 
 

In alternativa: Cassone come sopra con struttura completamente in alluminio e pianale in fe 360 con 

rivestimento in legno multistrato con trattamento antiscivolo fenolico, 

Sponda caricatrice: 

- Sponda caricatrice posteriore verticale nuova di fabbrica, della portata minima di Kg 1000, altezza 
pedana in alluminio H= mm 1600, con comando a piede e n. 04 cilindri, con predisposizione per 
montaggio pulsantiera. La pedana dovrà avere la dotazione di luci identificanti la sponda in 
movimento durante le varie fasi e segnalazione acustica intermittente. 
 

Si precisa che non verranno prese in considerazione offerte di mezzi con requisiti tecnici non in linea con  le 
caratteristiche minime sopra riportate e con data di immatricolazione antecedente al  01/01/2006. 
 
Il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione delle  “Manifestazioni di 
Interesse” per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici 
potenzialmente interessati , pertanto e non deve intendersi invito ad presentare offerta economica , ma 
solo a consentire alla stazione appaltante di verificare le istanze e definire la lista degli operatori economici 
da interpellare successivamente.  
Pertanto, in questa fase, nessuna offerta economica dovrà pervenire. 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE/PROFESSIONALE/TECNICI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  

Sono ammessi a presentare “manifestazione di interesse” gli operatori economici indicati nell’istanza di 

partecipazione (ALL. A). 

A pena di esclusione, i soggetti interessati dovranno possedere i requisiti dichiarati in autocertificazione 

elencati nell’allegato B che dovrà essere debitamente compilato e firmato dal titolare/rappresentante 

legale e trasmesso all’ASA Tivoli Spa, unitamente a: 
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 copia conforme all’originale del libretto di circolazione e certificato di proprietà dell’automezzo che 

si intende offrire; 

 visura targa PRA; 

 relazione tecnica/fotografica dettagliata riportante le caratteristiche dell’autocabinato e 

dell’allestimento, descrizione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite prima della 

consegna, chilometri percorsi, eventuale periodo di garanzia offerto, tempi di consegna previsti e 

quant’altro si ritenga opportuno evidenziare. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: L’operatore 

economico interessato dovrà produrre e presentare la seguente documentazione: 

1) Istanza di partecipazione (Allegato A); 

2) Autocertificazione possesso requisiti generali art. 80 D.Lgs. 50/2016 (Allegato B); 

3) Libretto di circolazione e CDP (copia conforme) 

4) Visura targa PRA 

5) Relazione tecnica di cui al punto precedente. 

I soggetti interessati potranno far pervenire la suddetta documentazione, debitamente compilata e firmata 

digitalmente, tramite posta certificata all’indirizzo pec di ASA Tivoli spa, direzione@pec.asativolispa.it  

indicando per oggetto “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 

AUTOMEZZO USATO TIPO IVECO 35 O EQUIVALENTE, ALLESTITO CON CASSONE FISSO E SPONDA 

CARICATRICE” entro e non oltre il giorno 20/10/2016, pena esclusione.  

L’ASA Tivoli Spa si riserva la facoltà di richiedere, prima dell’invito a presentare offerta economica, di 

effettuare una prova tecnica su campo che verrà effettuata presso la sede operativa di Via Cesurni snc 

Tivoli Terme (RM), anche con l’ausilio di personale tecnico esterno alla Commissione. 

A tal fine, i concorrenti dovranno far pervenire gli automezzi oggetto del presente avviso a proprie cure e 

spese all’appuntamento che gli verrà indicato, pena esclusione. 

Trattandosi di una indagine preliminare di manifestazione d’interesse, il Responsabile del Procedimento, 

prenderà atto delle domande presentate dagli aspiranti operatori economici e valuterà se sono in 

possesso dei requisiti di legge e tecnici richiesti; successivamente procederà con la richiesta di offerta 

economica. 

Saranno invitati un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti. 

Resta inteso che la partecipazione a manifestazioni d’interesse non impegnano l’Azienda a procedere con le 

richieste di offerta e con l’affidamento della fornitura. In ogni caso, la presentazione di manifestazione di 

interesse non fa sorgere alcun diritto in capo al proponente, e non vincola in alcun modo l’ASA Tivoli Spa 

che sarà libera a sua discrezione di avviare successivamente altre procedure analoghe. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e smi, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato nella 

correttezza e piena tutela dei diritti dei concorrenti e loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità 

di consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti economici a partecipare alla presente procedura. I 

dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria e le formalità ad essa connesse. 

mailto:direzione@pec.asativolispa.it
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Ogni ulteriore informazione può essere richiesta contattando l’ASA Tivoli Spa al seguente numero: 

0774/520002, mail e.bernardini@asativolispa.it pec direzione@pec.asativolispa.it o presso gli uffici 

amministrativi dell’ASA Tivoli Spa in Via del Trevio 9 – 00019 Tivoli (RM). 

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Emilia Bernardini 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo di ASA Tivoli Spa: www.asativolispa.it. 

 

Tivoli, 04/10/2016 

L’Amministratore Unico  
Ing. Francesco Girardi 
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