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COMUNE DI VOGHIERA 

(Provincia di Ferrara) 
Viale B. Buozzi, 12/b 
44019 Voghiera (Fe) 

www.comune.voghiera.fe.it  

 
 

Servizio Lavori Pubblici & Manutenzioni 
Tel. 0532/328509 
Fax 0532/818030 

E-mail: lavoripubblici@comune.voghiera.fe.it 
 

 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

 
Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 
aprile 2016 n. 50 per l’acquisto di un autocarro usato tipo IVECO 35 o equivalente allestito 

con gru per manutenzione del patrimonio comunale 
  

Questa Amministrazione rende nota l’intenzione di procedere all’acquisto, tramite affidamento 
diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) d.lgs. n. 50/2016, di un autocarro usato allestito 
con cassone fisso/ribaltabile e gru idraulica, avente le caratteristiche minime di seguito specificate 
a titolo indicativo: 
 
Autotelaio cabinato tipo IVECO 35 o equivalente:  

− guida:  ......................................................................................  con patente B 

− peso:  ...................................................................................  fino a 35 quintali 

− lato guida:  ..........................................................................................  sinistra 

− alimentazione: ....................................................................................  gasolio 

− sterzo:  .....................................................................................  servoassistito 

− categoria:  ..................................................................  non inferiore a EURO 4 
 
Allestimento gru:  

− tipo gru:  ..............................................................................  idraulica girevole 

− momento di sollevamento:  .........................................  non inferiore a 26 kNm 

− portata max:  .....................................  non inferiore a 700 kg a raggio 3,00 mt 

− raggio di lavoro massimo:  ..............................................................  circa 6 ml 

− momento max:  ...........................................................  non inferiore a 26 kNm 

− numero sfili:  .........................................................................  non inferiore a 3 

− cassone:  ............................................. fisso in alluminio dim. 4100X2100 mm 
 
Ulteriori dotazioni:  

- presa 230 V.; 
- comandi idraulici; 
- lampeggiante luce gialla sulla cabina; 
- colore preferibilmente bianco; 
- senza loghi; 
- revisioni e collaudi MCTC e AUSL regolari. 

 
Valore stimato dell’affidamento  
L’importo stimato per l’affidamento della fornitura in oggetto è di complessivi € 16.000,00 oltre IVA. 
Non rilevando rischi da interferenza, non sono previsti oneri per la sicurezza, in quanto mera 
fornitura.  
 
Modalità di affidamento  
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, previa indagine 
esplorativa del mercato di cui al presente avviso.  
 
Criterio di selezione operatore economico  
Ai fini dell’eventuale affidamento, sarà selezionato l’operatore economico che avrà presentato il 
preventivo con il prezzo più basso a parità di caratteristiche, tenuto conto dell’anno di 
immatricolazione e del chilometraggio.  
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Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. 
50/2016 lett. b) atteso che si tratta di fornitura avente caratteristiche standardizzate, non 
modificabili su richiesta della stazione appaltante e che devono essere rispondenti a determinate 
norme nazionali, europee o internazionali.  
 
Requisiti di partecipazione  
Sono ammessi alla partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 in 
possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016, ed in particolare:  
1) Requisiti di carattere generale  

- Assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;  
2) Requisiti di idoneità professionale  

- Iscrizione alla Camera di Commercio o altro registro ai sensi dell'art. 83 comma 3 del 
d.lgs.50/2016;  

3) Requisiti di capacità economica-finanziaria  
- Dimostrazione di avere un fatturato minimo annuo pari a 2 volte il valore stimato 

dell’appalto;  
4) Requisiti di capacità tecnica-professionale  

- Relazione o scheda tecnica corredata da documentazione fotografica dell’autocarro che si 
intende proporre recante: caratteristiche, allestimento e dotazioni, eventuali manutenzioni 
ordinarie e straordinarie eseguite, chilometri percorsi;  

- Copia conforme all’originale del libretto di circolazione e del certificato di proprietà 
dell’autocarro che si intende proporre; 

 
Modalità di presentazione delle candidature  
I soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti dovranno fare pervenire la documentazione 
sotto elencata indicando come oggetto: “Indagine di mercato per l’acquisto di un autocarro usato 
tipo IVECO 35 o equivalente allestito con gru”, a mezzo PEC all’indirizzo: 
comune.voghiera.fe@legalmail.it o raccomandata postale o consegna a mano presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Voghiera, viale Bruno Buozzi 12/b entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 15 giugno 2018:  

- Domanda di partecipazione redatta secondo l'allegato A con allegata copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;  

- Dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione redatta secondo l'allegato B con 
allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i;  

- Documentazione di cui al punto 4) del precedente paragrafo (requisiti di partecipazione)  
- Preventivo di spesa dell’autocarro che si intende proporre. 
 

Ulteriori informazioni  
Resta inteso che il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, 
l'istanza non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.  Non si terrà conto di istanze 
presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente avviso o pervenute dopo la 
scadenza. Il termine di consegna è perentorio.  
Il suddetto avviso non costituisce gara pubblica, né proposta contrattuale. Esso è finalizzato 
all'espletamento di una consultazione preliminare del mercato, volta ad individuare le soluzioni 
presenti sul mercato, le relative condizioni praticate e la platea dei potenziali affidatari. In tal senso 
non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune 
di Voghiera, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato e di non dar seguito alle successive procedure di affidamento della fornitura 
di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Ogni ulteriore informazione può essere richiesta contattando l’istruttore tecnico, Geom. Bottoni 
Gian Maria ai seguenti recapiti: telefono n. 0532/328509, e-mail gm.bottoni@comune.voghiera.fe.it 
o presso gli uffici del Servizio LL.PP. e Manutenzioni, viale B. Buozzi n.12/B –  44019 Voghiera 
(FE).  
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Marco Zanoni, Responsabile del Settore Tecnico del 
Comune di Voghiera. 
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Trattamento dati  
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati, con 
e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al 
presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti 
(compresi quelli previsti dalla legge 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione 
amministrativa da parte di atri partecipanti) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e 
comunque nel rispetto della  normativa  vigente. Titolare del trattamento è il Comune di Voghiera, il 
responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona Responsabile del Settore Tecnico. 

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ARCH. MARCO ZANONI 

 
  
 

Il presente documento è sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 


