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AVVISO DI ACQUISTO DI AUTOTELAIO
CABINATO LEGGERO CON PIANALE RIBALTABILE
Con la presente si richiede la formulazione di un preventivo per la fornitura di n. 1 autotelaio
cabinato leggero, con massa complessiva di 1700 kg. con pianale ribaltabile
In funzione della tipologia di servizio da svolgere (raccolta rifiuti con sistema porta a porta), della
morfologia del territorio da servire, nonché della viabilità esistente, è stato individuato quale mezzo
rispondente alle caratteristiche necessarie allo scopo il PIAGGIO PORTER.
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'AUTOTELAIO






Marca e tipo – PIAGGIO PORTER
Versione – massa complessiva 1700 kg.
Passo – 1830 mm
Portata utile - > 800 kg
Motorizzazione – Multitech Ecopower benzina+gpl

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PIANALE RIBALTABILE




Piano di carico – 1,400 x 1,930 mm
Sponde in alluminio – altezza 400 mm
Sponde apribili dai tre lati

Per l’espletamento della fornitura viene previsto un importo complessivo di € 15.000 (euro
quindicimila,00) esclusa IVA.
1) SPECIFICA TECNICA AUTOTELAIO
I telai dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche.
 Nuovi di fabbrica e di fabbricazione non antecedente a 6 mesi dalla data di scadenza
dell’offerta.
 Allestiti per il mercato italiano relativamente all’omologazione complessiva e di tutti i suoi
componenti.
 Alimentazione bifuel con installazione eseguita direttamente dalla fabbrica di produzione –
benzina e gpl, con doppio serbatoio di alimentazione.
 Guida a sinistra.
 Trazione posteriore.
 Idroguida.
 Alzacristalli manuali.
 Verniciatura di colore bianco.
 Completo di tutti gli accessori e dotazioni d’uso (attrezzi, crick, ecc.)
 Impianto frenante: anteriore a disco, posteriore a tamburo, freno di stazionamento
meccanico, servofreno, ABS.
 Le dotazioni e strumentazioni non evidenziate dovranno essere quelle di serie.
 Immatricolazione e trasporto.
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2) GARANZIE TECNICHE
 I veicoli dovranno essere garantiti in tutte le sue parti per almeno 2 anni dalla data di
immatricolazione.
 Tali garanzie dovranno essere totali, cioè includenti tutte le parti costituenti il veicolo.
 Nel periodo di garanzia il fornitore si deve impegnare a sostituire per i veicoli forniti,
tutte le parti e i componenti che con l’uso presentassero difetti o rotture dovute ad
errato montaggio, progettazione o a qualità scadente dei materiali.
3) DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FORNITURA
Dovrà essere consegnata in fase di fornitura la documentazione tecnica, di seguito specificata:
 Manuali d’uso e manutenzione.
 Catalogo parti ricambio.
 Documenti necessari per l’immatricolazione.
4) ASSISTENZA
In caso di manutenzioni ordinarie e/o straordinarie all'interno del periodo di garanzia l'impresa si
impegna a fornire assistenza entro 36 ore dalla chiamata. L'impresa dovrà indicare in sede di
offerta se intende effettuare l'assistenza in proprio o presso officina esterna, in tal caso dovrà
essere indicato il nominativo della stessa e la propria ubicazione. Tale ubicazione dovrà avere una
distanza media dalla sede del CIS Srl non superiore ai 15 chilometri (solo andata).
5) MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione verrà disposta con il criterio del prezzo più basso.
6) CONSEGNA DELLA FORNITURA
L’aggiudicatario dovrà rendersi disponibile alla fornitura dei veicoli entro e non oltre 45 giorni
naturali e consecutivi dalla data dell'ordine. In caso contrario potranno essere applicate le penali di
cui al seguente punto 7).
7) PENALI E RECESSO DEL CONTRATTO
PENALI
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo (fino a 10), rispetto al termine previsto per la
consegna di cui al punto 6), potrà essere applicata senza alcuna particolare formalità, una penale
giornaliera pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) a veicolo, introitabile tramite decurtazione dei
pagamenti. Nel caso in cui tale ritardo sia superiore a 10 giorni naturali e consecutivi, si procederà
secondo quanto previsto al successivo comma del presente articolo (recesso).
Se l’intervento di riparazione in garanzia non dovesse iniziare o non dovesse terminare entro i
termini indicati al punto 6), verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno naturale di
ritardo
RECESSO
Nel caso in cui il ritardo accumulato dall’aggiudicatario sia superiore a 10 giorni naturali e
consecutivi, CIS potrà procedere, senza alcuna comunicazione di messa in mora, a recedere
unilateralmente il contratto senza che l’aggiudicatario abbia niente a che pretendere, oltre al
diritto, per CIS, al risarcimento degli ulteriori danni subiti che saranno quantificati sulla base dei
programmi di lavoro assunti dalla committente nei confronti dell’amministrazione comunale.
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8) PAGAMENTI
Il pagamento della fornitura sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura a mezzo
bonifico bancario nel seguente modo:
120 giorni fine mese data fattura.
In caso di ritardo nei pagamenti, qualora il ritardo nei pagamenti superi i 30 (trenta) giorni rispetto
ai termini previsti saranno riconosciuti da 31° giorno al 90° giorno gli interessi legali, mentre dal
91° giorno a quello di effettivo pagamento, saranno riconosciuti gli interessi di mora al tasso
previsto per gli appalti pubblici dal Decreto del Ministero del Tesoro in vigore in quel momento.
9) OPTIONAL AGGIUNTIVI
L'impresa avrà facoltà di offrire accessori aggiuntivi a pagamento. La quotazione di suddetti
optional non verrà valutata quale elemento di assegnazione della fornitura.
Solo a titolo esemplificativo vengono elencati alcuni optional ritenuti migliorativi:
 sistemi di frenatura di stazionamento aggiuntivi
 aria condizionata
 finestrini elettrici
10) FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie sarà competente il foro di Pistoia.

 Pag. 3

13 ottobre 2016

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA PRESENTE PROCEDURA
Le Imprese offerenti dovranno far pervenire, a loro esclusivo rischio ed onere (a loro scelta,
tramite servizio postale, o tramite corriere o tramite recapito a mano, ecc.), perentoriamente entro
e non oltre le ore 12,00 a.m. del giorno 28/10/2016 all’Ufficio Protocollo di CIS srl., Via W.
Tobagi, 16 MONTALE (PT), un unico plico, sigillato (intendendosi con tale espressione la
necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura del plico medesimo
tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere
così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto), sul quale dovranno risultare:
l’indicazione del mittente (comprensiva di ragione sociale, indirizzo e codice fiscale
dell’offerente e la dizione: “NON APRIRE, CONTIENE OFFERTA AUTOTELAIO”. Ai fini del
rispetto di tale termine farà fede esclusivamente l’apposizione di data e ora di arrivo apposta sul
plico a cura dell’Ufficio Protocollo aziendale, che osserva il seguente orario di apertura al
pubblico: dal Lunedi al Giovedì ore 9,00-12,00 e 14,30-16,00 e il Venerdì dalle 9,00-12,00,
Sabato e festivi chiusura.
Non saranno ammesse alla gara le offerte presentate o pervenute successivamente al termine
indicato. Il committente declina ogni responsabilità imputabile a disservizi relativi alle modalità di
spedizione e di consegna.
Il suddetto plico dovrà contenere la seguente documentazione, inserita in tre distinte buste,
chiuse e sigillate, recanti le diciture:
 Busta n. 1 – Gara autotelaio – Documentazione amministrativa
 Busta n. 2 – Gara autotelaio – Offerta economica
Busta n. 1 – Gara autotelaio – Documentazione amministrativa
Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione della
documentazione:

procedura, la seguente

1. autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa a nome della
Impresa, dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (come da modello
allegato alla presente). L’autentica della sottoscrizione non è richiesta qualora venga
allegata copia fotostatica, ancorché non autentica, di documento di identità del
sottoscrittore; l’omissione di tale adempimento comporterà l’esclusione dalla gara. In caso
di insufficienza degli spazi predisposti ovvero per altre particolari esigenze l’offerente può
riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite
apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni
integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le
medesime modalità sopra indicate.
Busta n. 2 – Gara Autotelaio – Offerta economica
Tale busta deve essere, a pena di esclusione, debitamente sigillata (intendendosi con tale
espressione la necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura della
busta medesima, tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente
ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto). In tale busta devono
essere inseriti l’offerta economica (a pena di esclusione dalla gara) secondo quanto appresso
specificato:
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 Offerta economica, consistente nella compilazione del modulo di presentazione offerta,
allegato alla presente. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte a pena di
esclusione dalla procedura, salvo diversa espressa indicazione. L’offerta economica
dovrà esprimere:
- il prezzo (espresso in euro) oggetto della presente gara,
Il prezzo offerto è da esprimersi in euro e al netto di IVA. Qualora vi sia discordanza nell’offerta
tra i valori in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per il
committente.
L'offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile per esteso dall'imprenditore o dai legali
rappresentanti dell’impresa.
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto tale offerta dovrà essere
sottoscritta da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti dell’impresa.

 Pag. 5

