COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena
Via F. Campana 18 , Colle di Val d’Elsa ( Si ) Cap.53034 Tel.0577/912111- Fax 0577/912270-912279-912283

www:comune.collevaldelsa.it

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: Indagine di mercato per l’individuazione di operatori
economici interessati alla fornitura di macchina traccialinee.
CIG 2441202F9A

Il Comune di Colle di Val d’Elsa intende procedere all’espletamento di gara informale per l’acquisizione
di una macchina traccialinee come meglio descritta nella scheda tecnica allegata.

1.DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA:
L’appalto, che verrà indetto mediante procedura concorsuale in economia ( cottimo fiduciario ai sensi
art.125 del D.Lgs 163/2006 ) , ha per oggetto l’acquisizione di una macchina traccialinee da utilizzare
sulle strade del Comune di Colle di Val d’Elsa.
Il Comune di Colle di Val d’Elsa, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’affidamento della suddetta fornitura , le cui caratteristiche di massima sono riassunte
nell’Allegato Capitolato Tecnico
Il presente avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici alla futura fase
di procedura negoziata ; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la
disponibilità a essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di un'indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare con successiva
trasmissione di lettera-invito a gara .
IL Comune di Colle di Val d’Elsa ,pertanto, sulla base del presente avviso, provvederà ad individuare i
soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con apposita lettera d’invito, di presentare offerta.
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento della
fornitura . La fornitura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ,
sulla base di parametri che saranno fissati a seguito del presente avviso esplorativo.

2. STAZIONE APPALTANTE.
Comune di Colle di Val d’Elsa, con sede in Via F.Campana, n.18,53034 Colle di Val d’Elsa ( Si )

Riferimenti : P.I Paolo Molfese , Tel.0577/908213 ; mail:p.molfese@comune.collevaldelsa.it ; Dr.
Roberto Donati, 0577/912255, fax 0577/912283, mail: gare@comune.collevaldelsa.it

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE.
Le Imprese interessate ad essere invitate possono far pervenire entro le ore 13.00 del 30 maggio 2011
a mezzo del servizio postale di Stato, con posta raccomandata normale o mediante agenzie di recapito
autorizzate o tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo alla sede del Comune di Colle di
Val d’Elsa in Via F. Campana 18 , un plico chiuso recante l'indicazione completa del mittente e la
seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per fornitura di
macchina traccialinee”.
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO 1 (modello di
autocertificazione) del presente Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Impresa interessata;
all'istanza dovrà essere unito un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento della
fornitura.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco Ciampoli ( 0577/912253 ).
Per informazioni di carattere tecnico: P.I Paolo Molfese , Tel.0577/908213; per ulteriori informazioni
di carattere amministrativo è possibile rivolgersi all’ufficio Gare e Contratti (tel. 0577/912255) Dr.
Roberto Donati
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Colle di Val d’Elsa
www.comune.collevaldelsa.it
Colle di Val d’Elsa 16.05.2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Francesco Ciampoli)

COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
Provincia di SIENA

SERVIZIO MANUTENZIONI
Strada delle Lellere, 2
Tel. 0577/908213 – Fax 0577/929834
Cantiere@comune.collevaldelsa.it

CAPITOLATO TECNICO
MACCHINA TRACCIALINEE
CARATTERISTICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO RICHIESTE
Motore
> = 9 Hp, a benzina verde e con le seguenti caratteristiche:
- avviamento elettrico e a strappo per emergenze
- frizione che ne facilita l’avviamento ed al minimo di giri esclude tutte le altre
funzioni
- serbatoio da minimo 7 litri
Compressore
Bicilindrico bistadio da 653 l/min con le seguenti caratteristiche:
- cilindri in ghisa
- valvola limitatrice di pressione per regolazione portata d’aria
Pistola
Pneumatica per vernici rifrangenti e non rifrangenti. Per strisce da 10 cm a 20 cm.
Possibilità di utilizzo con diverse tipologie di supporto
Serbatoio vernice
In acciaio inox con capacità >= a 90 litri con miscelatore e coperchio asportabile.
Trazione
Oleodinamica con motori calettati direttamente sulle ruote posteriore.
Con un’unica leva è consentita la regolazione di velocità, la messa in folle ed il freno
motore.
Dispositivo di blocco motore in caso di rilascio del manubrio da parte dell’operatore.
Freno a tamburo
Pistola manuale con prolunga e tubi
Retromarcia
Ruota anteriore sterzante
La macchina deve essere corredata di tutti i dispositivi di sicurezza come da norme CE.
La macchina deve essere accompagnata da:
- dichiarazione di conformità CE ai sensi della Direttiva Macchine 98/37/CE
- dichiarazione di conformità CE ai sensi della Direttiva Attrezzatura a pressione 97/23/CE

- sketch rilevamento rumore con risultati ottenuti in accordo alle normative ISO11202/97
(LpA) e ISO3744/97 (Lwa)
- sketch rilevamento vibrazioni con risultati ottenuti in accordo alla normativa ISO2631/97
Allegato 1
DICHIARAZIONE di manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per
l'affidamento della fornitura di macchina traccialinee.

AL COMUNE DI COLLE DI
VAL D’ELSA
VIA F.CAMPANA 18
53304 Colle di Val d’Elsa ( Si)

Il sottoscritto
______________________________________________________________________
nato il _________________ a ________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________
con codice fiscale -partita IVA n. ______________________________________________________
telefono _________________________________ fax
______________________________________
email _________________________________________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di
macchina traccialinee e pertanto
.
DICHIARA

•
•
•

che
l'impresa
è
iscritta
alla
CCIAA
di
…………………………………………….................……… per le seguenti attività ;
che l'impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica
amministrazione ai sensi dell'art. 38 del D.lgs.n. 163/2006 e s.m. e di cui all’art. 1 bis c. 14 della
L. 383/2001;
che l’impresa è in regola , al momento della presentazione della presente istanza,con gli obblighi
relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori .

………………,

Firma
___________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata copia fotostatica leggibile del
documento di identità del dichiarante.
N.B. la dichiarazione deve essere resa da persona avente la capacità di rappresentare l’impresa e di
impegnarla verso terzi (rappresentante legale, amministratore unico, amministratore delegato, ecc). Nel
caso si tratti di procuratore speciale deve essere allegata la procura in originale o copia autentica.

