COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO
*******************
3° SETTORE TECNICO
_______________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO

COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
Protocollo Partenza N. 8805/2016 del 22-09-2016
Copia Documento

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI AFFIDATARI DI SERVIZI DI NOLO “A CALDO”
DI MEZZI D’OPERA, MACCHINE OPERATRICI E OPERAI, DA IMPIEGARSI PER INTERVENTI URGENTI
DI MANUTENZIONE ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE ed ALLE INFRASTRUTTURE VIARIE.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO
RENDE NOTO
che con la pubblicazione del presente avviso il Comune di Montenero di Bisaccia, in linea con le vigenti
disposizioni normative contenute nel D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, intende individuare soggetti da consultare
per l’affidamento di servizi di nolo “a caldo” di mezzi d’opera, macchine operatrici e operai, di cui dovesse
necessitare l’Ente per interventi urgenti di manutenzione alle reti idriche e fognarie ed alle infrastrutture
viarie, con finalità specifiche di durata continuativa ma limitata nel tempo e nei modi, secondo le necessità
contingenti, in funzione delle modalità di gestione e organizzazione del Comune.
Il presente avviso è finalizzato a formare una “long‐list” per l’affidamento di ciascuna tipologia di nolo e di
mezzo operativo, come di seguito indicato, mediante acquisizione delle offerte economiche delle ditte
interessate e valutazione dei requisiti tecnico‐amministrativi prodotti dalle stesse.
Le ditte dovranno dichiarare la propria disponibilità ad assicurare l’intervento richiesto entro 6 ore dalla
segnalazione sia per giorni feriali che festivi, secondo le indicazioni e le prescrizioni che saranno impartite
dal Responsabile o Funzionario delegato del 3° Settore Tecnico.
1. TIPOLOGIA DI SERVIZI RICHIESTI:
Nolo “a caldo” di mezzi d’opera, macchine operatrici e operai, aventi le caratteristiche di seguito descritte:
DESCRIZIONE

unità
misura

Miniescavatore di peso circa 15 q.li equipaggiato con benna con denti

ora

Miniescavatore di peso circa 15 q.li equipaggiato con benna con denti … in ATTESA

ora

Escavatore di peso circa 30 q.li equipaggiato con benna con denti

ora

Escavatore di peso circa 30 q.li equipaggiato con benna con denti … in ATTESA

ora

Escavatore di peso circa 50 q.li equipaggiato con benna con denti

ora
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Escavatore di peso circa 50 q.li equipaggiato con benna con denti .. in ATTESA

ora

Escavatore di peso circa 80 q.li equipaggiato con benna con denti

ora

Escavatore di peso circa 80 q.li equipaggiato con benna con denti .. in ATTESA

ora

Terna gommata della potenza non inferiore a 100HP

ora

Battistrada di peso almeno 80 ql

ora

Motolivellatrice della potenza non inferiore a 100HP

ora

Autocarro quattro assi avente portata minima non inferiore a 200 ql

ora

Autocarro avente portata minima non inferiore ai 1000 kg

ora

Autocarro avente portata minima non inferiore ai 12000 kg

ora

Motosaldatrice carrellata da 400A

ora

Attrezzature per la produzione di fiamma ossiacetilenica

ora

Pompa sommergibile avente portata non inferiore a 1200 l/min

ora

Operaio comune

ora

Operaio specializzato (munito di patentino per saldatori di tubazioni in acciaio e polietilene)

ora

2. SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono presentare domanda di partecipazione le Ditte in possesso dei requisiti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
n. 50/2016 presentando, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, domanda di partecipazione in carta
semplice, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con allegata
dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti prescritti dalla legislazione:
a. iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di cui trattasi;
b. di non trovarsi in una delle situazioni previste all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come causa di
esclusione dell’offerta;
c. assenza di cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia.
3. FORMAZIONE DEGLI ELENCHI
La selezione verrà effettuata in apposita seduta pubblica fissata per il giorno 07/10/2016 alle ore 10:30
presso la sede del Comune di Montenero di Bisaccia in piazza della Libertà 4.
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Le tipologie di mezzi da noleggiare a seguito della formazione degli elenchi saranno indicate di volta in volta
dal Comune. L’Ente si riserva di richiedere il nolo dei mezzi, fermo restando le disponibilità delle ditte,
anche per interventi diversi da quelli indicati nel presente avviso.
La proposta sarà impegnativa e vincolante per la ditta noleggiatrice per l’intero periodo previsto e dovrà
tenere conto di ogni e qualsiasi onere posto per legge a proprio carico. L’inclusione nella graduatoria non
vincola il Comune ad assegnare/richiedere noli alla ditta ricompresa in graduatoria.
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4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
I soggetti interessati dovranno far pervenire, nei termini e nel luogo indicati nel presente avviso, un plico
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dalla/e concorrente/i, recante
all’esterno l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, comprensivo del numero di fax e
dell’indirizzo di posta elettronica certificata, nonché la seguente dicitura:
“INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI AFFIDATARI DI SERVIZI DI NOLO A CALDO DI MEZZI
D’OPERA, MACCHINE OPERATRICI E OPERAI, DI CUI DOVESSE NECESSITARE L’ENTE PER INTERVENTI
URGENTI DI MANUTENZIONE ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE ED ALLE INFRASTRUTTURE VIARIE”
Il plico dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Montenero di Bisaccia, Piazza della Libertà 4,
86036 MONTENERO DI BISACCIA, con consegna a mano, a mezzo del servizio postale, ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
all’Albo Pretorio on Line del Comune di Montenero di Bisaccia. Se tale giorno è festivo sarà considerato
utile il giorno successivo. Si specifica che l’ufficio protocollo è aperto tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 8.00 alle ore 14.00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Si evidenzia e ribadisce che, ai fini del rispetto dei termini, farà fede esclusivamente il timbro di ricezione
dell’Ufficio Protocollo del Comune.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO
Il plico dovrà contenere al suo interno:
• domanda di partecipazione da formulare in carta libera, redatta secondo l’Allegato “A” al presente
Avviso;
• dichiarazione sostitutiva/autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 secondo l’Allegato “B”.
6. CAUSE DI ESCLUSIONE
Non saranno ammesse manifestazioni di interesse dei soggetti per le quali si verifichino uno o più
presupposti previsti al vigente Codice dei Contratti. In particolare, in via esemplificativa, si prevede
all’esclusione nei seguenti casi:
a) Mancato rispetto dei termini per la presentazione della richiesta d’invito;
b) Mancato possesso e/o mancata dichiarazione del possesso di uno o più requisiti richiesti;
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c) Mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, della/e dichiarazioni rese o della
documentazione prodotta;
d) Mancanza del documento di identità alle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
7. APPROVAZIONE E DURATA DEGLI ELENCHI
Gli elenchi degli operatori economici da consultare per eventuali affidamenti relativi a servizi di nolo di
mezzi d’opera costituiti a seguito del presente avviso pubblico, avranno validità per n. 12 (dodici) mesi a
far data da quella di approvazione dell’elenco stesso con conseguente costituzione formale.
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8. ULTERIORI INFORMAZIONI
I mezzi oggetto dell’appalto dovranno essere compatti e robusti, adatti per le attività di competenza
comunale e in perfetta efficienza, dovranno essere dotati dei sistemi di sicurezza previsti dalle leggi vigenti,
essere in regola con le revisioni e verifiche periodiche e con i regolamenti in materia di circolazione su
strada e, in ogni caso, perfettamente rispondenti alla normativa vigente in materia.
La ditta affidataria dovrà farsi carico di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria,
sostituzione di parti usurate e/o previste dalle case costruttrici ad intervalli regolari, e le riparazioni
necessarie alle risoluzioni di avarie che possono presentarsi durante lo svolgimento dei servizi quali rotture,
cedimenti strutturali e/o di componenti meccanici e/o idraulici e/o elettrici e/o pneumatici.
In caso di guasto o malfunzionamento del mezzo, la ditta aggiudicataria è obbligata ad eseguire ed ultimare
l’intervento di ripristino funzionale entro 24 ore dalla segnalazione, ovvero alla sostituzione del mezzo.
I mezzi oggetto di nolo dovranno essere operativi, inderogabilmente entro 6 ore successive alla data di
comunicazione del RUP, presso il sito indicato nel territorio comunale, sia per giorni feriali che festivi.
Il Comune si riserva di applicare una penale pari all’importo convenuto per il nolo/orario, per il periodo di
fermo del mezzo, dovuto a manutenzioni o avaria, fatta salva la fornitura di un mezzo sostitutivo. La
medesima penale di cui sopra sarà applicata per eventuali periodi di ritardo nell’espletamento del servizio,
per cause non imputabili al Comune.
Nel caso di ritardo superiore a tre giorni, il Comune si avvarrà della facoltà di risoluzione contrattuale, salvo
il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
L’espletamento della presente procedura non obbliga il Comune a procedere alla successiva fase.
9. PUBBLICITA’
Il presente avviso verrà pubblicizzato in accordo a quanto previsto dall’art. 267 co.7 del DPR 207 e smi.
L’avviso sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi nell’area “Avvisi e bandi” del sito internet
dell’Ente.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
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Ing. Giuseppe Morrone ‐ tel. 0875959246
email: monteneroutc@libero.it Pec: comune.montenerodibisacciacb@legalmail.it
Montenero di Bisaccia, lì 19/09/2016
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IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Ing. Giuseppe MORRONE
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Allegato “A”

DOMANDA AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
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PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI AFFIDATARI DI SERVIZI DI NOLO “A CALDO”
DI MEZZI D’OPERA, MACCHINE OPERATRICI E OPERAI, DA IMPIEGARSI PER INTERVENTI URGENTI
DI MANUTENZIONE ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE ed ALLE INFRASTRUTTURE VIARIE.

Il sottoscritto ………….………………………………….……………………………..…………………………………………………………………..
nato il………………………….…….. a ……………………………………………………..….……………………………………………………………
in qualità di……………………………………….…………………………………………….……………………………………………………………..
dell’impresa……………………………………………….…………………………......………………………………………………………………….
con sede in…………………………...………………………………………….……………………….…………………………………………………..
con partita IVA n………………..………………………………………………….……………………………..………………………………………..
tel. ………………….. – fax ……………………… – PEC ……………………………………………..……………..………………………………….

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione di cui all’oggetto, come:
o impresa singola;
o oppure in caso di raggruppamenti capogruppo/mandante di una associazione temporanea o di un
consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese ……………………………………...;
A tale scopo allega alla presente domanda:
1. copia fotostatica documento d’identità;
2. dichiarazione sostitutiva/autocertificazione resa ai seni del DPR 445/2000 di cui all’allegato B;
3. DURC in corso di validità.
Data __________
Firma del Rappresentante Legale
___________________________
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Allegato “B”
SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI AFFIDATARI DI SERVIZI DI NOLO
“A CALDO” DI MEZZI D’OPERA, MACCHINE OPERATRICI E OPERAI, DA IMPIEGARSI PER
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE ed ALLE
INFRASTRUTTURE VIARIE.
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Il sottoscritto ………….………………………………….……………………………..…………………………………………………………………..
nato il………………………….…….. a ……………………………………………………..….……………………………………………………………
in qualità di……………………………………….…………………………………………….……………………………………………………………..
dell’impresa……………………………………………….…………………………......………………………………………………………………….
con sede in…………………………...………………………………………….……………………….…………………………………………………..
con partita IVA n………………..………………………………………………….……………………………..………………………………………..
tel. ………………….. – fax ……………………… – PEC ……………………………………………..……………..………………………………….
numero matricola INPS………...………………………………………….……………………….…………………………………………………..
sede ………………..………………..………………………………………………….……………………………..………………………………………..
numero matricola INAIL..……...………………………………………….……………………….…………………………………………………..
sede ………………..………………..………………………………………………….……………………………..………………………………………..
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE
PROCEDURA, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI,

DICHIARA
1. che l’impresa è regolarmente iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA DI
COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO di ______________________________, come segue:
 numero iscrizione ______________________________________
 data di iscrizione _______________________________________
 sede ________________________________________________
 forma giuridica attuale ___________________________________
 codice attività __________________________________________
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
3. nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non sussistono le circostanze di cui
all’art. . 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16;
4. ai sensi dell’art. 334 lett. l) del DPR 207 del 2010, di assumere a proprio carico tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e
di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
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DICHIARA INOLTRE
 di aver preso completa visione degli atti relativi alla presente selezione, e di accettare sin da ora e
senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni di partecipazione, di stipula ed esecuzione
contrattuale;
 di aver valutato tutte le condizioni contrattuali che determinano la formulazione della propria
offerta e di considerare la stessa congrua e remunerativa;
 di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati;
 di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa;
 di essere disponibile ad assicurare l’intervento richiesto entro 6 ore dalla segnalazione sia per
giorni feriali che festivi, secondo le indicazioni e le prescrizioni che saranno impartite dal
Responsabile o Funzionario delegato del 3° Settore Tecnico;

OFFRE
il nolo “a caldo” delle macchine operatrici di seguito descritte, analoghe per caratteristiche a quelle indicate
nell’avviso relativo, e/o personale, ai prezzi unitari indicati per ogni singola voce:

DESCRIZIONE

COSTO UNITARIO NOLO
A CALDO (IVA INCLUSA)
Euro/ora

Miniescavatore di peso circa 15 q.li equipaggiato con benna con denti
Miniescavatore di peso circa 15 q.li equipaggiato con benna con denti … in
ATTESA
Escavatore di peso circa 30 q.li equipaggiato con benna con denti

Escavatore di peso circa 30 q.li equipaggiato con benna con denti … in ATTESA

Escavatore di peso circa 50 q.li equipaggiato con benna con denti

Escavatore di peso circa 50 q.li equipaggiato con benna con denti .. in ATTESA
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Escavatore di peso circa 80 q.li equipaggiato con benna con denti

Escavatore di peso circa 80 q.li equipaggiato con benna con denti .. in ATTESA

9

Terna gommata della potenza non inferiore a 100HP
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Battistrada di peso almeno 80 ql

Motolivellatrice della potenza non inferiore a 100HP

Autocarro quattro assi avente portata minima non inferiore a 200 ql

Autocarro avente portata minima non inferiore ai 1000 kg

Autocarro avente portata minima non inferiore ai 12000 kg

Motosaldatrice carrellata da 400A

Attrezzature per la produzione di fiamma ossiacetilenica

Pompa sommergibile avente portata non inferiore a 1200 l/min

Operaio comune
Operaio specializzato (munito di patentino per saldatori di tubazioni in acciaio
e polietilene)
Data __________
Firma del Rappresentante Legale
___________________________
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