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C O M U N E   D I   D E R U T A 
     

PROVINCIA  DI  PERUGIA 

_____ 

 

 

AVVISO 
 

INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISTO 

DI UNA MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE USATA. 

 

CUP: B59D14015300004 

CIG: Z680FBCE7A 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 29/05/2014 con la quale è stata, tra l’altro, 

attivata la procedura per la fornitura di una macchina operatrice semovente (terna tradizionale 

rigida) usata; 

 

RENDE NOTO 

 

che l’Amministrazione comunale ha necessità di reperire urgentemente una macchina operatrice 

semovente usata, in buono stato di conservazione e di pronta reperibilità. 

 

Per quanto sopra, si intende espletare una indagine di mercato tra le ditte interessate per 

addivenire all’acquisto della terna suddetta, nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 

Si procederà alla fornitura di che trattasi in economia mediante procedura di cottimo 

fiduciario, ai sensi degli art. 124 e 125, del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006, ai sensi dell’art. 330 del 

D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, nonché del vigente “Regolamento comunale per l'acquisizione di 

beni e servizi in economia e l'esecuzione di lavori in economia” - approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 72 del 29/12/2011 - il quale, all’art. 3, lett. h), include l’acquisto di 

materiali, attrezzature e oggetti necessari per l’esecuzione di lavori e servizi in amministrazione 

diretta fra le forniture e i servizi acquisibili in economia. 

 

L’offerta dovrà pervenire preferibilmente entro le ore 13,00 del giorno giovedì 26/06/2014, 

con le seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata del servizio postale; 

- mediante agenzia di recapito autorizzata; 

- mediante PEC (comunederuta@postacert.umbria.it); 

- mediante e-mail (ufficiotecnologico@comunederuta.gov.it) o fax (075/9728669). 

 

 Per motivi meramente organizzativi, non sarà tenuta in considerazione l’offerta che non 

risulti pervenuta entro il giorno fissato e/o per la quale manchi o risulti incompleto o irregolare 

qualcuno dei documenti richiesti. 

 

 Resta inteso che il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 

qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 
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 Al fine di orientare la presente ricerca di mercato a macchine che siano di effettivo interesse 

per questo Ente, la macchina operatrice semovente usata, dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

- peso (parametro indicativo): 80 quintali; 

- potenza netta SAE J1349; 

- peso operativo (parametri indicativi): da 7.590 kg a 8.630 kg; 

- benna pala 4x1 con coprilama e protezione per la circolazione; 

- benne da 300, 600 e 800 mm.; 

- benna per pulizia fossi di guardia da 1500 mm.; 

- benna trapezoidale 60°; 

- potenza di strappo benna ISO 6015 (parametro indicativo): 5.900 kg; 

- potenza di strappo braccio ISO 6015 (parametro indicativo): 3.850 kg; 

- retroescavatore con braccio sfilabile. 

 

Si precisa che la macchina operatrice non dovrà essere immatricolata anteriormente all’anno 

1999, omologata e targata per la circolazione stradale e pertanto dotata di libretto stradale ed 

immediatamente disponibile al fine di far fronte alle attività di manutenzione da parte della squadra 

esterna comunale. 

 

 La consegna del mezzo dovrà avvenire entro 45 (quarantacinque giorni) dalla data di 

aggiudicazione. Fatte salve cause di forza maggiore, che dovranno essere documentate 

esaurientemente, per ogni giorno di ritardo sarà applicata all’aggiudicatario un importo di € 100,00 

(euro cento/00).  

 

L’offerta economica dovrà essere riportata in cifre e in lettere, sottoscritta dal legale 

rappresentante della ditta o suo procuratore o dal titolare con firma leggibile, per esteso, con 

allegato documento di riconoscimento in corso di validità e dovrà essere completa delle specifiche 

tecniche del mezzo offerto. 

 

La fornitura sarà aggiudicata dalla Commissione di cui all’art. 17 del vigente regolamento 

per la disciplina dei contratti comunali con il criterio del massimo ribasso percentuale offerto 

sull’importo a corpo della fornitura posto a base di appalto, corrispondente complessivamente ad € 

26.000,00 IVA al 22% compresa. 

 

Saranno escluse le offerte in aumento. 

 

Nell’importo a base di appalto si intendono comprese tutte le spese inerenti il trasporto, la 

consegna, il materiale di consumo e quant’altro, tale da rendere la fornitura completa in ogni sua 

parte. 

 

 Il verbale di aggiudicazione verrà omologato con determinazione del Responsabile 

dell’Ufficio Lavori Pubblici. 

 

La spesa complessiva della fornitura a disposizione dell’Amministrazione comunale per 

l’acquisto di che trattasi è pari a complessivi € 26.000,00 IVA compresa ed è finanziata mediante 

risorse proprie di bilancio e imputata al CEN 200 “Gestione di beni demaniali”, cap. 5100 

“Acquisizione di beni mobili, macchine, e attrezzature tecnico-scientifiche” del bilancio per 

l’esercizio 2014. 

 

In caso di discordanza tra il ribasso unico indicato in cifre e quello indicato in lettere, è 

ritenuto valido quello più favorevole per l’Amministrazione. Nell’offerta prodotta dovrà essere 

riportato il periodo di validità della stessa, che comunque non potrà essere inferiore a sessanta 

giorni. 
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Il pagamento della fornitura avverrà in unica soluzione al termine della stessa, con le 

modalità descritte dal D.P.R. n. 207/2010. 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

La fornitura sarà aggiudicata al miglior offerente; in caso di offerte uguali si procederà a 

norma di legge mediante sorteggio. 

 

All’offerta economica dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

a. Attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

(allegato “A”); 

b. Dépliant/descrizione/fotografie della macchina operatrice offerta. 

 

 Il contraente è responsabile per infortuni e/o danni arrecati a persone e/o cose 

dell’Amministrazione comunale e/o a terzi, per fatto proprio dei suoi dipendenti e collaboratori, 

nell’esecuzione degli adempimenti assunti, con conseguente esonero del Comune di Deruta da 

qualsiasi responsabilità al riguardo. 

 

 Il contraente assume altresì l’obbligo di garantire al Comune di Deruta la proprietà del bene 

fornito e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo. 

 

 L’aggiudicatario garantisce che il bene fornito sia immune da vizi e difetti per un periodo di 

sei mesi dalla data di effettiva consegna. 

 

 Il presente avviso, finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola il Comune di Deruta che sarà libero di interrompere, per ragioni di sua 

eventuale competenza, il procedimento avviato senza che gli operatori economici che avranno 

partecipato possano vantare pretesa alcuna, ed avviare altre procedure di affidamento. 

 

 Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Deruta e sul sito  

dell’Ente www.comunederuta.gov.it/. 

 

 Gli interessati a partecipare alla manifestazione di interesse potranno acquisire chiarimenti 

ed informazioni, potrà essere contattato il geom. Tamantini Fabio, Responsabile del procedimento 

in servizio presso l’Ufficio Lavori Pubblici, al n. 075/9728673 - 69. 

 

Deruta, 19 giugno 2014 

 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

IL RESPONSABILE 

Geom. Verbena Vairo 

http://www.comunederuta.gov.it/

