Bovolone, 28 ottobre 2020
Oggetto: Indagine di mercato per la fornitura urgente di (IN ALTERNATIVA):
- N. 1 autocarro con mini compattatore ribaltabile usato di massa totale non
superiore a 7.500 Kg;
- N. 1 autocarro con mini compattatore ribaltabile usato di massa totale non
superiore a 3.500 Kg.
Con riferimento a determina a contrarre del 20/10/2020 la scrivente Società è
interessata all’acquisizione di (in alternativa):
a) N. 1 autocarro con mini compattatore ribaltabile usato di massa totale non
superiore a 7.500 Kg;
b) N. 1 autocarro con mini compattatore ribaltabile usato di massa totale non
superiore a 3.500 Kg.
La richiesta vale per solo n. 1 mezzo tra le tre alternative indicate e ha carattere
d’urgenza, pertanto il deve essere già disponibile e consegnato entro 14 giorni
naturali consecutivi dalla conferma d’ordine.
CARATTERISTICHE MINIME E LIMITE ECONOMICO DI OFFERTA
DEL MEZZO PROPOSTO IN BASE ALL’OPZIONE ALTERNATIVA.
a) AUTOCARRO CON MINI COMPATTATORE RIBALTABILE USATO DI MASSA

TOTALE NON SUPERIORE A 7.500 KG
Guida a destra
Immatricolazione non precedente al 01/01/2016
Chilometri: < 60.000km
Attacchi a volta cassonetti DIN 1100
Attacchi a volta bidoni 120 – 240 litri
Portata minima: kg. 2.500
Il prezzo offerto deve essere non superiore o uguale a € 35.000 + Iva
-

b) AUTOCARRO CON MINI COMPATTATORE RIBALTABILE USATO DI MASSA
-

TOTALE NON SUPERIORE A 3.500 KG
Guida a destra
Immatricolazione non precedente al 01/01/2016
Chilometri: < 60.000km
Attacchi a volta cassonetti DIN 1100
Attacchi a volta bidoni 120 – 240 litri
Capienza minima 5 metri cubi
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- Portata minima: kg. 500
Il prezzo offerto deve essere non superiore ad € 27.000 + Iva

CONDIZIONI
La valutazione per la scelta del mezzo più idoneo e la formulazione della proposta
d’acquisto sarà effettuata da parte della struttura tecnica della Società tenendo
conto dei seguenti parametri in ordine decrescente di importanza:
a) Caratteristiche tecniche
b) Data di immatricolazione
c) Offerta economica
d) Eventuale garanzia proposta
e porteranno alla formazione di una graduatoria di “preferenza del mezzo” anche
senza espressione di una valutazione numerica, evidenziando altresì eventuali mezzi
ritenuti “non idonei” anche se rispondenti alle caratteristiche minime del mezzo di
cui sopra.
I soggetti interessati a presentare offerta devono trasmettere la seguente
documentazione :
a) autodichiarazione sul possesso dei requisiti di carattere generale, da
rendere tramite l’allegato modello 1)
b) descrizione tecnica e fotografica del mezzo con copia del libretto di
circolazione
c) offerta economica e durata della garanzia da rendere tramite l’allegato
modello 2)
esclusivamente via PEC all’indirizzo bovoloneattiva@legalmail.it entro e non oltre le
ore 13:00 del 25 novembre 2020 .
La documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante
dell’operatore economico.
La scrivente:
- si riserva di chiedere integrazione della documentazione anche tecnica;
- procederà ad un sopralluogo obbligatorio per la verifica del mezzo;
- si riserva di trattare ulteriormente le condizioni economiche o di garanzia del
mezzo.
Considerata la sopra descritta possibilità di rinegoziazione, le valutazioni tecnica ed
economica saranno svolte contestualmente e non in fasi separate.
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Dopo la conclusione della valutazione e prima dell’aggiudicazione , BOVOLONE
ATTIVA S.R.L. procederà ad una verifica sull’offerta ricevuta ai fini di valutare che il
prezzo offerto non sia troppo elevato in rapporto alle caratteristiche del mezzo e la
rispondenza dello stesso alle proprie esigenze : ad esito di tale verifica l’offerta potrà
essere esclusa ad insindacabile scelta della Società stessa.
BOVOLONE ATTIVA s.r.l. si riserva di non dar corso all'aggiudicazione e pertanto
l'offerta è da intendersi vincolante esclusivamente per la ditta offerente per un
periodo di soli 14 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
I concorrenti possono richiedere informazioni o chiarimenti sugli atti di gara per
iscritto tramite PEC all’indirizzo bovoloneattiva@legalmail.it , entro il termine del 25
novembre 2020 alle ore 13.00. Le risposte saranno rese disponibili sul sito
www.bovoloneattiva.com nella sezione “Appalti, bandi di gara e concorsi” non oltre
tre giorni dal termine di presentazione delle offerte.
La richiesta vale solo per un mezzo solo tra le alternative rilevate e la Società potrà
concludere l’acquisto anche in presenza di una sola proposta tecnico-economica e si
riserva altresì di acquisire un secondo mezzo anche successivamente, tramite
scorrimento della graduatoria.
BOVOLONE ATTIVA s.r.l. ha adottato un “Codice etico e comportamentale dei
dipendenti e collaboratori BOVOLONE ATTIVA”, visionabile sul sito
www.bovoloneattiva.com
alla
sezione
“Amministrazione
Trasparente”
congiuntamente alla documentazione di gara e la partecipazione alla presente
indagine di mercato impegna l’offerente ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto
sottoscritto.
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Davide Avanzo.

Il Direttore Generale
Dott. Davide Avanzo
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