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Prot. n. 0000815/1/A del 23/01/2017
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO

Individuazione di possibili operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento di n. 2
accordi quadro, ciascuno con un solo operatore economico, finalizzato al servizio di manutenzione,
riparazione e revisione delle parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria degli ESCAVATORI cingolati
suddiviso in n. 2 lotti:
Lotto 1 – escavatori cingolati marca Liebherr
Lotto 2 - escavatori cingolati marca Komatsu, Case, Kamo e escavatori gommati di marca Mecalac, JBC e
Komatsu.
Avviso di indagine di mercato ex art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni di interesse da parte di operatori aventi i requisiti minimi appresso specificati.
Art. 1 Procedura e oggetto di appalto
La conclusione dei due Accordi Quadro ex art. 54 D.Lgs. 50/2016 avverrà previa procedura negoziata ex art.
36 c.2 lette. b) D.Lgs. 50/2016, con invito rivolto a tutti gli operatori economici che avranno presentato
completa istanza di manifestazione di interesse a partecipare alla gara di affidamento relativa.
Ai sensi di quanto contenuto all’art. 36 co. 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 ed in linea con quanto contenuto
nelle Linee Guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016)
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” ed in esecuzione della
Determina del Dirigente n. 23 del 20/01/2017 (determina a contrarre ex art. 32 co. 2 D.Lgs. 50/2016)
l’amministrazione appaltante scrivente pubblica il presente avviso finalizzato a reperire possibili
candidature di operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento di n. 2 accordi quadro, ciascuno con un solo operatore economico, finalizzato al servizio
di manutenzione, riparazione e revisione delle parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria degli
ESCAVATORI cingolati suddiviso in n. 2 lotti:
Lotto 1 – escavatori cingolati marca Liebherr, di cui alla seguente tabella comprese attrezzature tra cui trince
di marche Ferri e Seppi
Lotto 2 - escavatori cingolati marca Komatsu, Case, Kamo e escavatori gommati di marca Mecalac, JBC e
Komatsu, di cui alla seguente tabella comprese attrezzature tra cui trince di marche Fae, Ferri e Berti:.
LOTTO 1 - ESCAVATORI MARCA LIEBHERR – CIG: 6952615765
MARCA E MODELLO
ATTREZZATURA
Escavatore cingolato LIEBHERR R914MU Long Reach
trincia, benne
Escavatore cingolato LIEBHERR R916MU Long Reach
trincia, benne
Escavatore cingolato LIEBHERR R900MU Long Reach
trincia, benne

ANNO
2005
2012
2014

LOTTO 2 - ESCAVATORI MARCA KOMATSU, CASE, KOMO – CIG: 6952633640
MARCA E MODELLO
ATTREZZATURA
Escavatore cingolato KOMATSU PC200EN-6K
benne
Escavatore cingolato KOMATSU PC 180
benne, trincia forestale
Escavatore cingolato KOMATSU PC210NLC-7K
benne, trincia forestale
Escavatore cingolato KOMATSU PC75R HD
trincia, benne, pinza
Escavatore cingolato KOMATSU PC75R –2
trincia, benne, pinza
Escavatore cingolato KOMATSU PC210NLC-8K
trincia, benne forestale
Escavatore cingolato KOMATSU PC130
trincia forestale, trincia, benne, pinza
Escavatore cingolato KOMATSU PC130
trincia forestale, trincia, benne, pinza
Escavatore cingolato CASE POCLAIN 1188 Long Reach
trincia, benne

ANNO
1997
2001
2005
2006
2007
2008
2009
2012
2000
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Escavatore cingolato CASE CX 75 SR
Escavatore cingolato KAMO Mobil S60
Escavatore gommato MECALAC 714MW
Terna gommata JCB 4CX
Terna gommata KOMATSU VB98A

trincia, benne
trincia, benne
trincia, benne
benna, pala apripista, spaccatronchi
trincia, benne

2003
1996
2008
2009
2006

Codici riferiti alle principali attività oggetto di appalto: CPV 50110000-9
Art. 2 Durata accordi
Gli accordi quadro avranno ciascuno durata di n. 1 anno con decorrenza dal dalla data di stipula dell’accordo
quadro stesso. Alla scadenza del primo anno ovvero al raggiungimento dell’importo contrattuale stimato per
il primo anno, il Consorzio si riserva l’esercizio del diritto potestativo di opzione in ordine alla continuazione
del rapporto contrattuale con i medesimi aggiudicatari, agli stessi patti e condizioni, per un ulteriore anno
ovvero fino alla concorrenza dell’importo massimo stimato per il biennio.
Art.3 Importo
L’importo complessivo disponibile per tutta la durata dell’accordo quadro comprensivo del diritto di opzione
è di:
Lotto 1 – CIG 6952615765: fino alla concorrenza di Euro 15.886,00 oltre IVA (€ 7.943,00 annui);
Lotto 2 – CIG 6952633640: fino alla concorrenza di Euro 63.546,00 oltre IVA (€ 31.773,00 annui);
Suddetti importi corrispondono al valore presunto dell’appalto della presente procedura.
Non ci sono oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenze.
Trattandosi di prestazioni non predeterminate nel numero, l’importo complessivo stimato di ciascun lotto
rappresenta il massimo erogabile all’appaltatore nel tempo di durata del contratto stesso.
Qualora al termine della durata contrattuale, l’appaltatore non raggiunga il massimo dell’importo stimato,
non avrà altro a che pretendere dal Consorzio ed il contratto si intenderà concluso. Il contratto si intenderà,
altresì, concluso qualora, in ragione delle prestazioni rese, l’appaltatore abbia raggiunto l’importo a
disposizione prima della scadenza temporale prevista.
Art.4 Requisiti di partecipazione
•
•

Generali, di ordine morale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
Speciali (di idoneità professionale), di cui all’art. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ovvero
Iscrizione alla Camera di Commercio per l’Industria e l’Artigianato con oggetto pertinente a quello
di appalto.

Art. 5 Requisito di esecuzione (per entrambi i lotti)
Obbligo di officina/e situata/e nel raggio massimo di 50 km dalla sede legale consortile di Via g. Verdi 16,
Firenze. Tale officina dovrà possedere i seguenti requisiti tecnici per l’esecuzione del servizio di
manutenzione oggetto della presente procedura e di seguito indicati:
a) Avere superficie di lavoro destinate alle manutenzioni/riparazioni, magazzini esclusi, in grado di ospitare
contemporaneamente non meno di n° 3 mezzi d’opera in regola con la normativa vigente in materia di
sicurezza;
b) Avere capacità operativa in grado di manutenere o riparare, al bisogno, contemporaneamente almeno n. 2
mezzi di proprietà del Consorzio;
c) Avere nel proprio organico, del personale tecnico idoneamente formato sulle manutenzioni dei mezzi e
attrezzature delle marche su specificate, in grado di effettuare gli interventi richiesti dalla Stazione
Appaltante, in particolar modo sull’impianto elettrico ove è richiesta specifica formazione sulla gestione del
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software della macchina ed essere altresì in possesso della strumentazione di diagnostica computerizzata
aggiornata;
d) Essere fornita di attrezzature per la riparazione dei mezzi, installate in pianta stabile, ed essere idonee ad
approntare interventi riguardanti sia la parte meccanica che gli impianti elettrici ed elettronici dei mezzi
d’opera ed una attrezzatura adeguata alle finalità che il Consorzio si prefigge con il presente appalto, ossia,
quello di ottenere in tempi rapidi la riparazione a regola d’arte dei mezzi d’opera qualunque sia la natura del
guasto.
e) Essere in regola con le norme in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, così come
previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed in materia ambientale.
Art. 6 Criterio di aggiudicazione
Per ciascun lotto criterio del minor prezzo, ex art. 95 co.4 lettera c) D.Lgs.50/2016, determinato mediante
l’espressione di un duplice ribasso percentuale, anche differenziato, da applicare sui listi prezzi ufficiali delle
case costruttrici e sul costo orario della manodopera stimato in € 40,00/h IVA esclusa (costo orario posto a
base d’asta). Il costo orario a base d’asta è da intendersi omnicomprensivo di qualunque onere e/o rimborso e
nessun altro compenso verrà corrisposto.
L’aggiudicazione avverrà nei confronti del concorrente che avrà totalizzato il minor valore risultante
dall’applicazione della seguente formula: [70*(1-Rl/100)+30*(1-Rm/100)]
dove: Rl è il ribasso offerto sui listini delle case costruttrici e Rm è ribasso offerto sul costo della
manodopera.
Art. 7 Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del
presente procedimento.
Art. 8 Pubblicità
Il presente Avviso è visibile sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo internet www.cbmv.it
***
A tale scopo, i soggetti interessati all’esecuzione di tali servizi ed in possesso dei suddetti requisiti, dovranno
inviare a questo Consorzio all’indirizzo di posta certificata info@pec.cbmv.it entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 06/02/2017 apposita richiesta di essere invitati a presentare offerta (la domanda dovrà essere
accompagnata dalla scansione del documento di identità in corso di validità di colui che la sottoscrive).
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 l’operatore economico invitato singolarmente alla procedura ha
la facoltà di presentare successiva offerta anche quale mandatario/mandante di operatori riuniti.
E’ possibile presentare richiesta di partecipazione per uno o entrambi i lotti; tuttavia uno stesso
soggetto concorrente potrà risultare aggiudicatario di uno solo dei due lotti. Pertanto l’aggiudicazione di
un lotto esclude dall’aggiudicazione del lotto successivo.
E’ gradito l’utilizzo del facsimile predisposto dal Consorzio e contenente le dichiarazioni in ordine al
possesso dei requisiti di partecipazione.
Gli operatori economici interessati e che avranno presentato valida e completa istanza, saranno invitati alla
procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. 50/2016.
Il responsabile unico del procedimento ex art. 31 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e L. 07/08/1991 n. 291 è il
Dirigente Area Manutenzione, Dott. Ing. Iacopo Manetti. Il settore referente per la procedura di indagine di
mercato in oggetto è il settore Affidamenti e gare dell’Area Appalti (Rag. G. Vassallo, tel. 0573/501122, fax
0573/975281, indirizzo e-mail appalti.pt@cbmv.it g.vassallo@cbmv.it, posta elettronica certificata
info@pec.cbmv.it).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI GARA
DOTT. SSA ALESSANDRA DERI
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