Comune di Cutro
Provincia di Crotone
Area Tecnica
Tel. 09627771566
psc.cutro@asmepec.it

AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA AEREA
AUTOCARRATA PER LA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZONE
Si rende noto che questa Amministrazione intende procedere, mediante RDO su MEPA,
all’affidamento della fornitura di cui all’oggetto.
La fornitura dovrà tenere conto della permuta della piattaforma autocarrata OM 50.10
targa BL217547, per il prezzo stimato di € 6.000,00, attualmente in uso dall’Ente.
La piattaforma autocarrata dovrà avere le seguenti caratteristiche ed accessori:
1. Veicolo a pieno carico max 3.5 ton;
2. Stabilizzatori anteriori e posteriori in sagoma;
3. Braccio telescopico in lega di alluminio con sfili telescopici ad uscita simultanea;
4. Altezza minima 16 m.;
5. Rotazione torretta 360°;
6. Portata max 200 Kg;
7. Sbraccio 9 m.;
8. Cestello in alluminio 160x70x110;
9. Comandi elettroidraulici proporzionali dal cestello e da terra;
10. Alimentazione principale - gruppo pompe/presa di forza applicato al cambio
veicolo;
11. Alimentazione di emergenza – pompa a mano;
12. Dispositivi di sicurezza come da normativa vigente;
13. Comando avviamento /arresto del motore dell’autoveicolo, dal cestello;
14. Rotazione del cestello 60° + 60°;
15. Contatore elettrico;
16. Faro di lavoro;
17. Piastre di appoggio;
18. Sponde perimetrali 10 cm;
19. Presa elettrica da 230 v nel cestello;
20. N° 2 cassonetti supplementari da montare sul piantale.
 ENTE APPALTANTE: Comune di Cutro Via Piazza del Popolo, 1 Cutro (KR)
psc.cutro@asmepec.it ;
 OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di UNA PIATTAFORMA AEREA
AUTOCARRATA PER LA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZONE;
 PROCEDURA e CRITERIO: Procedura di acquisto tramite RDO su MEPA, ai sensi
dell’articolo 37, comma 1, del D.Lgs.50/2016, aggiudicata al prezzo più basso da
intendersi come maggiore percentuale di sconto sul prezzo posto a base d’asta;
 IMPORTO PRESUNTO INDICATIVO: Euro 40.000,00 (quaranta/00) iva esclusa,
al netto della permuta della piattaforma autocarrata OM 50.10 targa BL217547,
per il prezzo stimato di € 6.000,00, attualmente in uso dall’Ente ;
 Consegna: entro 60 giorni dall’ordine;
 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : Abilitazione al MEPA;

 TERMINE e MODALITA’ PER PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE: La manifestazione di interesse dovrà essere presentata ( vedi allegato
“A”) entro e non oltre il giorno 21/03/2017 ed inviata al seguente indirizzo PEC del
Comune di Cutro: psc.cutro@asmepec.it;
 SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE: Verranno invitate tutte le ditte che
presenteranno la manifestazione di interesse di cui al punto 6. Qualora dovessero
pervenire più di n. 5 (cinque) manifestazioni d’interesse si procederà mediante
sorteggio pubblico all’individuazione delle ditte da invitare. L’Ente si riserva inoltre
la possibilità di invitare ulteriori soggetti.
Nel caso pervenisse una sola manifestazione di interesse l’Ente procederà all’affidamento
diretto in favore di quest’ultima.
AVVERTENZE: Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse
non vincolano in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi
legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
INFORMAZIONI: Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Pietro Caterisano. Per
informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare
l’ufficio manutenzione ai seguenti numeri di telefonici :0962771566 / 09627771567 .
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal
Comune di Cutro nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e trattati anche con mezzi informatici
esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso.
PUBBLICITA’: Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: - sito web del
Comune www.comune.cutro.kr.it - pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line.

Il Responsabile del Procedimento
f.to
Geom. Pietro Caterisano

Il Responsabile dell’Area
f.to
Geom. Francesco Foderaro

MODELLO “A”

AL COMUNE DI CUTRO
PIAZZA DEL POPOLO,1
88842 CUTRO

Oggetto: Manifestazione di interesse per essere invitate alla procedura di affidamento per la
fornitura di una piattaforma autocarrata per la manutenzione della pubblica illuminazione.

Il sottoscritto __________________________________________________in qualità
di _____________________________ della ditta____________________________________
con sede in__________________________________Via__________________________n.___
Codice Fiscale (o Partita IVA)________________________, PEC_________________________
tel. ____________________________
MANIFESTA
Il proprio interesse alla fornitura di una piattaforma autocarrata per la manutenzione della
pubblica illuminazione di cui al Vs. avviso protocollo n. _______ del __________
A tale scopo
DICHIARA
Di

essere soggetto di cui all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed
essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.
163/2006.

Località e data

______________________________
LA DITTA
___________________________________

