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Oggetto:  Indagine di mercato per la fornitura urgente di una autospazzatrice usata . 
 
La scrivente Società è interessata all’acquisizione di una autospazzatrice avente velocità di trasferimento 
omologata non inferiore a 80 Km/h . 
 
La richiesta ha carattere d’urgenza e pertanto il mezzo deve essere già disponibile e consegnato entro 15 
giorni naturali consecutivi dalla conferma d’ordine. 
 
Caratteristiche minime del mezzo: 

a) Guida a destra 
b) Velocità di trasferimento omologata non inferiore a 80 Km/h 
c) Capacità minima del cassone non inferiore a mc 3,5 
d) Immatricolazione non antecedente 1/1/2014 
e) Garanzia offerta non inferiore a mesi 3 

 
Il prezzo offerto deve essere non superiore ad € 90.000 
 
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) Durata garanzia        

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 tramite la piattaforma telematica appalti https://appalti.sivevr.it/PortaleAppalti/ ,previa 
registrazione gratuita sul portale stesso, entro e non oltre le ore 13:00 del 21 settembre 2020  . 
 
La documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico. 
 
L’operatore può proporre più autospazzatrici usate: in tal caso l’unica relazione tecnica presentata dovrà 
contenere la documentazione dei vari mezzi proposti e il modello 2) offerta economica dovrà essere 
modificato per individuare il prezzo offerto di ogni singolo mezzo. 
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Attesa la particolare natura della fornitura (mezzo usato), la scrivente si riserva di chiedere integrazione 
della documentazione anche tecnica, di procedere ad un sopralluogo per la verifica del mezzo e 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. 
 
Sempre per la particolare natura della fornitura, dopo la conclusione della valutazione e prima 
dell’aggiudicazione, S.I.VE. procederà ad una verifica sull’offerta ricevuta ai fini di valutare che il prezzo 
offerto non sia troppo elevato in rapporto alla vetustà, caratteristiche e stato di conservazione 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. 
 
S.I.VE. s.r.l. si riserva di non dar corso all'aggiudicazione e pertanto l'offerta è da intendersi vincolante 
esclusivamente per la ditta offerente ma, in considerazione della particolare natura della fornitura,  per un 
periodo di soli 15 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
 
Eventuali richieste di chiarimento sul presente avviso devono essere inoltrate attraverso la funzionalità di 
comunicazione messa a disposizione dalla Piattaforma Appalti. In particolare l’operatore economico dovrà 
accedere all’Area riservata della Piattaforma Appalti (previa registrazione), scorrere la pagina di dettaglio 
della procedura verso il basso sino alla sezione “Comunicazioni riservate al concorrente”, cliccare su “Invia 
una nuova comunicazione”, compilare testo ed oggetto della richiesta o rinviare ad eventuale allegato. La 
notifica di trasmissione viene inviata all’operatore economico tramite mail/PEC . 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate entro e non oltre il 16 settembre 2020. 
 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno pubblicate sulla Piattaforma Appalti e 
visibili sulla scheda di dettaglio della procedura nella sezione “Comunicazioni della Stazione Appaltante” 
entro e non oltre il 17 settembre 2020. 
 
La Società potrà concludere l’acquisto anche in presenza di una sola proposta tecnico-economica .  
 
S.I.VE. s.r.l. ha adottato un “Codice etico e comportamentale dei dipendenti e collaboratori S.I.VE”, 
visionabile sul portale appalti 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 l’ing. Enrico Ruffo. 
 
La determina a contrarre è del 10/9/2020 (prot. SG-SGE/472-20) 
 

      Il Direttore Generale 
      (ing. Enrico Ruffo) 

              firmato digitalmente 
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MODELLO 1  
                        

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000) 

OGGETTO:  Indagine di mercato per la fornitura urgente di una autospazzatrice usata . 

IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________________________________ 

NATO IL ___________________   A _____________________________________________________________ 

RESIDENTE  IN _____________________________ VIA  __________________________________N._______ 

IN QUALITÀ DI  LEGALE RAPPRESENTANTE 

DELLA SOCIETA’ __________________________________________________________ 

CODICE FISCALE N. ___________________________P. IVA _______________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN _________________________ VIA_________________________________________ 

E AMMINISTRATIVA IN __________________________ VIA _____________________________________ 

intende partecipare all’indagine di mercato in oggetto  
 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali e delle 
conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
sotto la propria personale responsabilità e per conoscenza diretta 

DICHIARA 

1. che la Società è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
_________________________________________  registro ditte n. ______________________ 
ed attesta i seguenti dati: 

• numero d’iscrizione:________________________________________ 

• data d’iscrizione:__________________________________________ 

• durata della Società / data termine:______________________________ 

e che i recapiti ai quali possono essere inviate tutte le comunicazioni relative alla presente procedura sono: 

 mail   ________________________PEC _____________________________telefono________________ 

 
2.     che la Società non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ; 
 
3. che, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 161/2001, non ha concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e/o attribuito incarichi a ex dipendenti di S.I.VE. cessati da meno di tre anni e 
che negli ultimi tre anni nell’esercizio delle loro funzioni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
nei propri confronti. 

 
4. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 
5. di accettare le disposizioni in merito alla verifica che, dopo la conclusione della valutazione e prima 

dell’aggiudicazione, sarà condotta dalla Società sull’offerta ricevuta ai fini di valutare che il prezzo 
offerto non sia troppo elevato in rapporto alla vetustà, caratteristiche e stato di conservazione del mezzo e 
la rispondenza del mezzo alle proprie esigenze e di essere pertanto a conoscenza ed accettare la possibilità 
che l’offerta possa essere esclusa anche dopo la conclusione della procedura di scelta, ad esito delle 
verifiche di cui sopra.  
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6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice etico e di comportamento dei dipendenti e 
collaboratori S.I.VE” adottato dalla stazione appaltante , visionabile sul portale appalti unitamente alla 
documentazione di gara  e di impegnarsi, in caso di affidamento, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto sottoscritto; 

 
7. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, 
dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto dell’affidamento; 

 
8. di rilasciare assenso a S.I.VE. s.r.l. per il controllo di quanto con la presente dichiarato, ai sensi dell'art. 71 

del D.P.R. n. 445/2000; 
 

9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. . 2016/679, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa. 

 
 
Data   ___________________________                                                Firma  

 
______________________________________________ 

 
               ( firmare digitalmente )  
 

 



Modello 2 offerta economica   
Indagine di mercato per la fornitura urgente di una  autospazzatrice usata 
 
 
  

 
MODELLO 2  OFFERTA ECONOMICA 

 
OGGETTO:  Indagine di mercato per la fornitura urgente di una autospazzatrice usata. 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________C. F._______________________________ 

NATO IL ___________________   A _____________________________________________________________ 

RESIDENTE  IN _____________________________ VIA  __________________________________N._______ 

IN QUALITÀ DI                     � LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                 � PROCURATORE GENERALE/SPECIALE 

DELL'IMPRESA ________________________________FORMA GIURIDICA___________________________ 

CODICE FISCALE N. ___________________________P. IVA _______________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN _________________________ VIA_________________________________________ 

 

presa visione dei documenti forniti da S.I.VE. s.r.l. per l’indagine di mercato in oggetto, avuta esatta e 

completa conoscenza delle condizioni di effettuazione della fornitura e di tutte le altre circostanze 

generali e particolari che abbiano  influenza sulla determinazione del prezzo e sulla esecuzione del 

contratto     

OFFRE 

per la fornitura di n. 1 autospazzatrice usata, avente caratteristiche definite nell’offerta tecnica, resa 

franco la sede di S.I.VE  il prezzo complessivo ed incondizionato di € _________ ____ (in cifre) ( dicasi  

euro _____________________ )     

OFFRE 

inoltre il seguente periodo di garanzia  sulla macchina offerta  

� 3 mesi � 6 mesi  � 9 mesi � 12  mesi � 15  mesi � 18  mesi � 21  mesi � 24  mesi 
 
( barrare la sola casella del periodo offerto .  Periodo minimo da garantire 3 mesi ) 
 
 
Data   ___________________________                                        

Firma del titolare / legale rappresentante 

 

 
_________________________________________ 

( firmare digitalmente) 
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