
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA 

 

1. ENTE APPALTANTE 

Regione Friuli Venezia Giulia 

Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio 

Servizio Viabilità di Interesse Locale e Regionale  

 

2. OGGETTO 

Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse da parte degli operatori 

interessati ed è finalizzato alla verifica della disponibilità di operatori economici qualificati alla fornitura in oggetto: 

FORNITURA DI N. 3 AUTOCARRI CON RIBALTABILE TRILATERALE per il Servizio Viabilità di Pordenone 

Principali caratteristiche (ulteriori specifiche potranno essere evidenziate in sede di gara): 

Mezzi nuovi di fabbrica; Cilindrata: 1.900 cm3;  Alimentazione: gasolio; Omologazione: euro 6;  Potenza minima: 140 CV 

/ 102.97 Kw; Colore carrozzeria: bianco;  Trazione posteriore, cambio manuale a 6 rapporti; Omologazione e 

immatricolazione autocarro N1;  3 posti, 2 porte; Dimensioni minime: passo 3,40 m., lunghezza: 5,340 m., larghezza: 

1,99 m.; Portata minima : 1.000 kg; Massa massima a carico ammissibile del veicolo: 3.500 kg; Guida con patente B. 

Allestimento cassone: ribaltabile trilaterale con sponde in alluminio con comandi in cabina; appoggia pali posteriore 

rimovibile; Salva abitacolo con appoggia pali; Posizionato posteriormente dal lato guida segnale di passaggio 

obbligatorio per veicoli operativi come da figura II 398 Art.38 del C.D.S. ( 90x90 cm) amovibile con dispositivo di 

segnalazione luminosa integrata (n°2 lampade gialle lampeggianti a led) con comando da interno cabina(comune per 

tutti i dispositivi lampeggianti) da concordare con il committente. 

Dotazioni: ABS con EBD;  Alzavetro elettrici; Chiusura centralizzata con telecomando; Fendinebbia anteriori; Impianto 

radio/bluetooth; Sedile guida regolabile in altezza; Airbag; Climatizzatore; Retrovisori esterni elettrici regolabili e 

sbrinabili; N°1 lampeggiante arancio a led omologato su tetto cabina posizione centrale installato permanentemente, 

comandato da interruttore luminoso posizionato su plancia comandi interno cabina (comune per tutti i dispositivi 

lampeggianti); Servosterzo;  Segnale veicolo fermo conforme al vigente codice della strada; Ruota di scorta. 

Omologazioni aggiuntive richieste:  predisposizione, omologazione e collaudo per spargitore GILLETTA KA 2000D 

(attualmente in dotazione da concordare con il commitente). 

Accessori richiesti: barre stabilizzatrici, sospensioni e ammortizzatori rinforzati; Sistema di segnalazione sonoro 

retromarcia; 2° treno cerchi + pneumatici invernali con codice di velocita non inferiore a gomme di serie;  catene da 

neve  (montaggio rapido);  Tappeti poggia piedi in gomma e coprisedili rimovibili e lavabili; N. 1 estintore omologato da 

2 kg ed opportunamente ancorato; Servizio di assistenza e mobilità garantito almeno su tutto il territorio nazionale 

italiano. 

Modalità della fornitura:  Devono intendersi a carico della ditta fornitrice: gli oneri connessi al deterioramento dei 

beni nel corso del trasporto o della consegna, l'immatricolazione dei veicoli ed eventuali collaudi, l'iscrizione al Pubblico 

registro automobilistico, il foglio di via, le targhe e la messa in strada, qualsiasi altro onere connesso alla fornitura e di 

ogni altro eventuale onere di legge. 



Garanzie:  Sono a carico della ditta fornitrice la garanzia integrale, la manutenzione ordinaria e straordinaria comprese 

le parti di usura per almeno 4 anni o km 150.000. Le manutenzioni e gli interventi di riparazione devono essere 

effettuati nelle officine autorizzate e indicate dalla concessionaria produttrice dei veicoli e allestimenti della stessa 

marca di quelli forniti, queste devono essere ubicate entro un raggio d’azione di 50 km dalla sede del Magazzino 

Regionale di Pordenone Via Ferraris, 20 - 33170 Pordenone. L’aggiudicatario dovrà garantire, per tutta la durata della 

garanzia a partire dalla data di consegna, che i mezzi e gli allestimenti siano esenti da qualsiasi difetto di materiali o di 

fabbricazione che pregiudichino il normale funzionamento. Nel caso di difetti coperti dalla garanzia, il fornitore dovrà 

provvedere a proprie spese alla riparazione dei mezzi e/o degli allestimenti difettosi ed eventuali spese di soccorso 

stradale, impegnandosi a tenere indenne la stazione appaltante da qualsiasi spesa od onere conseguente. I pezzi 

sostituiti dovranno essere garantiti per almeno 24 mesi dalla data della loro sostituzione. Qualora gli interventi di 

riparazione e/o di sostituzione dei mezzi e/o allestimenti dovessero protrarsi per un periodo di tempo superiore a 15 

gg., l’aggiudicatario dovrà fornire un mezzo o allestimento equivalente a quello in riparazione fino alla riparazione del 

mezzo. Tutti gli interventi di riparazione o sostituzione dei mezzi e degli allestimenti dovranno avvenire presso 

un’officina autorizzata dalla concessionaria produttrice dei veicoli e allestimenti della stessa marca di quelli forniti; 

questa deve essere ubicata entro un raggio d’azione di 50 km dalla sede del Magazzino Regionale di Pordenone Via 

Ferraris, 20 - 33170 Pordenone . La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare la garanzia per un periodo di 

tempo da concordare con il soggetto aggiudicatario. 

   

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 in 

quanto trattasi di beni con caratteristiche standardizzate. 

 

4. TEMPI E LUOGO DELLA FORNITURA 

Consegna entro 90 gg. dalla sottoscrizione del contratto presso: 

Magazzino Regionale di Pordenone, Via Ferraris 20 PORDENONE 

 

5. IMPORTO DELLA FORNITURA 

L’importo complessivo massimo della fornitura ammonta ad € 127.500,00.- compresa IVA in misura di legge. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che non si trovino in alcuna delle cause 

di esclusione dalle procedure di gara previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dalla vigente legislazione e siano in 

possesso dei seguenti requisiti di partecipazione di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016: 

a) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 

Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle 

Commissioni Provinciali per l’Artigianato. 

L’oggetto sociale deve comprendere attività riconducibili, per tipologia, alla fornitura oggetto della presente 

procedura. In caso di raggruppamento temporaneo l’oggetto sociale dell’impresa mandataria dovrà 

comprendere attività riconducibili alla prestazione oggetto della fornitura. 

b) Requisiti di capacità tecniche e professionali ai sensi dell’art. 83 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 

Realizzazione negli ultimi tre anni (2014 – 2015 – 2016) di forniture analoghe a quelle oggetto dell’appalto, il 

cui importo complessivo non deve essere inferiore al valore della presente fornitura, prestate in favore di 

pubbliche amministrazioni e/o di operatori economici privati. In caso di raggruppamento temporaneo, 

consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dall’impresa 

mandataria in misura non inferiore al 60% mentre il restante importo deve essere posseduto 

cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10%. 

c) Capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 



Possesso di un fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, per un valore pari al 

doppio del valore stimato dell’appalto. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzi ordinari o GEIE, il 

requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dall’impresa mandataria in misura non inferiore al 60% 

mentre il restante importo deve essere posseduto cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura 

minima del 10%. 

I requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della manifestazione di interesse. 

E’ fatto divieto di chiedere l’invito contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di componente di un 

raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un 

consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio. 

Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del citato decreto 

sono tenuti ad indicare per quali consorziati presentano manifestazione di interesse. 

Detti requisiti sono autocertificabili, ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando il modello allegato. 

 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse, A PENA DI ESCLUSIONE, dovranno essere trasmesse via PEC all’indirizzo: 

viabilita.territorio@certregione.fvg.it entro le ore 12 del 23.11.2017 con oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

VOLTA ALLA FORNITURA DI N. 3 AUTOCARRI CON RIBALTABILE TRILATERALE PER IL SERVIZIO VIABILITA’ DI 

INTERESSE LOCALE E REGIONALE DI PORDENONE.  

Il termine di presentazione della documentazione è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando la documentazione allegata, corredata da copia del 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

All’istanza non deve essere allegata alcuna offerta economica, pena l’esclusione. 

 

8. INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

La stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 15, inviterà alla gara tutti i soggetti che 

abbiano presentato, entro i termini, documentazione regolare e conforme a quanto richiesto. 

Nel caso in cui le imprese candidate ed idonee siano in numero superiore a 15, la Stazione Appaltante si riserva la 

facoltà di limitare i soggetti partecipanti selezionando gli operatori economici sulla base dei criteri sotto riportati: 

A. Idoneità operativa rispetto al luogo della fornitura. 

L’operatore dovrà indicare la distanza della sede legale o delle eventuali sedi operative ove la stazione appaltante 

potrà rivolgersi per la manutenzione dei mezzi forniti con relativi tagliandi per la durata di un quinquennio come 

specificato in sede di gara. 

Distanza chilometrica dal luogo della fornitura Punteggio massimo  

Inferiore a 100 km 10 

Superiore a 100 km e fino a 200 km 1 punto in meno ogni 5 km superiori a 100 

Superiore a 200 km 0 punti 

I punteggi intermedi saranno determinati mediante interpolazione lineare. 

La distanza chilometrica indicata sarà arrotondata per difetto al numero intero più vicino multiplo di 5. 

B. Precedenti esperienze contrattuali maturate con la pubblica amministrazione negli ultimi 10 anni in numero 

massimo di 3 ritenute dall’operatore maggiormente significative 

Precedenti esperienze contrattuali di forniture 

maturate con la pubblica amministrazione 

Punteggio massimo  

L’operatore dovrà elencare al massimo n. 3 esperienze 

contrattuali di forniture con la pubblica amministrazione e, 

per ognuna, specificare l’ente committente, il nominativo 

del responsabile del procedimento, l’oggetto della fornitura. 

La data di inizio e fine fornitura. Al fine dell’attribuzione del 

20 
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punteggio verrà valutata la correttezza degli adempimenti 

contrattuali prendendo in considerazione i seguenti 

elementi di merito a ciascuno degli elementi proposti: 

modalità di esecuzione della fornitura 

conclusione della fornitura rispetto al tempo massimo 

contrattuale 

rilievi nell’esecuzione della fornitura 

 

C. Assenza negli ultimi tre anni di penali applicate, contenziosi giudiziari instaurati, riserve iscritte, risoluzioni 

contrattuali in tutte le precedenti esperienze contrattuali con la pubblica amministrazione 

Assenza di penali applicate, contenziosi giudiziari 

instaurati, riserve iscritte, risoluzioni contrattuali in 

tutte le precedenti esperienze contrattuali con la 

pubblica amministrazione 

Punteggio massimo  

L’operatore dovrà dichiarare l’assenza di penali applicate, 

contenziosi giudiziari instaurati, riserve iscritte, risoluzioni 

contrattuali in tutte le precedenti esperienze contrattuali 

con la pubblica amministrazione. Se presenti dovrà rendere 

sintetica descrizione contenuta entro massimo 10 righe 

10 

 

 

D. Specializzazione dell’operatore nell’esecuzione di forniture analoghe a quelle del presente avviso. L’operatore dovrà 

indicare le forniture analoghe in numero massimo di 3 svolte negli ultimi 10 anni descritte come di seguito indicato 

Forniture analoghe a quelle del presente avviso Punteggio massimo  

L’operatore dovrà specificare per ogni singola fornitura 

effettuata il committente, l’importo della fornitura, la data 

di inizio e fine, l’indicazione del responsabile del 

procedimento, l’oggetto della fornitura. Ai fini 

dell’attribuzione del punteggio verrà valutata la rispondenza 

delle forniture proposte rispetto a quella da eseguire 

prendendo in considerazione i seguenti elementi 

descrizione della fornitura eseguita 

modalità di esecuzione della fornitura 

conclusione della fornitura rispetto al tempo massimo 

contrattuale 

rilievi nell’esecuzione della fornitura 

20 

 

 

Si precisa che per ciascuno dei criteri sopra indicati il punteggio massimo conseguibile è 10 per il criterio A, 20 per il 

criterio B, 10 per il criterio C e 20 per il criterio D, per un totale di 50 punti. 

La valutazione e l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri lettere B), C) e D) come sopra descritti saranno effettuati 

da una Commissione composta da non meno di tre membri e presieduta dal RUP; 

Non saranno presi in considerazione ulteriori interventi presentati dall’operatore eccedenti i n.3 indicati sub B) e D).  

I punteggi saranno determinati in base alla media dei punteggi attribuiti da ciascuno dei tre componenti la 

Commissione in base alla propria valutazione discrezionale assegnando un coefficiente di apprezzamento variabile tra 

0 e 1. Nell’espressione dei coefficienti di apprezzamento ciascun componente la Commissione valuta gli elementi 

sopra descritti, tenendo conto dei seguenti parametri motivazionali:  

coefficiente Rispondenza 

0,00 nulla 



0,10 minima 

0,20 limitata 

0,30 modesta 

0,40 quasi sufficiente 

0,50 sufficiente 

0,60 discreta 

0,70 buona 

0,80 eccellente 

0,90 ottima 

1,00 Massima/piena 

 

La valutazione e l’attribuzione dei punteggi suddetti saranno effettuati sulla base delle autodichiarazioni prodotte 

dall’operatore economico. La Stazione appaltante si riserva di verificare a campione la veridicità delle stesse. In ogni 

caso la verifica sarà effettuata sull’aggiudicatario.  

L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione, né 

l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento. Qualora il numero di richieste d’invito 

sia inferiore a quindici, l’Amministrazione potrà integrare tale numero con altri operatori economici in possesso delle 

medesime qualifiche richieste dal presente avviso, se vi sono soggetti idonei sul mercato. 

La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art. 36 commi 5 e 6 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m. nel corso della successiva procedura negoziata da avviare ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. 

50/2016 e sm. Si sottolinea, pertanto, che la manifestazione di interesse NON deve essere corredata da alcuna 

proposta tecnica e/o offerta economica. 

 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo la Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 

per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione 

Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della L. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura. 

 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l’ing. Daniele Fabbro. 

 

 

Udine, 08/11/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
    ing. Daniele Fabbro 

 


