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ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE, IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 

 
                             AVVISO PUBBLICO       prot .  N.2658/2017 
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.LGS. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 
4 – 26/10/2016) 

 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NELL’AMBITO DELL’INDAGINE ESPLORATIVA 

DEL MERCATO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N°4 NUOVI 

AUTOCARRI, CON PERMUTA E/O ROTTAMAZIONE DI N° 4 AUTOMEZZI CONSORTILI 

USATI - CIG 733045747B. 

 

 

1. Oggetto 

Individuazione di operatori economici per la fornitura di autocarri nuovi per lo svolgimento delle 

attività, finalizzate al soddisfacimento del pubblico interesse consistente nella tutela del territorio, 

nel contrasto del rischio idrogeologico e nel servizio idrico in agricoltura nel territorio del Consorzio 

di Bonifica Chiese – Distretti Calcinata, Montichiara, Lonata e Naviglio Grande Bresciano. 

2. Finalità 

E’ intendimento del Consorzio di Bonifica Chiese, con il presente avviso pubblico, avviare una 

indagine esplorativa del mercato finalizzata ad individuare operatori economici, di cui all'art. 45 del 

D.Lgs.50/2016 – Codice degli Appalti (in seguito solo Codice), da invitare a presentare offerta a 

una successiva procedura negoziata per l'affidamento della fornitura in oggetto. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; trattasi infatti di un'indagine 

esplorativa del mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare, nel 

rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice, di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza e conformemente ai punti 2.1 e 2.2 delle Linee Guida n. 4 di ANAC. 

Il Consorzio si riserva di invitare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera d'invito, di 

presentare un'offerta. La manifestazione di interesse da parte degli operatori economici ha l'unico 

scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta. 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti che desiderassero essere invitati a partecipare 

alla procedura negoziata, dovranno manifestare il proprio interesse .nei tempi e con le modalità di 

seguito descritte, senza che ciò possa ingenerare negli stessi alcuna certezza sul successivo invito 

alla procedura negoziata in quanto il presente avviso non vincola in alcun modo il Consorzio, che 

si riserva in ogni caso la facoltà di annullare e/o revocare il presente avviso o di non procedere al 

successivo espletamento della procedura negoziata, senza che gli operatori economici possano 

reclamare alcuna pretesa al riguardo. 

3. Stazione appaltante 

 Consorzio di Bonifica Chiese 

 Sede legale: Via Vittorio Emanuele II, 76 – 25011 Calcinato (BS) 

 Telefono: 030 9637009 - telefax 030 9637012 



 

 

 

 

 

 

 E-mail: info@consorziochiese.it - PEC: consorziochiese@pec.it 

 Profilo committente: http:// www.consorziodibonificachiese.it 

4. Descrizione della fornitura e condizioni 

Fornitura di n. 4 nuovi autocarri, per rinnovamento della flotta consortile, aventi le seguenti 
caratteristiche e dotazioni: 

 autocarro cabinato di colore bianco pastello passo 3000 mm; 

 motore turbodiesel 16 v da 120 cv (cilindrata indicativa 2.300 cc); 

 barra di torsione anteriore e posteriore, con telaio a longheroni; 

 ruote posteriori gemellate; 

 balestrini di rinforzo posteriore; 

 ABS-EBD-ESP; 

 freni a disco anteriori e posteriori; 

 ruota di scorta più portaruota; 

 garanzia 24 mesi. 

 classe di emissione Euro 6. 
N.B.: il rispetto della normativa europea EURO 6 in materia di classe di emissione, nello 
specifico la riduzione selettiva catalitica delle emissioni di ossidi di azoto dai gas di 
scarico prodotti dai veicoli dotati di motore diesel, dovrà essere garantito senza ricorso 
all’additivazione al combustibile della soluzione di urea tecnica di alta qualità in ragione 
del 3-5%, riconducibile al marchio registrato da parte di VDA noto come “ADBLUE”. Gli 
autocarri, pertanto, saranno sprovvisti dello specifico serbatoio, a vantaggio sia della 
gestione logistica degli stessi, che della loro economia di gestione, con conseguente 
contenimento del peso a vuoto in favore dell’aumento della portata. 

Equipaggiamento, dotazione e accessori: 

 chiusura centralizzata con telecomando; 

 vetri elettrici; 

 computer di bordo; 

 antifurto immobilizer; 

 cruise control (regolatore di velocità); 

 fari fendinebbia; 

 climatizzatore automatico; 

 compressore clima 170cc; 

 sedile guida libero, molleggiato e regolabile; 

 autoradio CD con lettore MP3 e comandi al volante; 

 panca biposto con cinture di sicurezza a tre punti e ribaltina; 

 sistema vivavoce bluetooth; 

 presa USB in plancia; 

 una luce lampeggiante di colore arancione rimovibile da appoggiare sul tetto del veicolo, dotata 
di calamita, cavo a spirale e presa di alimentazione all’accendisigari. 

Allestimento: 

 Cassone ribaltabile trilaterale misure 3,10 x 2,10 completo di sponde in lega h 40 cm e telaio 
acciaio colore da pantone blu fornito dallo scrivente, paracabina anteriore con porta pali, fondo 
in lamiera, ganci e verricelli uno per parte, cassetta attrezzi, parafanghi posteriori zinco 
gomma, completo di collaudo CE. 

http://www.gardachiese.it-e.mail/
http://www.gardachiese.it-e.mail/
https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_diesel
https://it.wikipedia.org/wiki/Urea


 

 

 

 

 

 

Descrizione dei n°4 automezzi usati da ritirare in permuta e/o rottamazione a fronte di 
riconoscimento economico: 

1. Marca : NISSAN   
Modello : CABSTAR 2E2 PASSO 1L B.S. V.I. TLO 35/1 
Anno di Immatricolazione : 2000 
Chilometraggio : 195.000 KM 
Classe di emissione Euro 2 

 
2. Marca : FIAT IVECO  

Modello : 35 8 1 IG 1 3 3 
Anno di Immatricolazione : 1996 
Chilometraggio : 260.000 KM 
Classe di emissione Euro 1 

 
3. Marca : FIAT IVECO  

Modello : 35C9A AVESANI AGV12 
Anno di Immatricolazione : 2001 
Chilometraggio : 255.000 KM 
Classe di emissione Euro 2 

 
4. Marca : NISSAN  

Modello : V.T. TLO 35/1 
Anno di Immatricolazione : 1999 
Chilometraggio : 180.000 KM 
Classe di emissione Euro 2 

Termine di consegna dei nuovi autocarri: 

 La consegna dei nuovi mezzi dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di aggiudicazione 
definitiva. Per ogni giorno di ritardo sarà comminata all'aggiudicatario una penale di € 
100,00/giorno  (euro cento al giorno). 

5. Importo presunto della fornitura 

 L’importo complessivo per la fornitura di che trattasi su cui effettuare il ribasso, 
sommariamente scaturito da sondaggio del mercato, da porre a base di gara è pari ad € 
145.000,00, comprensivo: 

1. dell’IVA di legge; 

2. di ogni altro onere per tasse di immatricolazione, omologazione, trasporto per la consegna, 

messa in strada e quant'altro necessario all'utilizzo dei veicoli; 

3. del riconoscimento economico (permuta e/o rottamazione) per il ritiro, da parte del 

contraente, dei n° 4 autocarri usati vetusti di proprietà dello scrivente elencati al punto 

precedente. 

6. Procedura d’appalto e criterio di aggiudicazione 

 procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all’art. 63 del Codice 
degli Appalti, ma con previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 
esistenti, individuabili ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice degli Appalti, da 



 

 

 

 

 

 

sottoporre successivamente a confronto competitivo, aggiudicando la fornitura secondo il 
criterio del minor prezzo, ravvisandosi la fattispecie di cui alla lett. b) dell'art. 95, comma 4, 
del Codice. 

7. Soggetti ammessi e requisiti di qualificazione 

 Sono ammessi a manifestare interesse alla presente i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, per 
i quali non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice ed in possesso di 
iscrizione alla C.C.I.A.A., in corso di validità, per la categoria corrispondente alla fornitura del 
presente avviso. 

8. Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

 La manifestazione di interesse, da predisporre su carta libera, espressa mediante la 
compilazione dei seguenti allegati: 

4. ALLEGATO 1 al presente avviso "Richiesta di partecipazione" con cui viene presentata la 

manifestazione di interesse, sottoscritta dal Legale rappresentante; 

5. ALLEGATO 2 al presente avviso "Autodichiarazione" attestante il possesso dei requisiti di 

ammissione (di ordine generale e speciale) sottoscritta dal Legale rappresentante, 

dovrà pervenire allo scrivente esclusivamente via PEC all'indirizzo consorziochiese@pec,it 
ed avere come oggetto "manifestazione di interesse nell’ambito dell’indagine 
esplorativa del mercato finalizzata all'acquisizione di operatori economici da invitare 
alla procedura  negoziata per la fornitura di n°4 nuovi autocarri, con permuta e/o 
rottamazione di n° 4 automezzi consortili usati - cig 733045747b." entro e non oltre la 
mezzanotte del giorno 11 gennaio 2018. 
Saranno considerate come non prodotte le manifestazioni di interesse: 
 pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 
 non corredate dei due allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti. 

9. Scelta degli operatori economici 

 Il numero di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata sarà minimo 
di cinque, ove presenti, o più purché aventi i requisiti. Nel caso le manifestazioni d’interesse 
fossero inferiori al numero minimo richiesto di cinque, il Consorzio si riserva di integrare 
l'elenco dei soggetti da invitare con ulteriori operatori, ove presenti, individuati 

discrezionalmente, oppure di esperire la procedura tra i soli soggetti manifestanti. Delle 

suddette operazioni verrà steso apposito verbale, dandone evidenza nel profilo del 
committente. 

10. Responsabile del Procedimento 

 Responsabile del procedimento: Francesco Proserpi 

 Contatti del Responsabile del procedimento per eventuali chiarimenti:0309637009 - 
3387199467. 

 

 



 

 

 

 

 

 

11. Informativa sulla privacy 

 Ai sensi del D.Lgs. 196/03 si informa che i dati conferiti dagli operatori economici saranno 
trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso nel rispetto dei limiti stabiliti dalla 
legge e dai regolamenti; agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati dallo stesso decreto. 

12. Referto di pubblicazione 

13. Copia del presente avviso è pubblicata nel profilo del committente: l'albo on-line del sito 

istituzionale del Consorzio: http://www.consorziodibonificachiese.it per quindici giorni 
consecutivi con decorrenza da oggi. 

 

Calcinato 28 dicembre 2017. 

 

        RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

IL VICE DIRETTORE DEL CONSORZIO CHIESE 

                                                              Francesco Proserpi 
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