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AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D. LGS. N. 50/2016, FINALIZZATA 
ALL’ACQUISTO di n. 1 SPAZZATRICE MECCANICA DI CAPACITA’ MINIMA PARI A MC 3,00 mc 

 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

ore 12,00 di Martedì 13 Marzo 2018 

 

Con il presente avviso, si intendono acquisire le manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici 

in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 6, ad essere invitati alla procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 per: “FORNITURA DI N. 1 SPAZZATRICE MECCANICA, DA 

IMPIEGARE PER LO SPAZZAMENTO MECCANICO NEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA SOCIETÀ AMA RIFIUTO È RISORSA 

SCARL. 
 

La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.  

 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare alla società Ama Rifiuto è Risorsa Scarl la 

disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.  

 

Con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono 

previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.  

 

Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 

c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c.. La società si riserva di non procedere all’indizione 

della successiva procedura per l’affidamento del servizio, ovvero di avviare una diversa procedura e/o 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, con atto motivato. 

  

Per la procedura che seguirà il presente avviso esplorativo, la società AMA Rifiuto è Risorsa Scarl effettuerà 

un invito a presentare offerta. 

  

Si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, che costituiscono elementi a 

base della documentazione della successiva procedura.  

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO 

Ente appaltante:  

Società AMA Rifiuto è Risorsa Scarl (società a totale partecipazione dei comuni dell’ARO alte Madonie)  

Sede Amministrativa Via Leone XIII n. 32 – 92020 Castellana Sicula (PA) 

C.F – P. IVA:  06339050822 

Tel.: 0921642299 

Sito internet: www.amarifiutoerisorsa.it  

PEC: amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 

 

2. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Con il presente avviso, la società intende effettuare una indagine di mercato finalizzata alla consultazione di 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36, c. 2, lett. b), Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento della fornitura di n. 1 spazzatrice meccanica nuova di con cassone di 

mc. 4,00 Mc circa. 

2.1 Caratteristiche della spazzatrice 

Le caratteristiche della fornitura della presente manifestazione d’interesse dovranno corrispondere ai requisiti 

minimi di seguito indicati: 
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Telaio  4 ruote in lamiera d’acciaio temperato 

Motore Diesel con potenza massima non inferiore a 110 KW; 

Trasmissione idrostatica con velocità variabile;  

Sterzo servoassistito idraulicamente;  

Freni a disco sui due assali o a disco anteriori e a tamburo posteriori, servoassistiti;  

Freno di stazionamento a leva;  

Impianto di climatizzazione: manuale o automatico;  

Velocità di trasferimento: omologata minimo 40 Km/h (macchina operatrice);  

Cabina di guida: montata su supporti antivibranti, con ampia visibilità in ogni condizione di lavoro, dotata di 

superficie vetrata tale da consentire a chi guida anche la visione della bocca di aspirazione durante lo 

spazzamento; omologata per due posti con guida traslante, rivestita con materiali insonorizzanti atti a 

garantire, oltre al rispetto delle vigenti normative, le migliori condizioni di comfort per gli utilizzatori; 

Sedile guida con sospensione pneumatica  

Tergicristalli e lavavetro elettrici;  

larghezza di spazzamento - con terza spazzola frontale minimo 2.800 mm 

tubo manuale aspirante 

cassone rifiuti in acciaio inox del volume nominale minimo pari a 3,00 mc con scarico per ribaltamento 

posteriore in quota. 

 

La società AMA Rifiuto è Risorsa Scarl si riserva di specificare o in integrare ulteriormente i dettagli tecnici 

del mezzo  nella successiva fase di invito. 

 

3. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo stimato ammonta ad Euro 140.000,00 (Euro centoquarantamila/00) oltre IVA.  

L’importo ha comunque valore meramente indicativo. 

 

4. DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è stimato in mesi 3 (tre) che decorrono dalla data di consegna dei mezzi.  

Le predette indicazioni sono comunque meramente indicative e saranno dettagliate e specificate nella 

documentazione di gara. 

 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta utilizzando 

esclusivamente il modulo allegato, che deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di Martedì 13 Marzo 

2018 a mezzo PEC all’indirizzo: amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it, indicando nell’oggetto quanto 

riportato nel modulo allegato.  

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 

della Società ove, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza 

all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e 

l’orario indicati dal sistema di posta elettronica certificata. 

La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere  sottoscritta dal Legale Rappresentante 

dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o di un 

documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In alternativa, è ammessa la sottoscrizione 

mediante firma digitale. In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il 

modulo allegato. 

La società si riserva comunque la facoltà di procedere ad invitare ditte che non hanno manifestato interesse a 

partecipare alla procedura di cui trattasi.   

 

6. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno candidarsi soltanto gli operatori in possesso dei requisiti generali di idoneità professionale, capacità 

tecnico-professionale ed economico - finanziaria previsti dagli artt. 80 e 83 del Codice degli Appalti, D. Lgs. 

n. 50/2016.  

Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.  

 

7. OPERATORI INVITATI 

Il presente avviso di manifestazione di interesse ha il solo scopo di individuare gli operatori economici 

interessati ad essere invitati a presentare l’offerta, in risposta alla lettera di invito che verrà inviata dalla 

società. 
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Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l'affidamento del servizio, che avverrà nei tempi previsti dal Codice 50/2016. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.  

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare 

alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni 

contenute nel D. Lgs 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.  

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per 

le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento. 

 

Il presente Avviso è pubblicato nel sito internet della società, www.amarifiutoerisorsascarl .it, sezione 

“società trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”. Lo stesso ha validità sino alle ore 12 di 

Martedì 13 Marzo 2018.  

 

La Società 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. 

 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Dr. Santo Castagna. 

 

Si allega: Modello di manifestazione di interesse. 

 

 

Castellana Sicula lì 26/02/2018 

 

       Il Responsabile del Procedimento 

                f.to Dr santo Castagna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


