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AMIAS SERVIZI SRL 
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Selvino  

C.F./P.I./registro imprese BG: 02127560163 - r.e.a.: 60505  

Capitale sociale € 1.860.000,00 i.v. - Società con unico socio  

Corso Milano 19 - 24020 Selvino (BG) 

Tel. 035.764530   Fax 035.763624 

E-mail: info@amiasservizi.it 

 

  

Selvino, 23 Novembre 2018  

  

Prot. n. 221 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO / MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’ACQUISTO DI UN AUTOCARRO PORTA ATTREZZI COMPLETO DI 
LAMA SGOMBRANEVE E SPARGISALE 

 
PREMESSA 

 

1) Ai sensi dell’art 36 c 2 lettera b) DLgs 50 / 2016 del punto 5.1.2 delle 

Linee Guida ANAC n. 4 recanti Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici 

(approvate dal Consiglio ANAC con Delibera numero 206 del 1 Marzo 

2018), AMIAS Servizi SRL accoglie manifestazioni di interesse a 

partecipare alla procedura di acquisto di un autocarro come da 

successiva lettera C). 

 

2) Successivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse di cui 

sopra, si procederà a valutare il possesso dei requisiti (come da 

successiva lettera D) in capo ai soggetti manifestanti l’interesse; al 

riguardo il Responsabile Unico del Procedimento, in data Venerdì 7 

Dicembre alle ore 12 verificherà la ricezione in tempo utile e la 

completezza delle PEC di cui allo stesso punto I-3), nonché 

l’autodichiarazione del possesso dei requisiti sub D), E), F) da parte dei 

manifestanti l’interesse; salvaguardando l’anonimato dei partecipanti, il 

Responsabile Unico del Procedimento pubblicherà sul sito ufficiale di 

Amias Servizi srl ( www.comunediselvino.it / sito istituzionale / Amias 

Servizi srl /  amministrazione trasparente / sezione bandi di gara e 

contratti) l’esito delle attività di cui sopra per la fase successiva della 

procedura come da successivo numero 3), fatti salvi gli eventuali soccorsi 

istruttori attivati ex art 83 DLgs 50 / 2016. 

 

3) A seguire, ai soggetti ammessi come da precedente n 2 saranno inviate le 

vere e proprie lettere di invito, a mezzo PEC (all’indirizzo 

obbligatoriamente inserito nel modulo allegato al presente avviso), per 

partecipare alla gara d’appalto. 
 
A) VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO 
 

Euro 135.000 (centotrentacinquemila) IVA esclusa 

 

mailto:info@amiasservizi.it
http://www.comunediselvino.it/
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B) TEMPO DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA 
 

Entro 140 giorni (naturali, successivi e continui) dalla data di ricezione, da 

parte dell’aggiudicatario, della comunicazione di aggiudicazione in esito alla 

gara di cui sopra sub 3). 

 
C) OGGETTO DELLA FORNITURA 
 

L’oggetto della fornitura è un autocarro porta attrezzi, completo di lama 

sgombraneve e spargisale. 

 

Tutti i componenti oggetto della fornitura devono essere nuovi; non saranno 

ammesse offerte afferenti autocarri, lame, spargitori usati. 

 

Le caratteristiche tecniche richieste sono le seguenti. 

 
1) Autocarro porta attrezzi tipo Mercedes Unimog U218 UGE Passo 2800 o 
equipollente  

 

1a) Guida e immatricolazione 

 

Guida patente B 

 

Immatricolazione come macchina operatrice – velocità sino a km / h 40 

 

1b) Caratteristiche principali e dotazione di serie 

 

Interasse (passo) massimo m 2,80 

 

Lunghezza massima m 5,00 

 

Larghezza massima m 2,20 

 

Portata minima asse anteriore q.li 52 

 

Portata minima asse posteriore q.li 55 

 

Trazione 4x4 con bloccaggio differenziale posteriori (bloccaggio differenziali 

anteriori richiesto nel successivo punto 1c) 

 

Potenza minima KW 130 (HP 177) 

 

Motore Euro 6 

 

Cambio (minimo) 8 marce + 6 retromarce + altrettante ridotte 

Freni a disco con ABS 

 

Cabina omologata 2 posti, completa di luci di ingombro sul tetto, faro rotante 

giallo e fari anteriori di lavoro, specchietti retrovisori regolabili elettricamente 

con riscaldamento elettrico ed alzavetri elettrici 
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1c) Equipaggiamenti richiesti 

   
Bloccaggio differenziale asse anteriore  
 
Piastra anteriore per montaggio attrezzi – Tipo B  
 
Supporti per montaggio attrezzi posteriori  
 
Leva comandi addizionale a sinistra  
 
Staccabatteria sul cassetto batteria  
 
Presa anteriore 24V, 7 poli per attrezzi anteriori  
 
Presa per attrezzi 32 poli  
 
Avvertimento retromarcia  
 
Presa elettrica 24V/25A in cabina con segnale C3  
 
Riduttori per cambio con gruppo di lavoro  
 
Cilindro per ribaltabile   
 
4 innesti idraulici posteriori, distributori 1 + 2  
 
Impianto idraulico per ribaltabile  
 
Impianto idraulico 2 circuiti, 3 distributori, proporzionale (detti impianti 
idraulici devono essere atti a movimentare indipendentemente una lama 
sgombero neve e uno spargisale; deve essere inoltre presente una presa di forza 
meccanica anteriore atta a movimentare ad esempio un braccio falciante)  
 
Condotto di pressione posteriore per doppio circuito idraulico  
 
Tubo di ritorno separato posteriore  
 
Spia cilindro del ribaltabile  
 
Fari anteriori di lavoro regolabili in altezza  
 
Lampeggiatore rotante a LED a sinistra  
 
Controtelaio del cassone per allestimenti  
 
Cassone misure interne 2200 x 2075 con sponde in alluminio 400 mm  
 
Variante peso 10.0 t (5.2/5.5)  
 

1d) Verniciatura 

 

E’ richiesto il colore “bianco puro”  

 

1e) Accessori 

n 2 coppie di catene da neve in acciaio a rombo tipo RUUD Profilgreisteg mm 7 

o equipollente 
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2) Spargisale tipo Schmidt modello Stratos F 20K o equipollente 

 

Scarrabile a camera ribassata, con tramoggia e sistema di estrazione a doppia 

coclea con comando in cabina 

 

Capacità tramoggia 2,0 mc 

 

Azionamento tramite l’idraulica del veicolo Unimog o equipollente 

 

Lo spargisale deve essere inoltre obbligatoriamente dotato di Girofaro led  

 

Deve essere inoltre fornito, quale pezzo di ricambio, n 1 coperchio disco di 

spargimento 

 
3) Lama sgombraneve tipo Schmidt modello Tarron Compact MS 30 o 
equipollente 

 

A 3 settori molleggiati indipendenti larghezza massima totale m 3,00 – fascia di 

sgombero a 32° m 2,54 

 

Coltelli con listelli in poliuretano e molle di contrasto 

 

Pattini in acciaio 

 

Luci di ingombro 

 

La lama sgombraneve deve essere inoltre obbligatoriamente dotata di gomma 

paraspruzzi 

 

Devono essere inoltre forniti, quali pezzi di ricambio: 

Nr 1 serie lame di ricambio 

Nr 1 serie led di ricambio per luci di ingombro 

 
4) Altre condizioni 
 

Il prezzo della fornitura si intende: 

- IVA: esclusa 

- IPT (imposta provinciale trascrizione): esclusa 

- Collaudi di autocarro, lama e spargisale: compresi 

 

La consegna dell'automezzo come sopra allestito dovrà essere effettuato a 

Selvino (Bg), franco deposito del committente con corso di formazione agli 

operatori della durata di 1 giorno. 

 

Il veicolo dovrà essere consegnato comprensivo degli accessori richiesti, di 

immatricolazione e messa in strada effettuate, con allegate le certificazioni e 

garanzie previste dalla normativa di settore. 
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D) REQUISITI GENERALI per la partecipazione alla gara 

Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art 45 DLgs 50 / 2016 in 

possesso dei requisiti (insussistenza dei motivi di esclusione) di cui all’art 80 

DLgs 50 / 2016. 
 
E) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE per la partecipazione alla 
gara 
 

I soggetti di cui sopra sub D) devono essere in possesso dell’iscrizione al 

Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato capace 

di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore di cui alla 

fornitura sopra sub per le prestazioni oggetto della presente procedura. 

 

I soggetti devono inoltre essere concessionari o rivenditori autorizzati dalle case 

produttrici del bene di cui sopra sub C1). 

 
F) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE per la 
partecipazione alla gara 
 

F1) I soggetti di cui sopra sub D) ed E) devono possedere provata e 

documentabile esperienza di vendita di almeno 1 (uno) autocarro porta attrezzi, 

completo di lama sgombraneve e spargisale, equipollente a quello richiesto, tra 

il 01.01.2017 e la data del presente avviso. 

 

F2) I partecipanti alla gara devono inoltre obbligatoriamente avvalersi di idonee 

officine/centri di assistenza, autorizzati dalle case costruttrici, aventi sede fissa 

nella Provincia di Bergamo, officine/centri che forniscano obbligatoriamente il 

servizio di officina mobile. 

 

La prova del possesso dei requisiti di cui sopra sarà richiesta in sede di 

successiva gara. 

 
G) NUMERO OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA 
 

Alla procedura di gara saranno invitati tutti gli operatori che avranno inviato la 

manifestazione d’interesse a partecipare, nei tempi e secondo le formalità 

richieste, ed in possesso dei requisiti di cui sopra D), E), F); in caso di ricezione 

di meno di cinque manifestazioni, ed anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse, si procederà comunque allo svolgimento della 

successiva gara. 

 
H) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA 
 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo (art 95 c 4 DLgs 50 / 

2016) per la fornitura a corpo di quanto sopra sub C). 
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I) MODALITA’ E TEMPI DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE; MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet ufficiale di AMIAS Servizi SRL  

(www.comunediselvino.it / sito istituzionale / Amias Servizi srl /  

amministrazione trasparente / sezione bandi di gara e contratti). 

 

1) Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il PI Pierangelo Bertocchi. 

 

2) Possono essere richieste informazioni e chiarimenti entro e non oltre le ore 

12 di Martedì 4 Dicembre 2018, esclusivamente via pec, all’indirizzo 

pec@pec.amiasservizi.it, inserendo nell’oggetto la dicitura richiesta chiarimenti 

acquisto autocarro. 

 

Le eventuali risposte a richieste di chiarimenti saranno pubblicate in forma 

anonima sul sito di cui a seguire entro le ore 12 di Mercoledì 5 Dicembre, sul 

sito ufficiale di AMIAS Servizi SRL (www.comunediselvino.it / sito istituzionale 

/ Amias Servizi srl /  amministrazione trasparente / sezione bandi di gara e 

contratti). 

 

3) Le manifestazioni di interesse / autodichiarazioni, che devono contenere le 

informazioni e dichiarazioni di cui al modello allegato a pena di esclusione, 

dovranno pervenire a mezzo file pdf con scansione o con firma digitale, entro e 

non oltre le ore 11 di Venerdì 7 Dicembre 2018, esclusivamente a mezzo 

PEC, all’indirizzo pec@pec.amiasservizi.it. 

 

AMIAS Servizi SRL garantisce l’integrità e la segretezza delle PEC ricevute sino 

al termine di ricezione di cui sopra. 

 

In questa prima fase della procedura, dovranno dunque essere forniti 

esclusivamente la manifestazione di interesse / autodichiarazione (allegata 

al presente avviso) e copia del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore; a pena di esclusione, non devono essere inseriti elementi 

afferenti l’offerta economica (che saranno oggetto della seconda fase di 

gara); pure nella seconda fase saranno richieste le comprove dei requisiti 

di partecipazione sub D), E), F). 

 

Nell’oggetto della PEC deve essere indicata a pena di esclusione la dicitura 

“NON APRIRE – ACQUISTO AUTOCARRO”.   

 

AMIAS Servizi SRL non assume responsabilità nel caso di malfunzionamento 

del sistema di posta elettronica certificata. 

 

Non saranno ammesse alla seconda fase della presente procedura le domande 

di partecipazione che recheranno data e ora successiva alla scadenza sopra 

evidenziata. 

 

--- 

 

http://www.comunediselvino.it/
http://www.comunediselvino.it/
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AMIAS Servizi SRL, in relazione al presente avviso, si riserva di interrompere la 

procedura in qualsiasi momento, nella presente o nelle successive fasi di cui 

sopra sub 2) e 3), senza che i soggetti eventualmente interessati o partecipanti 

abbiano nulla a che pretendere, a qualsiasi titolo.  

 

Il trattamento delle informazioni avviene nel rispetto della normativa in materia 

di tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016 / 679 ed al DLgs 196 

/ 2003 come modificato ed integrato dal DLgs 101 / 2018. 

 

AMIAS Servizi SRL  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

PI Pierangelo Bertocchi 
 

Selvino, 23 Novembre 2018 

 

Allegato: Modello di autodichiarazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


