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AVVISO ESPLORATIVO 

Indagine di mercato per partecipare alla procedura ristretta telematica di cui all’ art. 61 

del D. Lgs. n. 50/2016 previa acquisizione di manifestazione di interesse per la “Fornitura 

di n. 8 automezzi compattatori posteriori usati per la raccolta dei rifiuti. - CIG: 

943672362B 

 

Con il presente avviso esplorativo questa Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, intende espletare 

una indagine di mercato per l’individuazione del maggior numero di Ditte interessate ad essere 

invitate alla procedura ristretta per l’affidamento della “Fornitura di n. 8 automezzi 

compattatori posteriori usati per la raccolta dei rifiuti”. 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Broni Stradella Pubblica Srl, Via Nazionale n. 53, 27049 Stradella, (PV) – Italia  

Punti di contatto: Ufficio Appalti. 

Telefono: +39 0385 249311 

PEC: bspubblica.tecnico@legalmail.it 

Sito internet istituzionale http://www.bronistradellapubblica.it  

RUP: Ing. Stefano Bina 

2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

Broni Stradella Pubblica Srl intende indire una procedura ristretta di cui all’art. 61del D. Lgs. 

n. 50/2016, previa acquisizione di manifestazione di interesse per la “Fornitura di n. 8 

automezzi compattatori posteriori usati per la raccolta dei rifiuti”. 

In particolare i mezzi devono avere le seguenti caratteristiche minime: 

− 2 assi  

− massa totale a terra indicativamente 15.000 Kg.  

− rispetto direttiva almeno Euro 6  

− aria condizionata 

− cambio manuale  

− alimentazione a gasolio  

− prima immatricolazione non antecedente all’anno 2016 

− n. posti in cabina: 3 

− km massimi percorsi inferiori ai 150.000 

§ Attrezzatura compattatrice:  

− carico posteriore  

− volume 14-16 mc esclusa cuffia/tramoggia  

− Capacità bocca di carico circa 2 mc 

− bocca di carico universale per l’accoppiamento con i mezzi satellite aziendali.  

− Attacchi AVB 120/240/360 

− Attacchi AVC DIN 1100 

− Apricoperchio 

− Attacchi Bologna 2000 

− All'interno dell'alveo di carico dovrà essere istallato un idoneo meccanismo metallico 

atto a consentire l'apertura dei coperchi basculanti dei contenitori da 1100. 

− Rapporto di compattazione, riferito alla frazione di rifiuto secco indifferenziato, non 

inferiore a 5:1 

− Centralina regimi motore-limitatore per pedane 
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− Impianto video, a norma 1501-1, con monitor in cabina e telecamera grandangolo di 

tipo stagno adeguatamente illuminata per la visibilità della parte posteriore del mezzo 

in tutte le condizioni di visibilità 

Ai fini della presente indagine di mercato l’operatore economico interessato a partecipare 

all’affidamento in oggetto dovrà specificare, nella domanda di partecipazione (Allegato 

A), il numero di mezzi in suo possesso che potranno essere oggetto di offerta. Tale numero 

potrà essere compreso tra 1 e 8. 

3. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

Procedura ristretta di cui all’art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016, previa acquisizione di 

manifestazione di interesse, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs 50/2016. 

4. AMMONTARE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE 

Il valore complessivo, stimato ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs 50/2016, è pari a                  

€ 640.000,00 (seicentoquarantamila/00) oltre IVA, determinato dall’importo del singolo mezzo 

stabilito in € 80.000,00 IVA esclusa. 

5. TERMINE DI CONSEGNA 

La consegna dei mezzi deve avvenire max entro 90 (novanta) gg dalla data di ricevimento 

dell’ordine di fornitura. 

6. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse telematica ad essere invitati gli operatori 

economici di cui all’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016 in assenza delle cause ostative di cui all’art. 

80 del D. Lgs 50/2016. 
Gli operatori economici, anche raggruppati ai sensi della normativa vigente, possono presentare 

manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata di affidamento 

del servizio qualora siano in possesso dei requisiti minimi sopra dettagliati. 

Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura ristretta e 

che pertanto, mediante apposita ulteriore dichiarazione, dovrà essere rinnovata dall’interessato 

ed accertata dall’Amministrazione Aggiudicatrice in occasione della successiva procedura di 

affidamento. 

Il presente avviso esplorativo non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma 

trattasi di indagine di mercato funzionale all’espletamento della fornitura in essere. 

7. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 

Piattaforma telematica di e-procurement, denominata “Portale Appalti” accessibile dal 

link: https://eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ 

Procedura: articolo 61 del D. Lgs. n. 50 del 2016; 

Criterio: economicamente più vantaggiosa di cui ex art. 95, del D. Lgs. n. 50 del 2016. 

Le ditte interessate devono presentare la propria manifestazione di interesse alla procedura in 

argomento compilando la domanda di partecipazione - Allegato A- sottoscritta dal legale 

rappresentante, con allegata fotocopia del documento di identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR n. 445/2000. 
Nel caso di operatori economici raggruppati, la domanda di partecipazione - Allegato A- dovrà 

essere resa dal legale rappresentante di ognuna delle ditte partecipanti al raggruppamento, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 

All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena esclusione. 

Gli operatori economici interessati a presentare la propria candidatura per accedere alla 

gara telematica di cui trattasi, devono inviare la domanda di manifestazione di interesse 

(allegato A) telematicamente, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12,00 

DEL GIORNO 24/10/2022, secondo le modalità sotto riportate. 



Per partecipare alla gara le imprese interessate sono tenute a registrarsi al seguente indirizzo: 

https://eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/, cliccando sull’avviso esplorativo 

accedendo dall'apposita area "Registrazione operatori economici” e compilando i campi 

richiesti in fase di iscrizione.  

Le istruzioni per procedere alla registrazione sono disponibili nella guida: "Modalità tecniche 

per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" al 

link “Accesso Area Riservata” del menù “Informazioni” del Portale Appalti. 

La registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico 

singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale 

intenzione potrà essere successivamente concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e 

non in quella della semplice registrazione. 

In caso il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, 

GEIE, contratto di rete è sufficiente che il solo mandatario/capogruppo si registri al Portale. 

L’indirizzo di posta elettronica certificata PEC inserita in fase di registrazione al Portale 

Appalti sarà quella utilizzata per tutte le comunicazioni. 

Entro il termine prefissato per la presentazione delle manifestazioni è possibile revocare la 

propria partecipazione o modificare l’istanza già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al 

sistema una nuova istanza in sostituzione di quella precedentemente inviata. Si precisa che il 

sistema considera valida solo l'ultima inviata.  

8. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI 

ALLA PROCEDURA 

Ai fini dell’attuazione della procedura ristretta art. 61 del D. Lgs 50/2016 verranno invitate a 

presentare offerta le ditte che hanno presentato regolare domanda telematica, la cui regolarità 

verrà accertata dal responsabile del procedimento. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico. Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs 50/2016 in tema di accesso agli atti 

e riservatezza. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi semplicemente di 

un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 

successiva procedura ristretta per l’affidamento del servizio in oggetto. 

Essa, pertanto, non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 

confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice, che si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito 

all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Stefano Bina. 

10. PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma telematica di e-procurement, denominata 

“Portale Appalti” accessibile dal link: https://eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ e 

all’indirizzo istituzionale della Società http://www.bronistradellapubblicasrl.it alla sezione 

Società Trasparente - Bandi di Gara e Contratti. 

Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno 

tempestivamente pubblicate sul sito internet di Broni Stradella Pubblica Srl. 

11.TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

(nel seguito anche “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), 

Broni Stradella Pubblica Srl fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali. 
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Consenso al trattamento dei dati personali. 

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione 

del contratto, il legale rappresentante pro tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto 

ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali che lo 

riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, 

ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali 

nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati 

personali da parte di Broni Stradella Pubblica Srl per le finalità sopra descritte. 

Stradella, 06/10/2022 

F.to Il RUP 

       Ing. Stefano Bina 


