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COMUNE DI VITULANO

Provincia di BENEVENTO
COMUNE DEL PARCO REGIONALE TABURNO CAMPOSAURO
Viale San Pietro, 15 – CAP 82038 – Tel. +39 0824/878622 – Fax: +39 0824/870230
http://www.comune.vitulano.bn.it/ e-mail: utc.vitulano@gmail.com P.E.C.: vitulano@pec.cstsannio.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER ACQUISTO DI BENI

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale N. 27 del 29/09/2022 nonché della determinazione
n.g.491 del 15/11/2022
PREMESSO
CHE il Comune di Vitulano svolge il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani in house, utilizzando per la raccolta
e i trasporti ai siti di conferimento un proprio compattatore, Iveco 150 E 25 tg. DC935GX euro 5 dell’anno
2006;
CHE la vetustà del veicolo sta determinando il ricorso sempre maggiore a costosi interventi di manutenzione
e all’utilizzo di mezzi sostitutivi a noleggio con aggravio per il bilancio comunale e disservizi nel servizio di
raccolta R.S.U;
CHE la sostituzione del veicolo con uno più nuovo e moderno, meno inquinante, con caratteristiche più
elevate e capienza maggiore può migliorare il servizio e ridurre i costi sui viaggi presso i centri di
conferimento;
CHE per fronteggiare il costo della sostituzione è stato dato avvio all’alienazione di parte del parco macchine
di proprietà del Comune di Vitulano, giusta determinazione n. 489 del 14/11/2022;
CHE il Comune di Vitulano , nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché del principio della rotazione, ed al
fine di assicurare la dovuta pubblicità delle procedure di selezione del contraente a cui affidare la fornitura
del bene in questione, intende avviare manifestazione di interesse per l’individuazione di O.E. che possano
offrire un bene con caratteristiche uguali o superiori a quelle indicate nei paragrafi di seguito indicati;

1. INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune di Vitulano (BN)
Indirizzo postale: Piazza Viale San Pietro 10
Città : Vitulano (BN) - C.A.P. 82038
Paese: Italia
Punti di contatto : Tel. 0824 878622/23 Posta certificata PEC: vitulano@pec.cstsannio.it Indirizzo Internet
www.comunevitulano.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto di cui sopra.

2. REQUISITI MINIMI DELLA FORNITURA

Da una informale indagine di mercato agli atti di questo Ente è stata acquisita una proposta economica per la fornitura di
un veicolo con queste caratteristiche:
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CARATTERISTICHE
Metri cubi
15 mc
Anno immatricolazione
2014
Guida
Sx
Cambio
Manuale
Standard Emissioni
Euro 6
Passo
Mm 3690
Cavalli
CV 220
Kilometri
Inferiori a 125.000,00
Climatizzazione
SI
Centralina satellitare
SI
Posti in cabina
3
Cassone
MC 1 / 14
Cuffia/tramoggia
MC 2/ 1,5
Attacco AVB 120/240/360
SI
Attacco Bologna
SI
Apricoperchio
SI
Costo Massimo ammesso iva esclusa
€ 42.000,00 €
Tipologia
USATO

Per consentire ad altri operatori economici di concorrere in procedura di evidenza pubblica alla predetta fornitura, gli
stessi potranno formulare offerta proponendo un veicolo con caratteristiche pari o superiori a quelle sopra indicate.

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura di negoziazione, dovranno esprimere la
propria manifestazione di interesse mediante la presentazione della seguente documentazione:
1) Istanza di partecipazione;
2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente le generalità dell’interessato ed attestante il possesso di tutti
i requisiti di ordine morale per contrarre con la pubblica amministrazione;
3) Dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.
4) Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti tecnico-economici;
5) Dichiarazione a fornire un automezzo con caratteristiche uguali o superiori a quelle indicate nel punto 3 del
presente avviso;
L’istanza presentata unitamente alle dichiarazioni sopra indicate dovrà essere trasmessa a mezzo pec al seguente indirizzo:
vitulano@pec.cstsannio.it entro e non oltre le ore 12:00 del 26/11/2022.

4. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 3 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con i soli candidati che hanno presentato la loro candidatura.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 10 la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di limitare il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base sorteggio pubblico con avviso pubblicato sul
sito istituzionale dell’ente; 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.

5. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad un’ indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 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 suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
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generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.

6. TRATTAMENTO DEI DATI
In ordine al procedimento instaurato dal presente bando, si precisa che i dati raccolti verranno trattati nel rispetto della
normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679 e
D.lgs. 196/2003)

7. REFERENTE
Geom. Angela Goglia - Tel 0824/878622 Pec. vitulano@pec.cstsannio.it

8. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso, è pubblicato, per 7 giorni sul sito istituzionale del Comune di Vitulano (BN) nonché all’Albo pretorio del
Comune;
Vitulano, 19/11/2022

Il Responsabile dell’Area 3
SarroROSSANA
Rossana

SARRO
19.11.2022
10:08:56
UTC

Il R.U.P.
F.to. Geom. Angela Goglia
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MODELLO ISTANZA DI INVITO PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le
COMUNE di VITULANO (AV)
OGGETTO: MANIFESTAZIONE INTERESSE ACQUISTO DI BENI COMUNE DI VITULANO (BN) .
Il sottoscritto ____________________________________________________ nato il _________________ a
______________________, in qualità di _________________________ dell’impresa
_________________________________________ con sede in
_________________________________________ via ___________________________________, C.F. n.
_______________________________________ / Partita Iva n. _______________________________ - tel.
____________________ - fax________________,
INOLTRA DOMANDA
di invito alla procedura negoziata indicata in oggetto.
A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. di aver preso visione della determinazione n.g. 491 del 15/11/2022, nonché dell’Avviso Pubblico per Indagine di
Mercato sopra indicato;
2. di essere in possesso dei requisiti generali previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, e di non trovarsi in una delle situazioni
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 come causa di esclusione nonché di essere in possesso dei requisiti di cui
all’art. 83, comma 1 lettere a-b-c del richiamato decreto di seguito indicati:
 Idoneità professionale:
1. che l’impresa e’ iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ____________________,
come risulta da (barrare una delle due opzioni ed allegare documentazione corrispondente);
o copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio rilasciato non meno di mesi 6
prima della data di sottoscrizione della presente che attesti l’idoneità tecnico professionale della Ditta ai lavori oggetto
dell’appalto;
o copia da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’impresa, non autenticata ai sensi della
legge n. 127/97 e successive modificazioni;
 Capacità economico finanziaria:
Allego:
dichiarazione del fatturato relativo agli ultimi tre esercizi finanziari;
 Capacità tecniche e professionali:
di dare atto che la sottoscrizione della presente richiesta comporta l'accettazione piena ed incondizionata di tutte le
disposizioni contenute nell'avviso pubblico relativo all'indagine di mercato e nei relativi allegati per l'individuazione
delle ditte da invitare alla procedura negoziata in oggetto.

Li,

FIRMA

