INDAGINE DI MERCATO
Amministrazione aggiudicatrice:
Co.Sve.Ga. S.r.l. - piazza San Domenico – 66023 Francavilla al Mare
tel 085 4918804 – fax 085 2309575 – cosvega@cosvega.it
Oggetto:
Indagine di mercato per l’acquisto di una spazzatrice stradale da 4 mc.
Redazione dell’offerta:
Le offerte dovranno essere redatte indicando il costo dell’automezzo comprensivo di tutte le
caratteristiche elencate, al netto dell’IVA senza alcuna condizione aggiuntiva, incluso ogni onere
accessorio, come a puro titolo esemplificativo e non esaustivo costi dei collaudi, immatricolazioni,
iscrizioni al conto terzi, tassa provinciale ecc.
Ogni informazione necessaria per l'elaborazione dell'offerta ed eventuali chiarimenti potranno
essere richiesti ai nostri uffici attraverso posta elettronica all'indirizzo cosvega@pec.cosvega.it
all’attenzione del Geom. Marco Lelii.
Termine ultimo per il ricevimento della documentazione:
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 28/04/2016.
L'impresa interessata dovrà iscriversi (se non già iscritta) anche contestualmente alla
presentazione della proposta tecnico-economica, all'albo dei fornitori della Co.Sve.Ga. Srl; per le
relative modalità è possibile consultare il sito internet della Società alla pagina www.cosvega.it
nella sezione “fornitori”.
Responsabile del procedimento: Dott. Francesco Di Maio
Francavilla al Mare, 11 Aprile 2016
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CAPITOLATO TECNICO

-

Spazzatrice stradale aspirante con scarico posteriore, contenitore rifiuti in acciaio inox e
minimo da 4 mc;

-

Motore minimo 3.500 cc, rispondente alle normative vigenti, minimo 100 kW – Euro 6;

-

Trasmissione idrostatica;

-

Guida a destra;

-

Guida con patente B;

-

Minimo n. 2 posti omologati;

-

Sospensioni con ammortizzatori meccanici e/o ammortizzatori autolivellanti;

-

Velocità di trasferimento non inferiore a 40 Km/h;

-

Serbatoio acqua abbattimento polvere minimo 600 litri preferibilmente posto all’interno del
telaio per migliorare la stabilità del veicolo;

-

Scarico rifiuti tramite ribaltamento e/o tramite paratia interna di espulsione o con altro
sistema idoneo a permettere la possibilità di scaricare direttamente in compattatori di
medie e grosse dimensioni, in condizioni di assoluta sicurezza e senza spargimento di rifiuti
a terra;

-

N° 2 spazzole e bocca poste davanti all’asse anteriore, traslabile da dx a sx minimo 400
mm;

-

3° spazzola anteriore traslabile da dx a sx;

-

Impianto di ingrassaggio automatico;

-

Spazzola diserbante;

-

Illuminazione spazzole e bocca di aspirazione;

-

Sistema abbattimento polvere con acqua e comandi posti in cabina;

-

Sistema di pulizia automatica della cassa;

-

Griglia interno cassa di facile pulizia;

-

Filtri abbattimento polvere;

-

Aria condizionata;

-

Impianto lavaggio con lancia ad alta pressione ed avvolgi tubo di minimo 15 mt.;

-

Tubo aspirafogliame;

-

Asta lavastrade a pressione posizionata nella parte anteriore della macchina;

-

Telecamere con monitor in cabina;

-

Allarme acustico ad innesto retromarcia;

-

Lampade rotanti gialle;

-

Estintore e dotazioni di sicurezza come da normativa;
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Qualora interessata, codesta spett.le azienda dovrà inviare apposita offerta mediante posta
elettronica certificata all’indirizzo cosvega@pec.cosvega.it indicando l’oggetto della presente.
L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione:
•

I tempi di consegna della spazzatrice stradale, resa franco ns sede operativa comunicata al
momento dell’ordine;

•

Le modalità di effettuazione delle manutenzioni, nonché i tempi ed i luoghi dei relativi
interventi, precisando che in caso di fermo macchina superiore a n° 2 gg, l’offerente si
impegna a mettere a disposizione apposita spazzatrice sostitutiva;

•

I consumi effettivi di carburante espressi in lt/Km;

•

L’impegno di effettuare un’eventuale prova pratica su strada presso in comune di
Francavilla al Mare per valutare le performance delle macchine offerte;

•

Garanzia 24 mesi;

Il presente avviso non impegna in alcun modo la società Co.Sve.Ga. S.r.l.; la ricezione della
proposta e\o la sua attuazione diretta non costituiscono alcun impegno a procedere all'affidamento
da parte della Co.Sve.Ga. S.r.l. che si riserva peraltro il diritto di conservare la documentazione.
La società si riserva la facoltà di valutare anche soluzioni tecniche alternative sempre
nel rispetto delle caratteristiche generali del presente capitolato tecnico e di ogni altra
soluzione migliorativa.
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Le offerte presentate dalle ditte nel termine utile, saranno sottoposte ad una valutazione tecnico –
economica, sulla base dei parametri di seguito elencati:
1°

Prezzo

Saranno assegnati 60 punti al prezzo più basso, mentre agli altri concorrenti verrà assegnato un
punteggio proporzionale calcolato mediante la seguente formula:
Vp = 60 / (Vo / Vmin)
Dove per:

Vp

= punteggio da attribuire

60

= costante

Vo

= valore dell'offerta in esame

Vmin = valore della offerta minima

2°

Qualità e funzionalità

Saranno assegnati fino a 35 punti sulla base delle caratteristiche tecniche e prestazionali della
macchina. Saranno valutate anche eventuali soluzioni tecniche migliorative ritenute utili in
riferimento allo specifico uso cui il mezzo dovrà essere destinato ed alle caratteristiche minime
indicate dal capitolato, la disponibilità, tempi di consegna, garanzia aggiuntiva oltre quella di legge.

3°

Servizio successivo alla vendita

Saranno assegnati fino a 5 punti in base alle modalità di gestione della manutenzione e al servizio
di assistenza, valutando l'efficienza dello stesso, la qualità, la tempestività, la distanza dall'officina
autorizzata.
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