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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@pec.cosvega.it  

Oggetto: 

Indagine di mercato per l'eventuale acquisto di N° 2 autocarri tipo telaio motrice 3 assi, ppt 26.000 Kg.  adatto 

per allestire attrezzatura tipo compattatore posteriore da 25 – 27 mc per raccolta e trasporto rifiuti. 

Soggetti ammessi: 

Tutti i soggetti in possesso delle caratteristiche e dei requisiti di legge per contrarre con le Pubbliche Amministrazioni, 

di eventuali titoli e\o abilitazioni necessarie e di comprovata esperienza nella gestione dei servizi sopra specificati. I 

requisiti minimi per trasmettere l’offerta, da presentare con apposita dichiarazione sostitutiva, sono i seguenti: 

• inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06; 

• iscrizione alla CCIAA per le attività da eseguire; 

• non aver mai avuto risoluzioni anticipate di contratti per inadempienza; 

• essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 

Redazione dell’offerta: 

Le offerte dovranno essere redatte indicando il costo, espresso in cifre e in lettere, al netto dell’IVA, senza alcuna 

condizione aggiuntiva, incluso ogni onere accessorio.   

Ogni altra 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. Lelii Marco. 

Modalità di pagamento:  

Mezzo leasing. 

 

Tempo Di Consegna: 

La consegna del mezzo dovrà avvenire entro e non oltre giorni 60 dalla data dell’affidamento. 

Foro competente: 

Qualunque controversia insorgesse tra le parti in ordine all’erogazione del predetto servizio sarà demandata al Foro di 

Chieti. 

Termine ultimo per il ricevimento della documentazione: 

Le offerte indirizzate a Cosvega s.r.l. - Piazza San Domenico 66023 - Francavilla al Mare (CH) - dovranno pervenire via 

PEC all’indirizzo cosvega@pec.cosvega.it entro le ore 12,00 del giorno 06/05/2016. 

Nell’oggetto dell’email certificata dovrà essere indicata la seguente dicitura: “PROT. 147/2016 - NON APRIRE - 

OFFERTA PER L’EVENTUALE ACQUISTO DI N° 2 AUTOCARRI TIPO TELAIO 3 ASSI PPT 26000 KG”. 

Il presente avviso non impegna in alcun modo la Co.Sve.Ga. S.r.l. che si riserva, a proprio insindacabile giudizio e senza 

che ciò possa costituire titolo per la richiesta di qualsiasi rimborso o indennizzo, di non procedere ad alcun 

affidamento e/o di procedervi solo parzialmente, anche in presenza di una sola offerta valida, senza che l’offerente 

possa accampare alcuna pretesa. 

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 www.cosvega.it nella sezione “Fornitori” 
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Penalità: 

L' automezzo dovrà essere consegnato presso la sede dell’allestitore a cura e spese della ditta aggiudicataria, entro il 

tempo indicato nei “tempi di consegna” della presente indagine. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale 

di euro 100,00 (cento).  

 

Responsabile del procedimento: Dott. Francesco Di Maio 

Francavilla al Mare, 21 Aprile 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       

Co.Sve.Ga. S.r.l. / Sede legale: piazza San Domenico - Sede operativa: c.da Piane, 55 / 66023 Francavilla al Mare (Ch) 

Tel +39 085 4918804 / fax +39 085 2309575 / numero verde 800 555 933 / cosvega@pec.cosvega.it / www.cosvega.it 

Cap. Soc. € 38.730,00 I.V. / R.I. Chieti n. 15985/2000 / N. REA 139016 / P.IVA e C.F. 01927480697  

 

CAPITOLATO TECNICO 

   

AUTOVEICOLO 3 assi ppt 26.000 Kg adatto per allestire attrezzatura tipo 

compattatore posteriore da 25 – 27 mc per raccolta e trasporto rifiuti 

• Passo da 4500 a 4800 mm + 1300/1500 mm, 3 assi; 

• Motore conforme alle vigenti direttive in materia di emissioni Euro 6 di cilindrata non 
inferiore a 7,5 lt;  

• Potenza massima non inferiore a 310 CV; 

• Cambio meccanico 16 rapporti + 2 rapporti di retromarcia e/o similare;  

• Telaio costituito da longheroni in acciaio; 

• Colore bianco con guida a sinistra e cabina corta ribaltabile;  

• Posti in cabina n. tre (UNO + DUE); 

• Sedile per l'autista a sospensione pneumatica;  

• Idroguida;  

• Cronotachigrafo digitale compreso l’onere di attivazione; 

• Estintore a norma CEE; 

• Sospensioni pneumatiche con autodiagnosi; 

• Terzo asse elettronico sterzante;  

• Impianto frenante con sistema antibloccaggio ABS; 

• Sistema antipattinamento ASR; 

• Alzacristalli elettrici; 

• Installazione di sistema di climatizzazione;  

• Autoradio; 

• Massa complessiva non inferiore a 26.000 kg; 
 
 
La società si riserva la facoltà di valutare anche soluzioni tecniche alternative sempre nel 

rispetto delle caratteristiche generali del presente capitolato tecnico. 

 
Garanzia: minimo mesi 24. 
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Caratteristiche di aggiudicazione indagine 
 

Esame delle offerte ed 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; agli altri concorrenti un punteggio proporzionale in base alla percentuale 

di ribasso, assegnando un punteggio con il seguente calcolo: 

 Vp = 60 x (Vmin / Vo) 

 Dove per:  Vp  = punteggio da attribuire 

   60  = costante 

   Vo  = valore dell'offerta in esame 

   Vmin  = valore della migliore offerta 

 

2°  Qualità e funzionalità 

Saranno assegnati fino a 35 punti sulla base delle caratteristiche tecniche e prestazionali della macchina. Saranno 

valutate le 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. 

 

 

 

 


