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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI N. 2 SPAZZATRICI STRADALI 

 

La presente indagine di mercato è finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare ad 
una eventuale successiva procedura ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura in 
compravendita di n.  2  spazzatrici aspiranti e/o meccaniche 5 mc, nuove di fabbrica.  

A tal fine, si precisa che l'indagine di mercato è preordinata a conoscere le condizioni di  mercato 
mediante la raccolta di "manifestazioni di interesse" di cui al fac simile - Allegato 1 al presente avviso. 
Le “manifestazioni di interesse” dovranno riportare quanto di seguito indicato: 

- gli operatori interessati (rivenditori autorizzati) 
- le soluzioni tecniche disponibili (modelli di spazzatrice commercializzati) 

Le "manifestazioni di interesse" ricevute non vincolano in alcun modo AMV IGIENE AMBIENTALE 
SRL e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. Tale fase non deve 
pertanto considerarsi automaticamente invito alla eventuale successiva procedura. 

 

ESIGENZE DELLA STAZIONE APPALTANTE - SPECIFICHE TECNICHE MINIME 

Le caratteristiche tecniche/funzionali ( minime): delle due autospazzatrici stradali  sono le seguenti : 

Macchine nuova di fabbrica, aspiranti o meccaniche, due/quattro ruote sterzanti; 

Guida a destra; 

Motore Euro 6 con o  senza utilizzo di Ad Blue, alimentazione gasolio con potenza di almeno 100 KW; 
Trasmissione idrostatica; 

Contenitore per rifiuti, capacità di circa 5,00 mc; 

Sistema di scarico in quota mediante movimentazione idraulica che consente alla spazzatrice di scaricare 
all' interno di compattatori o vasche; 

N. 2 spazzole laterali con regolazione della velocità di rotazione; 

Eventuale terza spazzola anteriore; 

Sterzo servoassistito; 

Capacità serbatoio acqua non inferiore a 600 litri; 

Attrezzata con impianto di lavaggio con lancia ad alta pressione e con naspo automatico; 

Telecamera posteriore ad alta visibilità, con schermo a colori, per migliorare la visibilità nelle manovre di 
retromarcia; 

Cabina dotata di almeno due posti operatore con guida a destra omologati così come previsto dalle norme 
vigenti, a tenuta stagna, pressurizzata, antipolvere, insonorizzata,  visibilità conforme ad omologazione 
stradale,  con impianto aria calda/fredda a condizionamento climatizzato con filtro antipolline; 



 

	

Assali anteriori e posteriori con adeguate sospensioni capaci di fornire un elevato assetto e comfort di 
marcia anche a pieno carico; 

Freni: in grado di fornire la massima sicurezza anche in condizioni particolarmente difficili; 

Dotazioni di segnalazioni acustiche e visive complete e conformi ai disposti di legge; 

Installazione di pannello sul lato posteriore del veicolo, catarifrangente  a righe oblique bianche e rosse 
con al centro freccia bianca su fondo azzurro indicante l'obbligo di sorpassare il mezzo a sinistra; 
Fornitura di: martinetto di sollevamento, triangolo, manuali tecnici ed utensileria minima  di soccorso, 
catalogo completo dei pezzi di ricambio originali; 

N. 1 ruota di scorta per ogni tipo di pneumatico montato; 

Portata legale non inferiore a Kg. 4500; 

Omologazione e targa come macchina operatrice, certificazione di insonorizzazione entro i limiti di 
legge, certificazione di sicurezza secondo normativa CEE, garanzia per dodici mesi, omologazione per 
conduzione mediante patente "B"; 

Documentazione per immatricolazione stradale 
 

DURATA DELL'INDAGINE DI MERCATO 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo di committente della scrivente Stazione Appaltante, AMV 
Igiene Ambientale srl, nella sezione "società  trasparente " . 

Eventuali manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo : 
protocollo@pec.amvambiente.it	  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 novembre 2018. 

 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE "MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE" 

Gli operatori economici dovranno far  pervenire la propria  manifestazione  di interesse   entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 28 novembre 2018 all'indirizzo  : protocollo@pec.amvambiente.it, recante 
l'oggetto "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI  SPAZZATRICI ", 
compilando preferibilmente il fac simile - Allegato 1 – contenente   l’iscrizione alla competente  
CCIAA con indicazione dell’oggetto sociale coerente alla fornitura di cui al presente avviso. 

 
RECAPITI UTILI PER RICHIESTE DI CHIARIMENTI: 
Responsabile acquisti sig. Oreste  Bonabello, responsabile unico del procedimento e mail: 
acquisti@amvambiente.it   tel. 01311671301 –cell. 3482415025. 
 
 

Il responsabile unico del procedimento              L’amministratore Unico di A.M.V. i.a. SRL 

        (sig. Oreste Bonabello )                      (sig. Roberto Contotto) 
 
	

ALLEGATO	1:	FAC	SIMILE	ISTANZA	DI	MANIFESTAZIONE	DI	INTERESSE		

 
 

Spett.le AMV IGIENE AMBIENTALE SRL 



 

	

Strada Vecchia Pontecurone, 1 
15048 Valenza 

protocollo@amvambiente.it 
 
 

OGGETTO:	 Istanza	 di	 manifestazione	 di	 interesse	 per	 la	 partecipazione	 alla	 selezione	 degli	

operatori	 economici	 da	 invitare	 alla	 procedura	 negoziata	 di	 affidamento,	 ai	 sensi	

dell’art.	 36	 del	 D.lgs.	 50/2016,	 della	 fornitura	 di	 n.	 2	 spazzatrici	 aspiranti	 e/o	

meccaniche,	nuove	di	fabbrica.		

	

ISTANZA	DI	PARTECIPAZIONE	e	connessa	dichiarazione	

Il	sottoscritto	.................................................................................................................................	

nato	il	....................................a	.....................................................................................................	

residente	in	............................................................	via	..................................................................	

codice	fiscale	n	..............................................................................................................................	

in	qualità	di	.....................................................................................................................................		

dell’operatore	economico...............................................................................................................		

con	sede	legale	in	.........................................................	via	...........................................................	

sede	operativa	in	.........................................................via	................................................................	

codice	fiscale	n...	...................................................	partita	IVA	n.........................................		

	

Per	ogni	comunicazione	relativa	a	chiarimenti	e	per	le	verifiche	previste	dalla	normativa	vigente:		

Domicilio	eletto:		

Via	………………….…………………………..	Località……………………………………..	CAP	……………………………	

n.	di	telefono..............................................	e-mail	(PEC)	………………..........................................		

 
MANIFESTA 

 
il	proprio	interesse	a	partecipare	alla	selezione	in	oggetto	e		

DICHIARA	

-	 numero	di	iscrizione		________________________________________	

-	 data	di	iscrizione	___________________________________________	

-	 data	termine	_______________________________________________	

-	 forma	giuridica	_____________________________________________	

-	 codice	fiscale	______________________________________________	

	

-	 partita	iva	_________________________________________________	



 

	

-	 numero	matricola	INPS	______________________________________	

-	 numero	codice	INAIL	___________________________________	

-	 CCNL	applicato	_______________________________________	

-	 N.	di	dipendenti	impiegati		(barrare	la	casella	corrispondente):		

□		da	0	a	5											□		da	6	a	15										□		da	16	a	50								□		da	51	a	100								□	oltre	100		

- Indicazione	dell’oggetto	sociale	con	specifica	indicazione	delle	attività	svolte	nello	specifico	

settore	oggetto	del	contratto	(scrivere	nel	seguito	o	allegare	alla	presente)	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………	

2.	 di	essere	consapevole	che,	in	sede	di	presentazione	dell’offerta,	dovrà	dichiarare:	

§ di	essere	in	possesso	dei	requisiti	di	ordine	generale	e	di	non	avere	motivi	di	esclusione	di	

cui	all’art.	80,	D.	Lgs.	50/2016	

3.	 di	 essere	 a	 conoscenza	 che	 la	presente	 istanza	non	 costituisce	proposta	 contrattuale	 e	non	

vincola	in	alcun	modo	la	Stazione	appaltante	che	sarà	libera	di	seguire	anche	altre	procedure	e	

che	la	stessa	Stazione	appaltante	si	riserva	di	interrompere	in	qualsiasi	momento,	per	ragioni	

di	 sua	 esclusiva	 competenza,	 il	 procedimento	 avviato,	 senza	 che	 i	 soggetti	 istanti	 possano	

vantare	alcuna	pretesa;		

4.	 di	essere	a	conoscenza	che	la	presente	istanza	non	costituisce	prova	di	possesso	dei	requisiti	

generali	e	speciali	che	saranno	richiesti	per	l’affidamento	della	fornitura.	

5.	 di	 autorizzare	 il	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 anche	 con	 strumenti	 informatici	

esclusivamente	nell’ambito	del	presente	provvedimento	nel	rispetto	del	d	lgs	196/2003	e	smi	

e	del	regolamento	UE	675/2016.	

	

	

(Località)	…………………….,	li	…………………	 	 	 	 	TIMBRO	e	FIRMA		

______________		


