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AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

OGGETTO:  Procedura negoziata, senza bando, ex art. 63 del d.lgs. 50/2016 per la scelta del contraente cui affidare 

la fornitura di n° 1 autocabinato allestito con attrezzatura scarrabile ad azionamento oleodinamico atta al carico, 

ribaltamento, scarico e trasporto di cassoni e compattatori scarrabili. 

Con il presente avviso si dà avvio ad una indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, gli operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura in oggetto. 

1 – OGGETTO DELL'APPALTO 

L’oggetto dell’appalto riguarda la fornitura di n° 1 autocabinato allestito con attrezzatura scarrabile ad azionamento 

oleodinamico atta al carico, ribaltamento, scarico e trasporto di cassoni e compattatori scarrabili aventi lunghezza 

compresa tra 5.500 e 6.600 mm. 

Le caratteristiche tecniche minime della fornitura oggetto della procedura sono le seguenti: 

AUTOCABINATO 

L’autocabinato dovrà avere caratteristiche tali da consentire l’allestimento successivamente descritto assicurando, nel 

contempo, le seguenti caratteristiche: 

 Massa totale a terra pari a 26 ton; 

 Terzo asse posteriore; 

 Interasse (tra il primo asse e l’asse motore) compreso tra 4.050 e 4.300 mm; 

 Motore endotermico a ciclo diesel con potenza non inferiore a 350 kW; 

 Classe di emissione Euro 6E; 

 Sospensioni posteriori pneumatiche; 

 Cambio di velocità a 16 o 14 o 12 marce + 2 RM; 

 Bloccaggio differenziale posteriore;  

 Campana di traino automatica e spina elettrica per collegamento rimorchio 
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 Dispositivo di contabilizzazione delle ore di funzionamento del motore e della pesa di forza;  

 Cabina corta ribaltabile con parte posteriore finestrata; 

 Guida a sinistra; 

 Tre posti a sedere in cabina; 

 Impianto condizionamento cabina; 

 Kit vivavoce per telefono cellulare 

 Specchi retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente; 

 Specchio retrovisore destro supplementare atto a facilitare la visuale della ruota anteriore destra dal posto 

guida; 

 Alzacristalli elettrici; 

 Applicazione paraspruzzi sui parafanghi anteriori e posteriori; 

 Deviosgancio batterie; 

 N° 2 calzatoie in apposito alloggiamento esterno; 

 Cassetta porta estintore da Kg 6 (non oggetto della fornitura) collocata esternamente, in posizione comoda da 

raggiungere e non intralciante; 

 Avvisatore acustico di retromarcia a suono bianco; 

 Verniciatura cabina in colore bianco; 

 Gancio anteriore di manovra; 

 Fornitura ruota di scorta; 

 Attrezzi ed accessori d'uso.  

 

ATTREZZATURA 

L’autocabinato dovrà essere allestito con attrezzatura scarrabile ad azionamento oleodinamico atta al carico, al 

ribaltamento, allo scarico ed al trasporto di cassoni scarrabili e di compattatori scarrabili aventi lunghezza compresa 

tra 5.500 e 6.600 mm.  
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 L’attrezzatura scarrabile dovrà avere le seguenti caratteristiche minime tassative riportate:  

 Capacità di sollevamento non inferiore a 25 ton;  

 Altezza del gancio 1.480 mm;  

 Scartamento travi 1.060 mm;  

 Braccio articolato;  

 Rullo di stabilizzazione centrale posteriore a discesa verticale; 

 Sistema di bloccaggio del carico nella corretta posizione di trasferimento;  

 Pompa oleodinamica autonoma, con prelievo della potenza dal cambio dell’autocabinato mediante presa di 

forza; 

 L’impianto idraulico dovrà essere dotato di tubazioni flessibili con attacchi rapidi per: 

 il collegamento con compattatori scarrabili per consentire le operazioni di apertura/chiusura del 

portellone posteriore ed effettuarne lo svuotamento per ribaltamento, dall’autocarro (le tubazioni 

andranno posizionate sul lato destro dell’autocarro stesso);  

 il collegamento con il rimorchio e con compattatori scarrabili posizionati sullo stesso rimorchio, per 

consentire le operazioni di apertura/chiusura del portellone posteriore ed effettuarne lo svuotamento 

per ribaltamento;  

 il collegamento con compattatori scarrabili per consentire le operazioni di apertura/chiusura del 

portellone posteriore ed effettuarne lo svuotamento per ribaltamento, sia sull’autocarro che sul 

rimorchio (le tubazioni andranno posizionate sul lato destro dell’autocarro);  

 il collegamento per la movimentazione di una gru caricatrice montata su un cassone scarrabile. A tal 

proposito dovrà essere previsto un radiatore di raffreddamento. 

 Possibilità di azionare l’attrezzatura sia dal posto di guida che da terra; 

 Sistema di limitazione della velocità di marcia a 10 km/h nel caso di marcia del veicolo con il braccio alzato;   

 Gruppo di segnalazione in cabina per visualizzazione stato di:  

 Presa di forza (inserimento)  

 Rullo stabilizzatore (abbassato)  

 Contenitore incarrato (in posizione corretta per il trasferimento) 

 Cassetta porta attrezzi;  

 Faro di lavoro retro-cabina; 
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 Dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla da utilizzarsi nelle fasi operative; 

 Verniciatura nello stesso colore del telaio dell’autocabinato. 

 

2 – AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo previsto posto a base dell’appalto per la fornitura di tutto quanto indicato al precedente punto 1 è pari ad 

€ 150.000 (centocinquantamila) oltre IVA. 

Il suddetto importo comprende la consegna del mezzo e la garanzia totale per due anni con le modalità che saranno 

dettagliatamente specificate sul capitolato speciale di gara. 

L’importo di contratto è comprensivo di tutti gli oneri previsti, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque 

necessari per dare la fornitura ultimata a perfetta regola d’arte. 

I corrispettivi dovuti all’Appaltatore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 

50/2016, per effetto di variazioni  di  singoli  prezzi di  materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in 

diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, sulla base di un’istruttoria condotta 

in considerazione della variazione dei costi standard ovvero, in mancanza, dell’indice FOI. e con esclusivo riferimento 

agli eventuali nuovi listini ufficiali in vigore nel periodo contrattuale. 

GE.AM. SpA si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016, un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino al valore massimo di un quinto dell’importo contrattuale. 

Considerata la particolare urgenza, conformemente a quanto disposto dal Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito in legge con modifiche dalla Legge 120/2020, Ge.Am S.p.A., potrà procedere alla esecuzione in via 

d’urgenza della fornitura. 

Il tempo stabilito per la consegna è fissato in 90 (novanta)  giorni naturali successivi e continui a decorrere dalla 

data del contratto o dell’eventuale esecuzione in via d’urgenza della fornitura. 

Il termine di consegna si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario per l'espletamento degli impegni 

da parte del Fornitore, incluse le eventuali approvazioni, collaudi, ecc., secondo quanto previsto nel  Capitolato 

Speciale. 

Il Fornitore dovrà dare preavviso di almeno cinque giorni lavorativi della disponibilità alla consegna del mezzo, 

perfettamente funzionante, completo degli accessori d'uso e della documentazione prevista, che dovrà avvenire 

franco Ge.Am  S.p.A. presso Ponte Caracciolo Radice – 16126  Genova Porto 

La presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Ge.Am  S.p.A che sarà libera 

di avviare altre procedure. Ge.Am  S.p.A si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa. 
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In caso vengano presentate offerte di pari importo verrà affidata la fornitura ai sensi del R.D. 827 del 23 maggio 1924. 

3 – REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti 

pubblici che, alla data della lettera d’invito, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

È richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice. 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura e/o albo delle cooperative 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato 

Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, l’intera procedura viene condotta mediante l’ausilio di 

sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in formato elettronico. 

Per presentare la manifestazione di interesse occorre che l’operatore effettui la registrazione alla Piattaforma 

telematica all’indirizzo https://portaleappalti.amiu.genova.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

  per registrarsi alla Piattaforma l’Operatore Economico può seguire le istruzioni al seguente link 

https://portaleappalti.amiu.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp e scaricare il 

documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del portale 

Appalti”. 

Attraverso l’utilizzo delle credenziali di accesso, potrà accedere alla sua Area Riservata per inviare la propria istanza. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse, al fine di invitare gli operatori 

economici alla successiva procedura ai sensi dell’art. 63, attraverso la Piattaforma telematica all’indirizzo  

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire l’istanza sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il soggetto di cui all’art. 45 del Codice (Modulo allegato al 

presente avviso) esclusivamente mediante la Piattaforma entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 settembre 2022. 

Nel caso in cui l’operatore economico intenda partecipare alla presente procedura non in forma singola 

(raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale/verticale, GEIE), i relativi dati 

devono essere inseriti nel predetto Modulo – Istanza, mentre sulla piattaforma (che consente, in tale fase, solo la 

partecipazione dell’operatore economico in forma singola) dovrà operare l’impresa capogruppo.  
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Alla documentazione sopra indicata non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

Ai fini dell’invito alla procedura non verranno tenute in considerazione le candidature pervenute prima della 

pubblicazione del presente avviso pubblico e le richieste non pervenute tramite piattaforma telematica. 

5 – SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Saranno invitati alla procedura tutti gli operatori economici che hanno aderito, nei tempi stabiliti, alla presente 

manifestazione di interesse e in possesso dei requisiti richiesti.  

Resta inteso che la manifestazione di interesse inviata non costituisce prova del possesso dei requisiti generali richiesti 

per l'affidamento della fornitura, che invece dovranno essere dichiarati dall'interessato, unitamente ai requisiti 

speciali, ed accertati dalla stazione appaltante in capo ai soggetti invitati in occasione della procedura di affidamento 

ed in conformità delle prescrizioni contenute nella relativa lettera invito e del Codice. 

Si informa che la seduta telematica per l’esame delle istanze, la verifica della documentazione prodotta in conformità 

a quanto richiesto nella manifestazione di interesse e l’eventuale sorteggio degli operatori economici si svolgerà il 

giorno 12/09/2022 alle ore 14:00. 

Il Responsabile del procedimento potrà richiedere chiarimenti e integrazioni che dovranno essere presentati entro e 

non oltre cinque giorni dall’invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal concorrente della 

richiesta. 

Gli operatori economici selezionati riceveranno, sempre tramite Piattaforma telematica, la Lettera di Invito e 

l’ulteriore documentazione entro il giorno successivo a quello di individuazione degli stessi. 

6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con l’invio della manifestazione d’interesse l’operatore economico dichiara, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, di essere 

informato che: 

 le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali dell’Amministrazione appaltante; 

 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di accettare 

il preventivo presentato da codesto operatore economico; 

 i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbligatorie per legge 

ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica della 

veridicità di quanto dichiarato; 

 in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dal Capo 

III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR; 

 Il titolare del trattamento dei dati conferiti è Ge.Am SpA – Via D’Annunzio 27 16121 Genova.;   
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 il responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD/DPO) è l’Avv. Paolo Venturi di Genova.  

 7 – ULTERIORI PRECISAZIONI 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo Ge.Am SpA che sarà libera di avviare altre procedure. 

Ge.Am SpA 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, ivi inclusa l’ipotesi che abbiano manifestato 

interesse un numero di operatori tale da non garantire effettiva concorrenza e la possibilità del rispetto del principio 

di economicità per l’Amministrazione. 

Tutte le comunicazioni con gli operatori economici e l’invio di documentazione relativa alla presente indagine e relativi 

alla successiva procedura di affidamento saranno effettuate utilizzando quale unico strumento l’indirizzo di posta 

elettronica certificata indicato dagli operatori in sede di manifestazione di interesse, ai sensi degli art. 52 Codice e 

dell’art. 5-bis del d.Lgs. 82/2005, ovvero, nei casi in cui è previsto dalla normativa vigente, mediante pubblicazione di 

idoneo avviso sul profilo del committente https://www.geamspa.net  - società trasparente – “Avvisi pubblici per 

procedure di gara” e sulla Piattaforma telematica. 

Si precisa che la successiva procedura avverrà mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 63 del 

Codice, con invito ai concorrenti individuati a seguito della presente indagine, attraverso la Piattaforma telematica. 

Gli operatori economici potranno verificare lo stato delle varie fasi della procedura collegandosi alla propria “Area 

Riservata” del Portale Appalti, delle varie fasi verrà data tempestiva comunicazione agli operatori economici 

avvalendosi della sezione “Comunicazioni riservate al concorrente”. 

L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà proposto il maggior ribasso unico percentuale da applicare 

all’importo posto a base di gara. 

La stazione appaltante procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice, anche 

qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

Non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2, 

2bis e 2ter del Codice nel caso le offerte ammesse siano inferiori a cinque; in tal caso si applicherà l’art. 97, comma 6 

del Codice. 

La lettera d’invito e la documentazione alla stessa allegata conterranno elementi maggiormente dettagliati in merito 

al successivo svolgimento della procedura, alla modalità di svolgimento dell’appalto  e alla disciplina contrattuale. 

Ge.Am S.p.A. procederà con l’invio della lettera d’invito anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse 

valida. 

Responsabile Procedimento: Sig. Andrea Contini  
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Referente Amministrativo: Ufficio Acquisti Sig.ra Marina Priarone  PEC: acquisti@pec.geamspa.net 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di Ge.Am S.p.A. www.geamspa.net  - società trasparente – “Avvisi 

pubblici per procedure di gara”, sulla Piattaforma telematica, su www.appaltiliguria.it - sezione “Avvisi_Altri avvisi” e 

sull’Albo Pretorio del Comune di Genova 

 

 

L’amministratore Unico 

    Maurizio Delbecchi 

(firmato digitalmente)  
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