AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
FORNITURA DI UN ESCAVATORE CINGOLATO USATO
Il Responsabile del Procedimento
RENDE NOTO
che il Consorzio intende affidare l’esecuzione della fornitura in oggetto. A tal fine intende acquisire
da parte degli operatori economici di cui all’articolo 45 del D. Lgs. 50/2016 manifestazione di
interesse inerente tale fornitura.
Il presente avviso pubblico non è in alcun modo vincolante per il Consorzio.
DESCRIZIONE TECNICA
ORE OPERATIVE EFFETTIVE: NON PIU’ DI 4000 ORE
PESO COMPLESSIVO: MINIMO 14000 KG ‐ MASSIMO 16000 KG
BRACCIO TRIPLICE CON POSIZIONATORE IDRAULICO
LUNGHEZZA MINIMA BRACCIO A TERRA 7800 MM
LUNGHEZZA MINIMA BILANCIERE 2500 MM
VALVOLE DI BLOCCO SUI PISTONI IDRAULICI PER UTILIZZO COME GRU PER SOLLEVAMENTO CARICHI
ATTACCO RAPIDO ( EVENTUALE ACCESSORIO NON OBBLIGATORIO)
IMPIANTO IDRAULICO SUPPLEMENTARE PER PINZA/MARTELLO
IMPIANTO IDRAULICO SUPPLEMENTARE A BASSA PRESSIONE PER BENNA FALCIANTE
CABINA CON VETRIFICAZIONE DI SICUREZZA E ARIA CONDIZIONATA
GARANZIA MINIMA MESI 6
BENNA PULIZIA CANALI DI LARGHEZZA 2200 MM
All’atto della fornitura ogni macchina dovrà essere corredata di tutti i seguenti documenti: Manuale di
uso e manutenzione (in italiano) e certificati CE.
Le macchine dovranno presentare uno stato d’uso compatibile con le ore operative.
Prima dell’acquisto le macchine saranno sottoposte, a discrezione del Consorzio, ad ogni prova, verifica,
e controllo per valutarne l’efficienza e la rispondenza alle caratteristiche tecniche indicate nel presente
Disciplinare Tecnico.
Qualora l’escavatore fosse contestato o rifiutato, perché non conforme alle caratteristiche tecniche
richieste o per altre anomalie o difetti di funzionamento, dovrà essere sostituito/ritirato o quanto altro
si rendesse necessario, a totale cura e spesa della ditta aggiudicataria.
Superato il termine di 20 giorni, la stazione appaltante potrà rifiutare la fornitura degli escavatori,
risolvere il contratto stipulato e incassare la cauzione definitiva.
La disponibilità ad essere invitati alla procedura di gara dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC
al seguente indirizzo: consorzio@pec.bonificaveronese.it entro il giorno 30 Novembre 2017,
indicando gli estremi dell’impresa e recando la dicitura “Manifestazione d’interesse alla fornitura di
un escavatore cingolato usato”.
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Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale,
paraconcorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre
classificazioni di merito. La manifestazione di interesse ha il solo scopo di rendere noto al Consorzio la
disponibilità ad effettuare la fornitura in oggetto e non è in alcun modo vincolante nei confronti del
Consorzio. Il Responsabile unico del procedimento è il Direttore Tecnico ing. Andrea De Antoni.
Eventuali chiarimenti in merito al presente avviso esplorativo potranno essere richiesti contattando il
geom.
Silvano
Bertolotto
al
n.
348
8727317
o
all’indirizzo
e‐mail
silvano.bertolotto@bonificaveronese.it.
Verona, 16.11.2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to (Ing. Andrea De Antoni)
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