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Prot. n. 2019/0025437 
 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONTESTUALE PRESENTAZ IONE DI OFFERTA 
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ ART. 36 COMMA 2 LETTERA 
A) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’ACQUISTO DI AUTOCARRO USATO PER IL SERVIZIO 
MANUTENZIONI 

 
SI RENDE NOTO 

Che questa amministrazione in attuazione dei propri fini istituzionali e sulla base della delibera di 
Giunta Comunale n. 174 del 15.11.2019, intende acquisire le offerte degli operatori economici interessati, in 
possesso dei requisiti di legge, a seguito delle quali potrà essere esperita la procedura di affidamento ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante comparazione delle offerte pervenute ,finalizzate 
all’acquisto di un autocarro usato per il servizio manutenzioni. 

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Coriano – Area 4 – Servizio Lavori Pubblici e 
Manutenzioni – P.zza Mazzini, 15 – 47853 Coriano (rn) – comune.coriano@legalmail.it; 
 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Cristian De Paoli in qualità di Responsabile 
del Area 4 – Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni; 

 
3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: affidamento diretto – art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 

50/2016, previa manifestazione di interesse e contestuale acquisizione delle offerte; 
Il presente avviso non costituisce avvio di alcuna procedura di gara, pertanto non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione Comunale; 

 
4. OGGETTO: Il presente avviso ha per oggetto l’acquisto di un autocarro usato, cassonato con 

ribaltabile trilaterale per il Servizio Manutenzioni del Comune di Coriano per un importo massimo 
di € 9.361,47 (fornitura) + € 2.059,53 (IVA 22%) e cosi per complessivi € 11.421,00: 
 

REQUISITI MINIMI RICHIESTI  
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE NON PRECEDENTE AL 2005 
CHILOMETRAGGIO MASSIMO  Km. 210.000 
CILINDRATA MINIMA 2300 
ALIMENTAZIONE GASOLIO 
TIPO DI CABINA SINGOLA 2 PORTE 
RUOTE POSTERIORI GEMELLATE 

SPECIFICHE DEL PIANO DI CARICO 
RIBALTABILE TRILATERALE  
DIMENSIONI MINIME 3,00 X 2,00 

 
5. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE: Possono presentare le proposte, tutti i soggetti, 

in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Per le dichiarazioni da rendere in ordine al possesso dei requisiti, utilizzare l’Allegato C. 
Per la presentazione dell’offerta economica utilizzare l’Allegato A. 
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Altre condizioni: 
- la stazione appaltante selezionerà le proposte presentate, adottando il criterio della 
comparazione delle offerte valutando il minor prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del codice; 
- non si procederà ad aggiudicazione se nessuna proposta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12 del codice) o qualora non si verifichino le 
condizioni per lo svolgimento del progetto stesso. 
 

6. CONTRATTO: il contratto sarà perfezionato mediante la sottoscrizione con firma digitale di 
opportuna lettera commerciale; 

7. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: Il Modulo di offerta allegato alla presente debitamente 
compilato, a firma digitale del legale rappresentante della ditta, dovrà pervenire entro ore 12:00 del 
giorno 17/12/2019, alla PEC del Comune di Coriano. (comune.coriano@legalmail.it) 

 
Le prestazioni saranno finanziate con mezzi propri di bilancio. 
 

Per informazioni, contattare la segreteria dell’Area 4 al n. 0541.659866. 
 
Si porgono cordiali saluti 
 

Il Responsabile dell’Area 4 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

Geom. Cristian De Paoli 
 

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa). 

 
Allegati:  

- Allegato “A” – Modulo di offerta; 
- Allegato “C” – Autocertificazione ex art. 80 D.lgs. 50/2016 
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