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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO 
Corso G. Matteotti, 101 04100 Latina - Tel. 0773/46641 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO  

FORNITURA DI UN AUTOCARRO 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. n. 50/2016 s.m.i. manifestazione di 

interesse inerente tale fornitura. 

Il presente avviso pubblico non è in alcun modo vincolante per il Consorzio. 

 

DESCRIZIONE TECNICA DELL’AUTOCARRO 

Equipaggiamento:  

ABS 

Airbag guidatore 

Airbag passeggero 

Alzacristalli + Bloccaporte elettrici 

Chiusura centralizzata 

Filtro antiparticolato 

Immobilizzatore 

Condizionatore aria manuale (Climatizzatore) 

Coppia ruota integrali 

Cristalli atermici 

Presa elettrica 

Predisposizione autoradio (altoparlanti, antenna) 

Quadro di bordo e trip computer 

Alimentazione: Diesel 

Classe emissioni: Euro 5 

Cilindrata: da 2.286 cc MJT 

Carrozzeria: Autocarro cassone ribaltabile a 3 lati 

 Misure minime da 3,40x2,00 mt; Sponde in lega > cm 40 

Chilometraggio: < 150.000 km 

Cavalli: da 101 CV 

Potenza: da 90 kW 

Portata massima Da 750 kg 

Porte: 2 

Cambio: Manuale a 6 avanti + 1 RM o similari 

Posti: 2/3 

Trazione/Configurazione assi: Posteriore/ 4x2 / 4x4 gemellari 

 Balestrini posteriori di rinforzo 
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Retrovisori reg. dall'interno 

Pneumatici 225-195/75 R16 

Ruotino di scorta 

Sedile guida regolabile in altezza 

Sedile passeggero con vano portaoggetti 

Servosterzo/Idroguida 

Specchietto cortesia lato guida 

Volante regolabile in altezza  

Antifurto 

 

All’atto della fornitura l’autocarro dovrà essere accompagnato da tutti i seguenti documenti: Manuale di 

uso e manutenzione (in italiano), certificati di conformità CE, idonea documentazione attestante la 

congruità fra il numero di telaio e la targa riportata sulla carta di circolazione, le revisioni effettuate 

e attestazione del Centro revisioni autorizzato e/o uffici provinciali della Motorizzazione Civile, 

tutti gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti nell’ultimo triennio (cambio olio, lubrificanti 

e filtri, freni e pneumatici), manutenzioni straordinarie sulle parti usuranti (motore e sue parti, 

supporti del cambio/trasmissione/motore, frizione, ammortizzatori, barre stabilizzatrici, bracci 

oscillanti e snodi sferici scarico gas di scarico in atmosfera) ed eventuali trattamenti di 

ricondizionamento estetico e meccanico. 

L’autocarro dovrà presentare uno stato d’uso compatibile con il kilometraggio effettivo di utilizzo 

dichiarato e la tipologia di lavoro eseguita. 

L’autocarro dovrà essere in possesso di idonea garanzia, a decorrere dalla data di consegna, e di 

durata durata non inferiore a 1 (uno) anno – rif. D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del 

Consumo). 

La suddetta garanzia deve comprendere l’assistenza tecnica e manutentiva, durante il periodo di garanzia, 

con i relativi tempi di intervento e di ripristino dei mezzi, comprensiva di eventuali parti di ricambio a 

carico della ditta aggiudicataria. 

Prima dell’acquisto l’autocarro sarà sottoposto, 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’autocarro 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 dell’autocarro, 

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: bonifica.gare@pec.it entro il giorno 15/10/2018, indicando gli estremi dell’impresa e 

recando la dicitura “Manifestazione d’interesse alla fornitura di un autocarro cingolato usato”. 

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 dell’Area Tecnica ing. Luca 

Gabriele. Eventuali chiarimenti in merito al presente avviso esplorativo potranno essere richiesti contattando 

l’Ufficio Gare e Contratti al n. 0773/466433-30 o all’indirizzo e‐mail ufficio.gare@bonifica.latina.it 

 

Latina, 26/09/2018 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

F.to (Ing. Luca Gabriele) 


