
 

Comune di Gioia Tauro 

Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

AVVISO ESPLORATIVO  

CANDIDATURA PER LA FORNITURA DI N°1 AUTOCOMPATTATORE A DUE ASSI USATO  

CON ATTREZZATURA COMPATTANTE A CARICO POSTERIORE DA 10-15 MC 

 

 

Premesso che il Comune di Gioia Tauro intende verificare la disponibilità su mercato dell’interesse 

alla fornitura di N.1 autocompattatore a due assi usato con attrezzatura compattante a carico 

posteriore da 10-15 mc, si comunica che questo Comune, mediante la pubblicazione del presente 

avviso, intende acquisire manifestazioni volte a segnalare l’interesse e la disponibilità ad essere 

invitati a presentare offerta in caso di esperimento di una procedura di affidamento.   

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono 

previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni 

hanno il solo scopo di comunicare al Comune di Gioia Tauro l’interesse e la disponibilità ad essere 

invitati a presentare l’offerta. Il presente invito non costituisce altresì un invito ad offrire né 

un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.    

Il comune di Gioia Tauro si riserva di non procedere alla successiva richiesta di presentazione di 

offerta per l’affidamento della fornitura di cui trattasi. 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di interesse: 

1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

L’appalto ha ad oggetto la fornitura di n N.1 autocompattatore a due assi usato con attrezzatura 

compattante a carico posteriore da 10-15 mc per un valore indicativo di € 20.000,00. 

Si precisa che la ricerca è mirata a questo tipo di autotelaio essendo il Comune di Gioia Tauro già in 

possesso di numerosi autocarri tipo Iveco Eurocargo, autoveicoli sul cui impiego e manutenzione 

ha già formato il proprio personale dipendente addetto sia alla raccolta dei rifiuti sia alla loro 

manutenzione nell’ambito della propria officina. In questo modo intende, pertanto, sfruttare al 

meglio anche il proprio magazzino ricambi e materiale di consumo, nonché salvaguardare quanto 

più possibile l’omogeneità del proprio parco macchine per poter massimizzare, in generale, tutte 

le possibili economie di gestione. 



Al fine di circoscrivere la presente ricerca di mercato, si precisa che il mezzo oggetto della fornitura 

dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: 

 Dovrà avere il minore chilometraggio possibile (comunque < 150.000 km); 

 Con motorizzazione EURO 6 o successiva; 

 Limiti emissioni di CO2, che saranno eventualmente oggetto di punteggio tecnico nella 

successiva procedura di affidamento, come indicato nel Decreto Ministeriale avente ad 

oggetto i CAM riferiti ai veicoli usati adibiti al trasporto merci su strada categoria N3; 

 Dovranno essere in buone condizioni generali di conservazione della verniciatura e 

dell’attrezzatura della cabina di guida e dell’autotelaio; 

 Dovrà essere dotato di dispositivo per lo svuotamento dei contenitori e bidoni con tutte le 

capacità normate (UNI EN 840) comprese tra 80 e 1100 litri e specificatamente dotato di: 

- Attacco a pettine doppio; 

- Attacco per contenitori a norma DIN 660 / 1100 litri; 

 Dovrà essere dotato di n° 2 pedane per alloggiamento posteriore omologate; 

 Dovrà essere dotato di sistema di compattazione Monopala Monoscocca; 

 Dovrà essere in buone condizione di manutenzione generale e di funzionamento sia 

dell’autotelaio sia dell’attrezzatura di raccolta/compattazione. Manutenzione che dovrà 

essere stata eseguita con regolarità, come previsto dalle case costruttrici e che dovrà 

essere provata con idonea documentazione (libretti dei tagliandi di manutenzione, piano di 

manutenzione eseguiti, ecc.); 

 Dovrà essere provvisto della documentazione originale e completa di identificazione sia 

dell’autotelaio (carta di circolazione, documenti di proprietà) sia dell’attrezzatura di 

raccolta/compattazione (certificati di origine , certificati CE); 

 Dovrà essere provvisto dei seguenti documenti necessari: 

- Manuale d’uso e manutenzione dell’autoveicolo; 

- Manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura di compattazione. 

 Dovrà avere eventuali altri elementi qualificanti gli autoveicoli/attrezzature proposti e utili 

a comprovare il loro stato d’uso e di conservazione/funzionalità complessivi. 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di ordine 

generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016. 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno manifestare l’interesse attraverso 

candidatura che dovrà riportare le seguenti informazioni: 

- Denominazione completa del soggetto che presenta la manifestazione di interesse; 

- Referente per la pratica con indicazione del numero di telefono ed indirizzo posta 

elettronica; 

- Indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare le comunicazioni; 

- Indicazione di un sito ove sia possibile effettuare un eventuale sopralluogo per 

prendere visione del mezzo offerto; 

- Tempistica consegna mezzo.  



La candidatura dovrà pervenire, entro il giorno 24 dicembre 2022 ore 12.00, riportando in oggetto 

“CANDIDATURA PER LA FORNITURA DI N.1 AUTOCOMPATTATORE A DUE ASSI USATO CON 

ATTREZZATURA COMPATTANTE A CARICO POSTERIORE DA 10-15 MC”, al seguente indirizzo PEC 

Comune di Gioia Tauro: protocollogioiatauro@asmepec.it 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane preclusa ogni 

responsabilità del Comune di Gioia Tauro ove per disguidi, ovvero per qualsiasi motivo, l’istanza 

non pervenga entro il termine di scadenza. 

4. INVITO ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI SELEZIONE  

In esito alla ricezione della manifestazione di interesse il Comune di Gioia Tauro potrà procedere 

all’eventuale espletamento della procedura che riterrà adeguata alla commessa per via telematica 

attraverso l’uso della piattaforma MePA. 

5. ULTERIORI PRECISAZIONI 

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’ufficio Tecnico al seguente numero di 

telefono 0966 508242 dalle ore 08.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15.00 alle 18.00 

nei giorni di lunedì e mercoledì. 

Le previsioni del presente avviso, laddove in contrasto con la Legge di conversione n. 120/2020 e il 

DL 77/2021, sono da intendersi eterointegrate alla normativa vigente. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 adeguato secondo il D.lgs. 101/2018 alle disposizioni del regolamento 

UE 2016/679 si informa che: 

a) Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 

procedimento in oggetto; 

b) Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la manifestazione di 

interesse; 

c) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il 

personale interno dell’amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto 

che abbia interesse ai sensi di legge, i soggetti destinatari delle comunicazioni previsti dalla 

legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

d) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui alla normativa richiamato; 

e) Soggetto attivo nella raccolta dei dati e il Comune di Gioia Tauro. 

 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Gioia Tauro, per un periodo di 15 

giorni. 

 

Gioia Tauro, 09/12/2022                Il Responsabile V settore  

         Ing. Orlando Salvatore 

mailto:protocollogioiatauro@asmepec.it

