INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DEL
PREZZO DA PORRE A BASE D’ASTA PER LA FORNITURA DI UN COMPATTATORE PER
RIFIUTI.
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione del prezzo da porre a base d’asta di una procedura di gara per
la fornitura di un compattatore per rifiuti, da impiegare presso la discarica per RSU e RSNP sita in località
Torretta a Legnago (VR), aventi le caratteristiche (indicative ma non esaustive) di seguito riportate:
Peso operativo: indicativo
37,00 / 42,00 ton
Potenza motore: indicativo
280 / 340 Kw
Tipo di Trazione: Idrostatica o Epicicloidale
Grado di oscillazione complessivo del giunto (snodo) centrale oscillante espresso in gradi.
DOVRA’ ESSERE INDICATO SE LA MACCHINA DI CUI SI INDICA IL PREZZO RISPONDE ALLE CARATTERISTICHE
NECESSARIE AL FINE DELL’OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO STATALE AGEVOLATO - DENOMINATO
MISURA 4.0
Legnago Servizi S.p.A. con l’invio del presente avviso procede pertanto all’acquisizione di dati relativi ai prezzi di
mercato solitamente praticati relativi a tale tipologia di compattatore per rifiuti, al fine di determinare l’importo da
porre a base d’asta di una eventuale successiva procedura di gara e di favorire la più ampia partecipazione di
concorrenti.
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra si invitano i soggetti interessati a fornire il proprio contributo
indicando:
• Valore fornitura compattatore
___________________ €
• Valore servizio di assistenza ______ _____ €/h oppure _________ €/anno
(indicando tutti i servizi compresi, sostituzione olio, cambio filtri, rabbocchi altri liquidi di media/lunga
durata e sostituzione con le tempistiche corrette indicate dai programmi di manutenzione.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza obblighi negoziali nei confronti di Legnago Servizi
S.p.A., che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento della fornitura di cui trattasi,
senza che i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa.
Il soggetto proponente,dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
•

Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla C.C.I.A.A. per oggetto di attività corrispondente
all’oggetto dell’appalto.

Si invitano i soggetti interessati a compilare il Modello A allegato al presente avviso, debitamente compilato e
sottoscritto dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.
Lo stesso dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore
12:00 del 06 Aprile 2020 a mezzo email all’indirizzo legnago.servizi@lesespa.it o PEC al seguente indirizzo
lese@pec.lesespa.it.
Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito internet di Legnago Servizi S.p.A. alla pagina
http://www.lesespa.it/news/avvisi-pubblici/ per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
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Per

ulteriori

informazioni

rivolgersi

a

Legnago

Servizi

S.p.A.

–

tel.

0442605311-

email:

legnago.servizi@lesespa.it.
Il responsabile Unico del Procedimento è il geom. Manuel Marzari.
Legnago, il 20/03/2020
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