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     Prot. N.9672/3.R.7.13 

 

       Oggetto: Procedura aperta p

avente portata di 4.0

                       C. I. G. 4771398A2E
 
Stazione Appaltante. Autocentro

Foggia (FG

Oggetto dell’appalto: 

 

1) la fornitura di n. 1 carre

descritto alle pagine 4-5-6 d

2) un corso di formazione ed

quattro operatori, con rilasc

vigenti normative (art.73 c

60 del 12 marzo 2012).  

Importo a base di gara.  

 Sono disponibili per la gara 60.5

 Non sono previsti oneri per la si

Documentazione per la gara.    

 Costituiscono parte integrale de

a) Caratteristiche tecniche – 

b) Allegato A – pagina 7 del p

c) Allegato B – pagina 8 e 9 

d) Check list – pagina 11 del p

 

Termini e modalità di ricezione d

 Gli operatori economici che 

presentare un’offerta sottoscritta d

documentazione che di seguito ver

 La domanda, completa di tutta

sigillato sul quale verrà indicato: 

a) nominativo ed indirizzo d

1 

llo.docx 

Autocentro della Polizia di Stato 

Via Alberto Valentini Alvarez 3 -5 

71121 Foggia (Fg) 

autocentro.fg@pecps.poliziadistato.it 

 

           Foggia, 19 dice

erta per la acquisizione di un carrello elevatore 

di 4.000 kg. 

98A2E. Aggiudicazione con criterio “al prezzo più

centro della Polizia di Stato, Via Alberto Valen

ia (FG) 

 carrello elevatore controbilanciato alimentato a

6 del presente bando;  

one ed addestramento pratico all’uso del carrello

 rilascio di attestato di frequenza e superamento d

t.73 comma 5 D.Lgs. 81/08 – accordo stato region

60.500 € I.V.A. inclusa. 

er la sicurezza.  

 

ale del presente disciplinare i seguenti documenti:

 pagine 4, 5 e 6;  

del presente documento; 

 del presente documento;  

1 del presente documento. 

ione delle offerte. 

 che intendono partecipare alla gara dovranno, 

ritta dal titolare dell’impresa o dal rappresentante

ito verrà indicata. 

i tutta la documentazione, dovrà giungere in un 

 

izzo del mittente; 

dicembre 2012 

atore controbilanciato diesel   

zo più basso”.  

 Valentini Alvarez 3, 71121  

tato a gasolio come meglio 

arrello elevatore per numero 

ento dell’esame  ai sensi delle 

regioni pubblicazione G.U. n. 

enti: 

anno, a pena di esclusione, 

ntante legale, completa della 

n un unico plico debitamente 
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b) la dicitura “Gara acquisizione del carrello CIG 4771398A2E – scadenza 04/02/2013 NON 

APRIRE” 

Tale plico dovrà contenere: 

a) una prima busta interna anch’essa debitamente sigillata, con la dicitura “Documentazione di 

Gara” 

b) una seconda busta interna, anch’essa debitamente sigillata, con la dicitura “Offerta economica”. 

Le buste dovranno contenere, a pena esclusione:  

Busta “Documentazione di gara:” 

1) Documentazione attestante il corso proposto, per numero quattro partecipanti. Tale corso 

dovrà svolgersi presso la sede dell’Autocentro, in Foggia. Si richiedono informazioni sulla 

società che terrà il corso, sul programma e durata.  

2) Documentazione del carrello. 

 a. il carrello ed ogni singolo accessorio devono rispondere ai requisiti essenziali per la 

commercializzazione ed utilizzo nell’Unione Euopea, previsti dalle norme vigenti. La ditta 

è tenuta al rilascio della relativa certificazione di conformità. 

b. elenco dei concessionari ufficiali presenti in Italia 

c. documentazione tecnica, ove disponibile, che attesti quanto dichiarato. Dovrà essere 

trasmessa la “Check list” presente a pagina 11 del documento, regolarmente timbrata e 

firmata dal rappresentante legale della ditta.  

Busta “Offerta economica” 

1) L’offerta economica, su carta intestata della ditta e firmata dal rappresentante legale, 

dovrà contenere l’offerta della fornitura a corpo (carrello e corso in sede) indicata in cifre 

e lettere. Detta offerta servirà quale elemento di valutazione per la aggiudicazione al 

prezzo più basso. Per notizia, in caso di eventuali discordanze tra la cifra indicata in 

numeri e lettere, si terrà conto di quella più favorevole per l’Amministrazione (quella più 

bassa).  

2) Allegato A e B del presente bando regolarmente compilati e firmati (si ricorda la copia del 

documento di identità del titolare).  

Procedura di aggiudicazione. 

 Il giorno 05/02/2013 alle ore 09:00 presso i locali dell’Autocentro una commissione appositamente 

istituita procederà all’apertura delle buste pervenute entro il giorno precedente (fa fede il timbro di 

protocollo in ingresso). 

 La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che offrirà il prezzo più basso che, come sopra richiamato, 

dovrà includere la fornitura del carrello ed il corso per quattro operatori. 

 L’offerta non potrà superare la somma a disposizione (60.500 € I.V.A. inclusa) e pertanto andrà 

indicato espressamente il prezzo finale di acquisizione I.V.A. inclusa. 

 Si rappresenta che per quanto non espressamente richiesto nelle caratteristiche, come ad esempio le 

pendenze massime superabili, il numero delle marce, i livelli di rumorosità ed altro, si richiamano le 

vigenti normative di settore (carrello standard secondo la Direttiva VDI 2198).  

 Resta inteso che all’atto della aggiudicazione, questa Amministrazione, ai sensi della vigente 

normativa procederà d’ufficio alla acquisizione del D.U.R.C. 

    

Modalità della fornitura. 
 A comunicazione di avvenuta aggiudicazione la ditta dovrà consegnare il carrello, franco 

Autocentro – sede distaccata “Centro Raccolta Ciotta” Via Bari Km 1- Foggia, entro 60 giorni 
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lavorativi. 

 Presso i locali dell’Autocentro di Foggia, ove è disponibile una aula didattica, la ditta assicurerà, 

entro 15 giorni lavorativi successivi alla fornitura del carrello, lo svolgimento del corso di formazione 

ed addestramento pratico all’uso del carrello elevatore. Il corso, per la parte pratica, si svolgerà con il 

carrello oggetto della fornitura, presso la sede distaccata dell’Autocentro.  

 All’atto della consegna del carrello dovrà essere fornita la documentazione attestante la conformità 

del carrello, il manuale di uso e manutenzione completo di tempario, il libretto per la verifica periodica 

ai sensi delle vigenti normative sulla sicurezza, e tutta la eventuale restante documentazione.   

 Il carrello, a fornitura avvenuta, verrà collaudato da apposita commissione. 

 La liquidazione della fattura avverrà a fornitura del carrello accettata (collaudo positivo) ed a 

conclusione del corso di abilitazione.   

  
Termine presentazione offerta: 04 febbraio 2013 entro le ore 14. 
 
Indirizzo per invio offerta: la direzione di questo Autocentro. Via Albero Valentini Alvarez 3, 71121 
Foggia (Fg) 
 
Modo di spedizione dell’offerta: a pena di esclusione, mediante una delle seguenti modalità, a 

completo rischio del mittente, se, per qualsiasi motivo essa non pervenisse entro il termine perentorio 

indicato: 

• a mezzo di raccomandata A/R del servizio postale; 

• posta celere; 

• mediante agenzia di recapito autorizzata; 

• consegna a mano presso la sede di questo Autocentro, fino il giorno della scadenza, dalle ore 7 

alle ore 14. Verrà rilasciata apposita ricevuta. 
 

Responsabile del procedimento: Ing. Antonio Mazzone – Direttore dell’Autocentro. Per informazioni 

rivolgersi all’Ufficio Tecnico 0881764310 o all’ ufficio del consegnatario 0881764324. Tali utenze 

sono contattabili dal lunedì al venerdì in orario di ufficio.  

  

Si comunica, infine, che la ditta nel partecipare accetta tacitamente ed incondizionatamente 

quanto sopra riportato.  

Copia del presente bando verrà pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it alla voce 

“Per il cittadino” -> “Bandi di gara”-> “Motorizzazione”.  

 

                                                                                                      Il Direttore  

         Ing. Antonio Mazzone 
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Caratteristiche tecniche richieste 
Alimentazione Gasolio 

Tipo di guida Seduto  

Portata / Carico 4.000 Kg 

Baricentro del carico 500 mm  

Passo   ≥ 1.700 mm 

Gommatura Superelastica 

Distanza dal suolo sotto il castello con carico  ≥ 135 mm 

Distanza libera da terra al centro interasse ≥ 135 mm 

Gancio traino posteriore Si – perno sfilabile provvisto di sicurezza contro lo 

sfilamento accidentale 

Distanza piano verticale forche dal centro assale 

anteriore 

≥ 500 mm 

Velocità di marcia con/senza carico ≥ 15 Km/h per entrambi i casi  

Lunghezza forche 1200 mm 

Prolunga forche Si fino 1.800 mm 

Motore Diesel Quattro cilindri 

Tipo di trasmissione Idraulica significando che può essere o idrostatica o 

idrodinamica 

Gomme anteriori  Gemellate 

Servosterzo  Idraulico 

Impianto elettrico 12 V 

Cablaggi Guaina di protezione e connettori a tenuta stagna 

Tergicristallo anteriore Si 

Comandi idraulici con leve manuali  

Impianto lavavetri Si 

Specchietto retrovisore esterno Si – due  

Specchietto retrovisore interno Si 

Sedile conducente Rivestimento in tessuto, ammortizzato, con sensore di 

presenza  

Intervallo di manutenzione ≥ 500 ore di lavoro  

Sollevamento nominale ≥ 2.700 mm 

Inclinazione montante avanti α ≥ 6 gradi 

Inclinazione montante indietro β ≥ 8 gradi 

Lampeggiante Si – conforme alla vigente normativa 

Cicalino retromarcia Si – conforme alla vigente normativa 

Cinture sicurezza Si – conforme alla vigente normativa 

Presa del Carico – Traslatore idraulico Si 

Posizionatore forche  Forche  regolabili in larghezza da 420 a 1600 mm 

Maniglia d’appoggio per guida in retromarcia e 

clacson integrato  

Si 

Controbilanciatura in ghisa 

Scappamento dei gas verticale 

Carrello nuovo di fabbrica con garanzia 24 mesi 

Cabina chiusa con porte rigide amovibili 

Manuale d’uso e manutenzione completo di tempario, idonea certificazione CE, libretto per le verifiche 

periodiche, elenco concessionari autorizzati in Italia 

Il carrello elevatore opererà in uno spazio aperto, parzialmente sterrato e completamente pianeggiante; 

pertanto non sussistono particolari limitazioni di ingombro massimo in altezza e per il superamento di 

pendenze. Il carrello non è destinato a circolare su strada.  
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Legenda del disegno a pagina 6. 

Passo: distanza tra gli assi delle ruote. Indicato con y. 

Distanza dal suolo sotto il castello con carico. Indicato con “m1” 

Distanza libera da terra al centro interasse. Indicata con “m2” 

Distanza dal carico. Indicato con “x”  

Inclinazione castello / montante in avanti. Indicato con α e misurato in gradi 

Inclinazione castello / montante indietro. Indicato con β e misurato in gradi 

Sollevamento nominale. Indicato con “h3” 
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Allegato A. 

 Da trasmettere nella Busta “Offerta economica” 

Comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 

7, della legge. 136/2010 e s. m. e i. 

Il sottoscritto ________________________ nato a ___________________________il __________ 

documento __________________n. ________________, codice fiscale n. _________________ nella 

sua qualità di legale rappresentante della società _________________________________ con sede 

legale in ___________________ CAP __________ , via _________________________ regolarmente 

iscritta alla Camera di Commercio I. A. A. di ________________________________ 

 al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della 

legge nr. 136/2010 e s..m. e i. relativi ai pagamenti, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art.76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi ci falsità di atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate 

DICHIARA 

a) l’esistenza del conto corrente bancario/postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla 

gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche a far data dal ________ presso la 

Banca ______________________________/ Poste Italiane S.p.A. sede di ________________; 

b) i seguenti dati identificativi del conto corrente: Banca _________________________ Agenzia 

__________ sede di ____________________________  codice IBAN intestatario del conto (ragione 

sociale completa della Ditta) 

Paese CIN 
EUR 

cin ABI (Banca) CAB (Sport) N° conto  

                           

Inserire tutti i caratteri in modo leggibile 

  

C)  i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone Fisiche) che per l’impresa sono delegate ad 

operare sul conto corrente dedicato: 

1. Sig. ______________________________, nato a _______________________ il _________ 

cod. fisc. _________________________ operante in qualità di _______________________ 

           (specificare ruolo e poteri) 

 

2. Sig. ______________________________, nato a _______________________ il _________ 

cod. fisc. _________________________ operante in qualità di _______________________ 

           (specificare ruolo e poteri) 

 

Si allega, ai sensi del citato DPR 445/2000, copia fotostatica (non autenticata) del documento di 

identità del legale rappresentante sottoscrittore. 

 

Data _______________ 

 

                    Firma 

          _____________________ 
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Allegato B. 

 Da trasmettere nella busta “Offerta economica” 

D.P.R.445/2000  

Oggetto: Gara acquisto carrello elevatore. Possesso requisiti art. 38 del D.L. 163/2006. 

Il/la sottoscritto/a
1
 …………………………………………………………………….. 

Nato/a a ………………………………… il …………………… in qualità di titolare o legale 

rappresentante dell’impresa2…………………………………………………………………… 

Partita I.V.A. ………………………………………………. 

Codice Fiscale ……………………………………………..(sia la partita I.V.A. che il codice fiscale si 

riferiscono all’impresa partecipante) con sede amministrativa in ……………………………….. 

Via/C.so/P.za………………………………………………….. telefono…………………………..  

Fax……………………………………. E-mail………………………………………………….. 

Casella di posta certificata (ove posseduta)……………………………………………………… 

Pienamente consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa, ai 

sensi dell’art.38 D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni 

Dichiara 

1. L’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti in quanto: 

1.1. Non versa in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, amministrazione 

straordinaria; 

1.2. A suo carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

1.3. Non si trova in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

2. Nei confronti delle persone aventi la rappresentanza legale dell’impresa non sono pendenti 

procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 

1423/1956 ovvero di una della cause ostative previste dall’art.10 della legge 575/1965; 

3. A carico dell’impresa e delle persone aventi la rappresentanza legale della stessa non sono mai 

state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza in applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c. p. p, per qualsiasi reato che incida sulla moralità 

professionale ovvero per delitti finanziari; 

4. L’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 55/1990; 

5. L’impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

6. L’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la vigente legislazione; 

7. L’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la vigente normativa; 

8. L’impresa è in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro delle persone diversamente 

abili in quanto si trova in una delle seguenti condizioni (barrare la voce che interessa): 

8.1. (  ) non è soggetta all’applicazione della normativa in quanto occupa meno di 15 dipendenti 

ovvero, pur occupando da 15 a 35 dipendenti, non ha effettuato nessuna assunzione dopo il 18 

gennaio 2000; 

8.2.  (  ) occupando da 15 a 35 dipendenti ed avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000; 
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9. Nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, 

lettera c), del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 – bis del D.L. 223/2006, 

convertito con modificazioni dalla legge 248/2006. 

L’impresa dichiara altresì 

a. L’impresa è iscritta al Registro delle Imprese costituito presso la Camera di Commercio 

Industria e Artigianato ed Agricoltura di ……………………………………………………. 

al nr………………………………. (REA) dal……………………………………………… 

b. L’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti, mantenendo le seguenti posizioni contributive 

ed assicurative: 

a. I.N.P.S.: posizione nr…………………………………. 

b. I.N.A.I.L.: posizione nr…………………………………. 

c. Altre casse: posizione nr…………………………………. e 

denominazione…………………………………..  

Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscritto 

 

______________________ , lì _____/_______/________ 
                 (luogo)                                                  (data) 
 

____________________________________________________ 
                                                                                                                           (Timbro e firma leggibile del rappresentante legale)    
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Notizie importanti. 

 Al fine di agevolare la ditta nel trasmettere la documentazione tecnica per la gara è stata predisposta 

la seguente check list che andrà regolarmente compilata e firmata dal rappresentante legale. 

 In tale lista, nelle voci lasciate bianche andranno inseriti i dati del carrello proposto. 

 Esempio: per un carrello con interasse/passo di 1900 mm, nella riga corrispondente, andrà inserita 

la misura dell’interasse. 

  Esempio: per un carrello dotato di tergicristallo sul vetro anteriore andrà cerchiato Si (o apposta  

una crocetta sul Si) sulla riga corrispondente.  
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Check list da trasmettere nella busta “Documentazione di gara”  

Casa Produttrice:_______________________  Modello:______________________________ 

Tipo di guida seduto  Si / No 

Portata / Carico _________ Kg 

Baricentro del carico ________ mm 

Passo   _________ mm 

Gommatura superelastica  Si / No 

Distanza dal suolo sotto il castello con carico  _________ mm 
Distanza libera da terra al centro interasse _________ mm 

 

Gancio traino posteriore tipo perno Si / No 

Distanza piano verticale forche dal centro assale anteriore _________ mm 

Velocità di marcia con/senza carico ___________ km/h con carico 

___________ km/h senza carico 

Lunghezza forche 1200 mm Si / No 

Prolunga forche fino a 1800 mm Si / No 

Motore diesel 4 cilindri  Si / No 

Trasmissione idraulica Si / No 

Gomme anteriori gemellate Si / No 

Servosterzo idraulico Si / No 

Impianto elettrico 12 V Si / No 

Cablaggi con guaina di portezione e connettori a tenuta stagna Si / No 

Tergicristallo anteriore Si / No 

Comandi idraulici con leve manuali Si / No 

Impianto lavavetri Si / No 

Due specchietti retrovisori esterni Si / No 

Specchietto retrovisore interno Si / No 

Sedile conducente come da capitolato Si / No  

Intervallo di manutenzione __________ ore di lavoro 

Sollevamento nominale ____________ mm 

Inclinazione montante avanti α _____ gradi 

Inclinazione montante indietro β _____ gradi 

Lampeggiante Si / No 

Cicalino retromarcia Si / No 

Cinture sicurezza Si / No 

Traslatore idraulico Si / No 

Posizionatore forche range 420/1600 mm  Si / No 

Maniglia d’appoggio per guida in retromarcia e clacson integrato  Si / No 

Controbilanciatura in ghisa  Si / No 

Carrello nuovo di fabbrica con 24 mesi garanzia  Si / No 

Cabina chiusa con porte rigide amovibili Si / No 
Manuale uso e manutenzione completo di tempario, certificazione CE, 

libretto verifiche periodiche, elenco concessionari autorizzati in Italia 
Si / No 

Timbro e firma del legale rappresentante  


