
 

   COMUNE DI GROTTE DI CASTRO - Provincia di Viterbo 
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                  AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 

 

 
                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Nel rispetto dei principi della massima concorrenza, secondo quanto sancito dall’art.2 

del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 

 

 

                                                    RENDE NOTO 

 
Che il Comune di Grotte di Castro intende procedere “All’acquisto di una Terna 

meccanica tipo Caterpillar  TIPO 432F”, mediante procedura negoziata 

senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. n.163/2006 e 

s.m.i. 

Il presente avviso è da intendersi, pertanto, come mero procedimento pre-selettivo 

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di varie ditte in mondo non vincolante per l’Ente 

comunale. 

Pertanto il seguente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse 

non vincolano in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi 

legittimi a favorire dei soggetti coinvolti. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Comune di Grotte di Castro – Piazza G. Marconi n.6 -01025 GROTTE DI 

CASTRO  (VT) 

C.F.80012170561 – P. I.V.A. 00095730560  

Tel.0763/798002 Fax 0763/797172 
Sito web: www.comunegrottedicastro@tin.it 

Pec: comunegrottedicastro@legalmail.it 
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CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA  

 

Forma oggetto dell’appalto la fornitura di una TERNA MECCANICA 

completa di targatura ed immatricolazione, avente le caratteristiche tipo 

Terna Caterpillar C.4.4 
 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 
 

€ 80.000,00 più I.V.A. per legge (ai sensi art.131, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006 ; 

art.100, comma 1 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.. 

 

TEMPI E LUOGHI DI FORNITURA  

 
La fornitura andrà eseguita presso il deposito comunale e comunque nei luoghi 

indicati dall’Ufficio Tecnico. L’intera fornitura dovrà completarsi non oltre 60 

(sessanta) giorni solari continuativi dalla data dell’ordine. Trascorso il termine 

suddetto, il Comune, senza ulteriore avviso, potrà ritenere nullo l’ordine. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
La presente gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art.82 comma 1 e 2 lett.b) del D.Lgs. 12/04/2006 n.163/2006, mediante “ ribasso 

percentuale sull’importo della fornitura posto a base di gara” e non saranno ammesse 

offerte in aumento sul totale a base d’asta. 

 

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA 

 
Potranno presentare domanda di partecipazione alla procedura negoziata tutti i 

soggetti indicati dall’art.34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., 

presentando, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000. Domanda di partecipazione in 

carta semplice, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità, con allegata dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti 

prescritti dalla vigente legislazione: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1) Certificato d' iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per 

l'attività  specifica, di data non anteriore a tre mesi a quella fissata per la gara o copia 

conforme all'originale, il quale non sia egualmente di data anteriore a tre mesi, su 

detto certificato dovrà risultare l'attestazione delle procedure fallimentari della Ditta. 

2) In luogo dell' attestazione delle procedure fallimentari sul certificato 

C.C.I.A.A., le ditte potranno presentare o il Certificato della Cancelleria del 

Tribunale, sezione fallimentare, di data non anteriore a due mesi a quella fissata per 

la gara, dal quale risulti che la società non si trovi in stato di liquidazione, fallimento 

e non ha presentato domanda di concordato ( il certificato deve essere completato col 

nominativo del direttore tecnico e di tutti i componenti se trattasi di società in 

accomandita semplice, del direttore tecnico e degli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza per gli altri tipo di società e da esso deve anche risultare se procedure 

di fallimento o concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data 

stabilita per la gara) o, in luogo di tale certificato, si può presentare una dichiarazione 

sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale risulti che la società non ha 

presentato domanda di concordato. In tale caso il Certificato della Cancelleria del  

Tribunale, andrà presentato dalla Ditta, se aggiudicataria, all'atto della stipulazione 

del contratto (legge 17/02/1968, n. 93). 

3)       Dichiarazione resa sotto forma di Atto di Notorietà con la quale la Ditta attesti: 

* Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui 

all' art. 38 del D. Lgs 163/2006 come modificato dalla Legge 12/07/2006, n. 228; 

* Di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni previste nell'invito e di aver 

giudicato il prezzo complessivo remunerativo e tale da consentire un'offerta; 

 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di 

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori di che 

trattasi che invece dovrà essere dichiarata dall’interessato ed accertata dal Comune di 

Grotte di Castro in occasione della procedura di affidamento. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA 

 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire in busta chiusa entro e non oltre le 

ore 12,00 del 4 Aprile 2015, pena esclusione, all’Ufficio protocollo del Comune di 

otte di Castro, P.za G. Marconi n.6 – 01025 Grotte di Castro (VT) 

Le richieste dovranno pervenire in busta chiusa riportante la denominazione e la 

ragione sociale della ditta interessata, la dicitura  “ Domanda per la partecipazione 

alla procedura negoziata per la fornitura di una Terna meccanica Caterpillar  

C4.4. 

 

 



 

 

 

 

La domanda dovrà pervenire a mezzo del servizio postale oppure consegnata a mano 

all’ufficio protocollo di questo Comune o infine inviata a mezzo di Posta certificata  

all’indirizzo comunegrottedicastro@legalmail.it. 

 

Oltre il termine non sarà considerata valida alcuna altra richiesta. 

Il recapito della domanda, entro il termine stabilito, rimane ad esclusivo rischio deli 

mittente. 

 

CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA 

 
La Stazione appaltante:  

- Inviterà le cinque ditte, individuate mediante sorteggio, qualora il numero delle 

domande pervenute sia superiore a cinque; 

- Integrerà fino a cinque concorrenti l’elenco dei soggetti da invitare, inserendo 

operatori economici qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore a 

cinque. 

- Nel caso pervenga una sola manifestazione d’interesse l’Amministrazione si 

riserva la facoltà di effettuare la procedura negoziata con l’unico concorrente. 

- Resta comunque inteso che la documentazione allegata all’istanza di 

partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento della fornitura che dovrà essere dichiarato e accertato 

da questa Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art.10, comma 1 del D.Lgs. n.163/2006 il R.U.P. è il : geom. 

Nazareno Del Soldato (Tel. 0763/798002 int.5). 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 
 

Il presente avviso sarà pubblicato per 10 giorni consecutivi: 

- All’albo pretorio on-line del comune di Grotte di Castro; 

- Sul sito informatico del Comune : www.comune.grottedicastro.vt.it 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 del 

D.Lgs. n.196/2003, esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della 

procedura di gara. I concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal 

suddetto articolo. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Grotte di 

Castro. 

 

 

Grotte di Castro 25 Marzo 2015 

 

 

 

 

                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                   (Geom.Nazareno Del Soldato)  


