COMUNE DI LASTEBASSE
Provincia di Vicenza
Via Roma, 1 - 36040
Tel. 0445 / 746022 - Fax 0445 / 746200
P.IVA: 00577360241
e-mail: u.tecnico@comune.lastebasse.vi.it
PEC: lastebasse.vi@cert.ip-veneto.net

OGGETTO: procedura negoziata, ex art.36, comma 2 lett. b), del D.lgs. 50 del 2016 per
l’affidamento della fornitura di un autocarro porta attrezzi completo di accessori.
CUP: D99JI6001700001
CIG: 72063346F0

SCHEDA TECNICA PRESTAZIONALE
1. ENTE APPALTANTE:
Il committente è il Comune di Lastebasse (VI) Via Roma, n. 1, 36040 Lastebasse (VI), tel.
0445.746022,
fax
0445.746200
e-mail
u.tecnico@comune.lastebasse.vi.it,
PEC:
lastebasse.vi@cert.ip-veneto.net (solo da altra PEC).
La Centrale di committenza che curerà la procedura di gara sarà la Stazione Unica Appaltante
costituita presso la Provincia di Vicenza.

2. OGGETTO, IMPORTO E FINANZIAMENTO DELLA FORNITURA
L'appalto riguarda la fornitura di un autocarro porta attrezzi tipo “Mercedes Unimog U218
UGE Passo 2800” o equipollente, completo di lama sgombraneve e spargitore da assegnare al
servizio manutenzione del Comune di Lastebasse, con i seguenti requisiti:
Autocarro porta attrezzi:
 Guida patente “B”;
 Immatricolazione come macchina operatrice - Velocità fino a 40 Km/h;
 Interasse massimo m. 2,800;
 Lunghezza massima m. 5,00;
 Larghezza massima m. 2,20;
 Portata minima asse anteriore q.li 52;
 Portata minima asse posteriore q.li 55;
 Trazione 4x4 con bloccaggio differenziale;
 Potenza minima KW 130 (HP 177);
 Motore: Euro 6;
 Cambio (minimo): 8 marce + 6 retro marce + altrettante ridotte;
 Freni a disco con ABS;
 Cabina omologata 3 posti completa di luci di ingombro sul tetto, faro rotante giallo e fari
anteriori di lavoro, specchietti retrovisori regolabili elettricamente con riscaldamento
elettrico e alzavetri elettrici, aria condizionata integrata;
 Piastra portattrezzi a interscambio rapido;
 Impianto idraulico a doppio circuito idoneo per l’azionamento di attrezzi frontali, posteriori
e piastra frontale potenza 280 bar con flusso fino a 125 l/minuto, con posizione flottante,
innesti rapidi, con comando elettrico in cabina;
 Sponde per cassone in alluminio altezza minima 500 mm;
 n° 2 coppie di catene da neve in acciaio a rombo;
Spargitore tipo “Schimdt Stratos F20K” o equipollente:
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 Scarrabile a camera ribassata, con tramoggia e sistema di estrazione a doppia coclea con
comando a distanza;
 Capacità tramoggia 2,0 mc.;
Lama Sgombraneve tipo “Schimdt Mod. Tarron Compact MS 27” o equipollente:
 A 3 settori larghezza massima totale 2,70 m - larghezza massima di sgombero 2,29 mt. in
formazione lama, larghezza a 32° 2,29 mt.;
 Coltelli con listelli in poliuretano e molle di contrasto;
 Pattini in acciaio
 Gomma paraspruzzi;
 Luci di ingombro
L’ importo complessivo presunto della fornitura è di € 147.000,00, oneri fiscali esclusi.
La fornitura sarà finanziata con il Fondo per lo sviluppo dei comuni confinanti le province
autonome di Trento e di Bolzano (L. 191/2009 – D.P.C.M. 14.01.2011).

3. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA, TEMPI DI CONSEGNA, PENALITÀ
La consegna dell'automezzo così allestito dovrà essere effettuato presso il Comune di
Lastebasse, franco deposito del committente.
Il veicolo dovrà essere consegnato comprensivo degli accessori richiesti, di immatricolazione
e messa in strada effettuate, con allegate le certificazioni e garanzie previste dalla normativa di
settore.
L’avvio della fornitura potrà essere effettuato in via d’urgenza nelle more della stipula del
contratto.
La consegna deve essere inderogabilmente effettuata entro 150 (CENTOCINQUANTA)
giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento a mezzo PEC della comunicazione di
aggiudicazione definitiva.
Per ogni giorno di ritardata esecuzione oltre la data come sopra fissata per la ultimazione della
fornitura, a carico dell’appaltatore sarà applicata una penale giornaliera dell'uno per mille
dell’ammontare netto contrattuale. Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente
eccedere il 10% dell’ammontare netto contrattuale, nel qual caso il committente avvierà le
procedure previste dall’art.108 del D.lgs n. 50/2016 per la risoluzione del contratto per grave
ritardo.
Altre garanzie:
L'appaltatore ha l’obbligo di garantire il prodotto fornito, con garanzia ufficiale della casa
costruttrice, da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, secondo quanto previsto nel
“contratto per adesione” in vigore nello specifico settore/per un periodo di 24 mesi dalla data di
effettiva consegna.
Lastebasse, 18/09/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Alessandro Fiorentini
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