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        Via Bruno Capponi, 100 - 05100 TERNI 
 

AVVISO PUBBLICO DI  MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE 
 

1.1 Stazione appaltante 
ASM Terni s.p.a – Via Bruno Capponi, 100 - 05100 TERNI – tel. 0744/3911 – fax 0744-391407. 
 
1.2 Premessa  
L’ASM Terni s.p.a ha  necessità di affidare, in termini di estrema urgenza, ai sensi dell’articolo 57, 
comma 2, lett. c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e 
integrazioni,  la fornitura di autoveicoli per la raccolta dei rifiuti disponibili per PRONTA 
CONSEGNA, per dare corso alle operazioni di raccolta differenziata porta a porta, in base agli 
impegni assunti con l’ATI 4 Umbria  che prevedono l’avvio del servizio a decorrere dal  mese di 
gennaio 2016. 
Pertanto l’ASM intende effettuare un’indagine di mercato per selezionare operatori economici da 
invitare ad una o più procedure  negoziate plurime o dirette, da definire in base alla tipologia ed 
al quantitativo di veicoli che gli operatori economici si rendono disponibili ad offrire alle condizioni  
minime sotto indicate. 
Gli operatori economici interessati alla fornitura di tutti o di parte dei veicoli sotto indicati, potranno 
inviare una manifestazione di interesse in base alle modalità stabilite nel presente avviso. 
 
1.3 Caratteristiche principali della fornitura 
La presente tabella riporta i quantitativi e la tipologia dei veicoli da acquistare con pagamento 
rateale, con l’indicazione della data tassativa di consegna  stabilita per in funzione del programma 
di avvio del servizio di raccolta porta a porta: 
 
Descrizione sintetica della tipologia dei veicoli  da 

acquistare a rate 
N° 

Veicoli 
Data di consegna veicoli 

pronti per l’utilizzo 

Veicoli con vasche da 5 mc  19 11/01/2016 

Autocarri con Vasca Costipatrice da 7 m≥ 7 15/02/2016 

Compattatori posteriori da circa 10 m≥ e retrocassa 
con 2 m≥ in tramoggia 

10 11/01/2016 

Compattatori posteriori da circa 10 m≥ e retrocassa 
con 2 m≥ in tramoggia 

6 25/01/2016 

Compattatori posteriori da circa 10 m≥ e retrocassa 
con 2 m≥ in tramoggia 

6 10/02/2016 

Compattatori posteriori da circa 10 m≥ e retrocassa 
con 2 m≥ in tramoggia 

7 01/03/2016 

TOTALE VEICOLI 55  

 

Le caratteristiche tecniche dettagliate dei veicoli oggetto della fornitura sono indicate nelle 

Specifiche  Tecniche  allegate, che costituiscono parte integrante del presente Avviso. 
 

1.4 Condizioni di fornitura 
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Le forniture che dovessero seguire in base al presente avviso saranno soggette alle seguenti 

condizioni: 

a) Il corrispettivo della fornitura dovrà avvenire attraverso un pagamento rateizzato di 60 rate 
mensili posticipate di uguale importo;  

b) I mezzi dovranno essere consegnati con tutta la documentazione necessaria per  iscrivere gli 
stessi, a cura dell’ASM, all’Albo Conto Terzi e all’Albo Gestori Ambientali; 

c) Per i mezzi già immatricolati le pratiche per il passaggio di proprietà saranno a cura ASM. A tal 

fine la Ditta dovrà con tempestività consegnare ad ASM tutta la documentazione necessaria per 

effettuare immediatamente il passaggio di proprietà; 

d) Per i mezzi da immatricolare la Ditta dovrà provvedere con celerità alla loro immatricolazione 
per fornire all’ASM il mezzo pronto per l’uso, entro i termini riportati in tabella; 

e) I veicoli da acquistare dovranno essere nuovi e rispondenti alle specifiche tecniche in termini di 
tipologia del mezzo, caratteristiche tecniche e costruttive; 

f) Gli eventuali optional e accessori riportati nelle specifiche tecniche e già presenti sui mezzi che la 

Ditta proporrà per la vendita rateizzata, saranno valutati ai fini della scelta preferenziale del 

mezzo tra più Ditte concorrenti che offrono per la vendita la stessa tipologia di mezzo; 

g) I mezzi, salvo optional ed accessori, dovranno essere rispondenti alle specifiche tecniche allegate; 
h) La Ditta dovrà dare una garanzia sui mezzi non inferiore a 24 mesi; 

i) La Ditta dovrà specificare l’officina autorizzata dove l’ASM dovrà portare i mezzi per effettuare 

i tagliandi di garanzia e che comunque questa non potrà trovarsi ad una distanza superiore a 10 

Km dalla sede ASM. 
 
1.5 Luogo di consegna dei veicoli 
Comune di Terni – Sede ASM Terni spa – Via Bruno Capponi, 47 
 
1.6 Soggetti che possono manifestare di interesse   
Possono manifestare interesse tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), 
del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici concorrenti con sede in altri Stati membri 
dell’Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso 
dei  seguenti requisiti e che dichiarino e si impegnino sotto la propria personale responsabilità: 
- Di essere iscritti alla CCIAA o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di 

residenza; 
- L’Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38 del D.Lgs.163/2006 (Codice dei 

contratti); 
- Di essere in possesso della certificazione di Qualità conforme alle Norme UNI EN ISO 9001-

2000; 
- Di impegnarsi a consegnare i veicoli alle scadenze previste nell’avviso; 
- Di accettare il pagamento del corrispettivo della fornitura mediante la corresponsione di 60 rate 

mensili posticipate di uguale importo. 
 
L’avviso e le specifiche tecniche sono pubblicati nel sito Internet dell'ASM Terni s.p.a. all' indirizzo: 
www.asmterni.it – Bandi di gara. 
  
1.13 Servizio cui chiedere informazioni tecniche 
Informazioni riguardanti le Specifiche Tecniche potranno essere richieste al Servizio Igiene 
Ambientale dell’ASM Terni s.p.a, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ai seguenti 
numeri: 0744- 391400 (Ing. Leonardo Carloni), 0744-391336 - 329-9012463 (Geom. F. Proietti).  
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Eventuali richieste scritte di chiarimenti potranno essere inoltrate, entro e non oltre 6 giorni 
antecedenti la data di scadenza di presentazione della manifestazioni di interesse, a mezzo fax al 
n. 0744-391407, o pec asmternispa@legalmail.it,  esplicitando in oggetto la dicitura “Richiesta 
chiarimenti –  Invito a manifestare interesse per la fornitura di veicoli per la raccolta dei rifiuti”. Le 
risposte ai chiarimenti verranno rese note, con effetto di notifica a tutti gli operatori economici 
interessati, con pubblicazione sul profilo del committente (URL) www.asmterni.it entro il termine 
massimo di 4 (quattro) giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la manifestazione 
di interesse. Resta ad esclusivo carico degli operatori economici la consultazione del predetto sito 
fino al termine di presentazione delle manifestazione di interesse. 
 
1. MODALITA’ DI INVIO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Gli operatori economici potranno far pervenire la loro manifestazione di interesse, in busta chiusa, al 
seguente indirizzo: ASM Terni s.p.a, Via Bruno Capponi, 100  – 05100 TERNI entro e non oltre le 
ore 12,00 a.m. del giorno 30.11.2015;  
A tale fine si specifica che: 
• il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,  il plico stesso 
non giunga a destinazione in tempo  utile; il plico può essere spedito tramite posta o recapitato 
tramite corriere autorizzato; 
• il plico può essere consegnato anche a mano all'Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle  ore 
8.00 alle 13.00.   
La busta all’esterno dovrà indicare la denominazione e l'indirizzo dell'operatore economico e dovrà 
recare la seguente dicitura: 
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI VEICOLI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI- 
NON APRIRE".  
  
Il plico dovrà contenere la DICHIARAZIONE DI  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, da redigere in 
base al modello allegato, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e corredata da un 
documento di riconoscimento dello stesso. 
  
AVVERTENZE GENERALI   
Il presente avviso non equivale ad indizione di gara. L’ASM si riserva a suo insindacabile giudizio, 
valutate le ragioni di economicità o pubblico interesse di non procedere all’approvvigionamento dei 
veicoli sopra indicati. L’ASM potrà altresì ricorrere, in caso di non disponibilità alla fornitura di 
veicoli alle condizioni sopra riportate, ad altre forme di utilizzo o di approvvigionamento. 
L’ASM in base alle manifestazioni di interesse ricevute, procederà a richiedere offerta agli 
operatori economici interessati per i veicoli di cui hanno dichiarato la disponibilità; ulteriori 
specificazioni sulla modalità di presentazione delle offerte e sui criteri di valutazione saranno 
indicate nella lettera di invito.  
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30.6.2003, n. 196, l'ASM Terni s.p.a informa che i dati personali 
relativi alle Società fornitrici e alle persone fisiche che per essa agiscono saranno trattati sia in 
forma cartacea che mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, informatici o telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse, ed in modo da garantire in ogni caso la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. I dati sono raccolti per le seguenti finalità: a) accertamento dell’idoneità 
dei concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi, nonché a 
contrarre con l'ASM Terni s.p.a. b) gestione del rapporto di fornitura (tenuta contabilità, fatturazioni, 
pagamenti) che ne dovessero seguire c) adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo 
rapporto contrattuale (per ulteriori informazioni riguardanti il trattamento consultare il ns. sito 
internet www.asmterni.it). 

 
f.to   IL DIRETTORE GENERALE 

  Terni, 13.11.2015                   (Ing. Stefano Tirinzi)  
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Allegato 1 

All’ASM Terni s.p.a 

Via B. Capponi, 100 

05100 TERNI 

 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI VEICOLI ADIBITI 
ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   
 

Il sottoscritto……………………………………..………C.F. …….………………………………nato 

a …………………………………………………………………..…il ……………………residente 

a…………………………………………….……..via…………………………….Cap……....…  in 

qualità di …………………………………dell'Impresa…………..…………………… con sede 

in.................................................................via....…………………………………………………..… 

n° ………………C.F. n° ………………………………………………Tel. ……………………… 

Fax …………….…………………….PEC……………………………………………………..; 

 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  
 

alla fornitura di veicoli per la raccolta dei rifiuti alle condizioni indicate nell’avviso in oggetto. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000,consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci con 
la presente 

DICHIARA: 
 

a) che l’impresa sopra indicata è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura (C.C.I.A.A.) di …………………………………. al n. ……………………sezione 

………….., Registro ditte n……………………… , dalla cui iscrizione risulta: 

Data iscrizione …………………………….……… 

Denominazione……………………………………………………………………...…………..…… 

Codice fiscale………………………………… Forma giuridica……………………………………. 

Sede …………………………………. costituita con atto del………………………………...…….. 

Durata della Società (Data termine)……………………………….……………..………………..…..  

Oggetto sociale………………………………………………………………...........................…… 

…………………………………..………………………………………..………..………………… 

Organi sociali in carica……………………………………………..……………………………… 

…………………………………………………………………………………………..…………. 

Titolari di cariche o qualifiche…………………………………………..……………………………  
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……………………………………………………………………………………………………..… 
 
(in luogo della dichiarazione di cui al punto b)  può essere presentata in allegato copia del  certificato 
di iscrizione alla CCIAA autenticata ai sensi del DPR 445/2000); 
 
b) che l’impresa non è sottoposta alle cause di esclusione indicate nell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.;  
c) che i soggetti indicati nell'art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, facenti capo 
all’impresa, non incorrono nelle  cause di esclusione, limitatamente  alle sole ipotesi di cui al comma 
1, lett. b) e c) e m-ter); 
d)  di essere i possesso della certificazione di Qualità conforme alle Norme UNI EN ISO 9001-2000; 
 
e) di avere la disponibilità dei seguenti veicoli pronti per essere consegnati alle scadenze previste 
nell’avviso e rispondenti alle specifiche tecniche allegate allo stesso: 
 
N°_________descrizione _______________________________disponibili al______________; 

N°_________descrizione _______________________________disponibili al______________; 

N°_________descrizione _______________________________disponibili al______________; 

N°_________descrizione _______________________________disponibili al______________; 

N°_________descrizione _______________________________disponibili al______________; 

N°_________descrizione _______________________________disponibili al______________; 

 
 
f) di accettare, in caso di affidamento della fornitura,  il pagamento del corrispettivo mediante la 
corresponsione di 60 rate mensili posticipate di uguale importo; 
g) di accettare le restanti condizioni di fornitura indicate nel presente avviso e nelle Specifiche 
Tecniche allegate. 
  
 
 
Luogo e data……………….           In fede 

   Timbro e firma 
……………………… 

 
 

 

 

Allegato fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
 

 

 

 


