AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Aciam S.p.A. intende procedere alla richiesta di migliore offerta per l’acquisto di un impianto di
frantumazione usato da utilizzare nell’impianto di deposito temporaneo, avente le seguenti
caratteristiche tecniche:
Impianto cingolato mobile per riduzione volumetrica di inerti mediante frantumazione con frantoio a
mascelle; alimentazione a gruppo elettrogeno a bordo macchina o linea elettrica.
Usato e revisionato con garanzia di funzionamento di almeno 6 mesi
Max ore funzionamento 5.000 ore
Tramoggia
Dimensioni di carico circa 4,5 mc;
Altezza di carico circa 3.500 mm
Lunghezza circa 3.800 mm
Larghezza circa 2.100 mm,
Alimentatore
Assorbimento 22 kw circa
Alimentatore
Larghezza bocca circa 800 mm
Lunghezza comp. circa 3.100 mm
Larghezza griglia circa 1.000 mm
Assorbimento 3,8 kw circa
Frantoio primario
Tipo a mascelle a semplice ginocchiera con mascella mobile contro mascella fissa;
Assorbimento circa 75 kw;
Regolazione prodotto finito a pistoni idraulici;
Nastro estrattore
Dimensioni: 800 x 8,5 m. circa
Telo gommato antiabrasivo 500 di carico di lavoro, 5,2 mm spessore in gomma
Testata di rinvio munita di tenditore a vite e vomere di pulizia
Barattoli d’impatto in poliuretano o materiale equivalente
Trasmissione monotamburo
Tramoggia di carico con spondine di contenimento
Interrutore di emergenza a fune
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Assorbimento circa 5,5 Kw
Nastro trasportatore
Dimensione 500 x 5 m circa
Struttura portante in tubolare portante di adeguata sezione in acciaio al carbonio
Larghezza tappeto mm 500 circa
Iterasse tamburi m 5 circa
Telo gommato antiabrasivo 250 carico di lavoro circa
Trasmissione costituita da moto tamburo
Tramoggia di carico con spondine di contenimento
Assorbimento circa 3 kw
Deferizzatore
magnetico a nastro;
assorbimento kw 1,5 circa,
Gruppo elettrogeno
Montato sul telaio della macchina con potenza di Kwa 160 circa
Impianto elettrico di comando e sicurezza a tenuta stagna in armadio
Impianto di abbattimento polveri
Nebulizzatori in bocca frantoio, tubazioni di collegamento e pompa girante dotato di filtro di fondo
Serbatoio acqua;
Sono ammesse macchine con altre caratteristiche tecniche similari o paragonabili;
La procedura sarà esperita in via d’urgenza in ragione delle deroghe alla normativa in materia di
contratti pubblici connesse agli eventi sismici 2016-2017 di cui alle Ordinanze del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile. Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale
www.a.c.i.a.m.it, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici qualificati e potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per la Società.
Le manifestazioni di interesse hanno quindi il solo scopo di avanzare istanza preventiva a
A.c.i.a.m. S.p.A. per essere invitati a presentare offerta in una eventuale successiva gara.
A.c.i.a.m. S.p.A. si riserva comunque di non procedere all’indizione di alcuna gara per sua
insindacabile decisione, senza che le ditte richiedenti possano richiedere indennizzi o rimborsi di
sorta.
a) Società: A.C.I.A.M. S.P.A. – Via Edison, 27 - 67051 Avezzano (Aq) - tel. 0863/441345 - fax
0863/440651 – sito web: www.aciam.it - e-mail: aciam.sisma@aciam.it– e-mail certificata:
aciam.sisma@pec.it.
b) Oggetto dell’appalto: n. 1 impianto cingolato con frantoio a mascelle delle caratteristiche similari
sopra riportate, revisionata e riverniciata, perfettamente funzionante ed buono stato di
conservazione. c) Luogo e tempi di consegna della macchina: Località Mozzano – 67…….
Capitignano (AQ); Tempi di consegna: entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di
A.C.I.A.M. S.p.A.
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d) Soggetti ammessi a partecipare: operatori economici (aziende produttrici, agenzie e commerciali
di impianti con caratteristiche analoghe a quelli di cui trattasi), in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art.80 del d.lgs. 50/2016, che abbiano fornito, negli ultimi 3 anni antecedenti alla
pubblicazione del presente Avviso, almeno 3 impianti anno similari a quello oggetto della presente
fornitura per un totale di 9 impianti similari nei 3 anni antecedenti;
e) Importo massimo stimato: € 150.000 Non saranno ammesse offerte al rialzo.Si informa che
nella offerta dovranno essere inclusi tutti gli oneri di consegna alla sede di questa società.
f) Modalità di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95
del d.Lgs. 50/2016 così suddivisi: ribasso sul prezzo 30 punti, merito tecnico 70 punti.
Maggiori indicazioni verranno fornite in fase di invito.
g) Domanda di partecipazione: La domanda di manifestazione di interesse dovrà pervenire, entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 18/10/2017 unicamente tramite pec all’indirizzo
aciam.sisma@pec.it. con l’oggetto: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
RICHIESTA DI MIGLIORE OFFERTA PER LA FORNITURA IMPIANTO CINGOLATO CON
FRANTOIO A MASCELLE USATA”. In allegato alla pec dovrà essere inviata la manifestazione di
interesse, redatta preferibilmente sul modulo predisposto dalla Società (ALL. 1), dal legale
rappresentante dell’operatore economico, ovvero, in caso di costituenda associazione
temporanea, dal legale rappresentante di ciascun operatore economico associando, sottoscritta
con firma autografa e corredata della fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore stesso
(art. 38 DPR 445 del 28.12.2000), con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede sociale
dell’impresa, il recapito telefonico ed il fax, dichiari testualmente di possedere i requisiti richiesti.
Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non
sottoscritte e non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
h) Procedura di scelta dell’offerente: procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno 5 operatori economici individuati sulla base della presente indagine di mercato.
i) Fase successiva alla ricezione delle candidature: la società si riserva di valutare, in ordine alle
richieste pervenute di integrare le ditte da invitare all’eventuale richiesta di offerta, in caso di basso
numero di richiedenti, ovvero di introdurre meccanismi di preselezione pubblica in caso di
superamento del numero di candidature rispetto alle 5 previste dall’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016.
l) Il presente avviso non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di
affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. I candidati non potranno chiedere indennizzi o
rimborsi di qualsiasi tipo e natura in caso di mancato invito.
m) Trattamento dei dati personali: i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge
196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
n) Responsabile del procedimento: Torelli Alberto.

Avezzano, 06/10/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Torelli Alberto
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