
Determinazione a contrarre 
17/US/0204 del 24.07.2017 
 
 
Invito a manifestare interesse per una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. B del D.Lgs. 50/2016 50/2016 
per l’affidamento della fornitura di n. 1 automezzo nuovo di fabbrica con attrezzatura scarrabile atto alla 
movimentazione di casse con lunghezza totale da 5.000 mm a 7.000 mm. 
CIG 71559848CD 
Numero lotti 1 
   
 

IL RUP ALESSANDRO ACETO 
  
considerato il budget per l’anno 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 1 del 16.12.2016; 
    

DETERMINA 
  
di invitare a presentare offerta per una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. B del D.Lgs 50/2016 50/2016 
per l’affidamento della fornitura di n. 1 automezzo nuovo di fabbrica con attrezzatura scarrabile atto alla 
movimentazione di casse con lunghezza totale da 5.000 mm a 7.000 mm. L’appalto include il servizio di manutenzione 
ordinaria prevista dal costruttore del telaio e dell’attrezzatura per i primi due anni come indicata nei rispettivi libretti 
d’uso e manutenzione. L’appalto include inoltre, contestualmente alla consegna, l’erogazione di apposito corso di 
formazione al personale dell’Ente Aggiudicatore sull’utilizzo dell’attrezzatura; al termine del corso, l’impresa 
aggiudicataria dovrà rilasciare apposita attestazione nominativa di partecipazione e superamento del corso medesimo. 
 
Al riguardo si precisa: 

1. Luogo di consegna del mezzo: sede dell’Ente Aggiudicatore, IT-20077 Melegnano, viale della Repubblica 1. 
2. CPV: 34134200-7 
3. Entità totale appalto: l'importo complessivo dell’appalto posto a base d’asta è di Euro 130.000,000 I.V.A. 

esclusa, e oneri per la sicurezza stimati in euro 1.000,00. 
4. Durata dell’appalto: l’appalto avrà durata a far data dal giorno della stipula del contratto fino al giorno di 

consegna del mezzo, ferma restando la durata della garanzia legale, per quanto concerne la componente 
fornitura. Per quanto concerne il contratto di servizio di manutenzione ordinaria, esso avrà durata di anni 2 a 
decorrere dalla data di consegna del mezzo. 

5. Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria a corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii.; garanzia definitiva per la sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 
50/2016; 

6. In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 
di normativa antimafia”, l’appalto è assoggettato alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

7. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Le richieste d’offerta, unitamente a tutta la documentazione necessaria a valutare il servizio in oggetto e a presentare 
offerta, verranno spediti a mezzo PEC dopo almeno 15 giorni dalla pubblicazione della presente determina sul profilo 
dell’azienda. 
 
Per proporre la propria candidatura e ricevere la richiesta di offerta scrivere a measpa@pec.it indicando nell’oggetto 
“Affidamento della fornitura di n. 1 automezzo nuovo di fabbrica con attrezzatura scarrabile atto alla movimentazione 
di casse con lunghezza totale da 5.000 mm a 7.000 mm. 
CIG 71559848CD - candidatura”. 
 
Il RUP 
Alessandro Aceto 
 
 
 
 
 


