COMUNE DI SUTERA
( Provincia di Caltanissetta )
UFFICIO TECNICO
Piazza Sant’Agata n. 37, C.F. 81000750851
Tel. 0934954300 – 0934954235 , Fax. 0934954769
e-mail ufficiotecnico@comune.sutera.cl.it

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. b) DEL D.LGS
50/2016 E SS.MM.II. MEDIANTE RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI N. 1 PESA A
PONTE ELETTRONICA PER USO STRADALE PER IL POTENZIAMENTO DEL C.C.R
SITO IN C/DA SANT’ELIA NEL COMUNE DI SUTERA (CL)
CUP: E72I17000050006
CIG: ZDC2754281

LOTTO 2 - Fornitura di n. 1 pesa a ponte elettronica per uso stradale: procedura di selezione da
svolgersi sulla piattaforma MEPA mediante ricorso alla r.d.o. a soggetti abilitati al bando del Mercato
elettronico: BENI - “INFORMATICA, ELETTRONICA. TELECOMUNICAZIONI E
MACCHINE PER UFFICIO”.
STAZIONE APPALTANTE Comune di Sutera - Area Tecnica, Piazza Sant’Agata, n 37 – 93010 SUTERA
(CL) – Codice Fiscale: 81000750851 Partita IVA 01809200858 - Tel. 0934954300, Fax 0934954769 - pec
comune.sutera.cl@pec.it - sito istituzionale www.comune.sutera.cl.it;

Il R.U.P.
Vista la determinazione a contrarre n. 119 del 08 marzo 2019;
Constatato che l’amministrazione deve dare corso all’iter procedimentale finalizzato
all’approvvigionamento in oggetto specificato, attivando una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36,
comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;
Atteso che l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 prevede, altresì, che l’individuazione degli
operatori economici da invitare possa essere effettuata mediante avviso da pubblicare sul profilo
committente al fine di acquisire la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione;
RENDE NOTO
che l’amministrazione intende indire una procedura sotto soglia per la fornitura di n. 1 pesa a ponte
elettronica per uso stradale, attivando una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della
disciplina dettata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, che comporta l’obbligo di
consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici;
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che la procedura di selezione verrà svolta attraverso il ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni (MEPA) gestito da Consip S.p.A., indicato nell’elenco dei soggetti aggregatori
approvato dall’ANAC con propria deliberazione n. 31 del 17 gennaio 2018, e pertanto le imprese
concorrenti devono essere abitate al relativo bando del Mercato elettronico.
L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal “Foglio patti e condizioni”, che si rende disponibile in
allegato.
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e
speciale che dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
- Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività analoga alle prestazioni da espletare. Nel caso di cittadino di
altro stato membro non residente in Italia, iscrizione per la suddetta attività in uno dei registri
professionali o commerciali di cui allegato XVI.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tecnico del Comune di Sutera al seguente
numero di telefono 0934 - 954300, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, dal lunedì a venerdì.
Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti che intendono essere invitati alla procedura negoziata dovranno manifestare il proprio
interesse inviando
la domanda di
partecipazione, sottoscritta dal
titolare/legale
rappresentante/procuratore del concorrente e redatta utilizzando l’apposito modello “Allegato A” e
parte integrante del presente avviso.
Si precisa che in risposta al presente avviso gli operatori interessati dovranno inviare solo ed
esclusivamente una manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di cui all’oggetto,
comprensiva dell’attestazione del possesso dei requisiti indicati nel modulo stesso.
Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda tramite consegna
all'Ufficio Protocollo del Comune di Sutera (CL) in Piazza Sant’Agata, n. 37 - CAP 93010 Sutera, o a
mezzo PEC al seguente indirizzo comune.sutera.cl@pec.it, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno_29 marzo 2019, a pena di esclusione, inviando la seguente documentazione debitamente
sottoscritta:
 Manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato al presente avviso (All. A);
 Fotocopia di un documento di riconoscimento.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella manifestazione di interesse si riconosce valore di
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L’esterno del plico che dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, deve recare
all’esterno l’intestazione del mittente con la relativa partita IVA e/o codice fiscale, il recapito postale,
l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) e il numero di fax dello stesso, la dicitura: “Richiesta di
invito per la partecipazione alla procedura di affidamento, a mezzo procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e succ. mm.ii., “LOTTO 2 - FORNITURA DI N.
1 PESA A PONTE ELETTRONICA PER USO STRADALE” PER IL POTENZIAMENTO DEL
C.C.R SITO IN C/DA SANT’ELIA NEL COMUNE DI SUTERA (CL) - CIG: ZDC2754281 - CUP:
E7EI17000050006”.
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La medesima dicitura dovrà essere contenuta nel campo oggetto della PEC.
Detto plico deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Sutera (CL) entro il termine perentorio
previsto, a pena di esclusione e farà fede l’ora, la data e protocollo apposti dall’addetto dell’Ufficio
Protocollo. Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme, compresa agenzia di recapito
autorizzata o a mano.
Si precisa che ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono considerati
irregolari e pertanto irricevibili i plichi che pervengono all’indirizzo indicato oltre il citato termine
perentorio. In tal caso i concorrenti verranno esclusi dal sorteggio. Il recapito tempestivo degli stessi
rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, a pena di esclusione, deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Le manifestazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
1)
siano pervenute oltre il termine previsto;
2)
risultino incomplete nelle parti essenziali;
3)
non risultino sottoscritte;
4)
non risultino corredate da fotocopia di un documento di identità del soggetto sottoscrittore;
Manifestazioni di interesse superiori a 12 (dodici)
Qualora, entro i termini assegnati, pervengano richieste di invito superiori a 12 (dodici) si procederà
all’estrazione, tramite sorteggio pubblico, di tutti i protocolli associati alla manifestazioni d’interesse
pervenute in modo tale da formare una graduatoria delle istanze da esaminare, per individuare i soggetti da
invitare, senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici; Si precisa che
l’operatore economico sorteggiato sarà escluso dalla RdO qualora, a seguito di verifica sul sistema MePA,
non risulti inserito nell’elenco dei soggetti abilitati per la categoria sopra specificata.
Successivamente si procederà all’esame delle manifestazioni d’interesse in ordine di sorteggio fino al
raggiungimento di n. 12 istanze ritenute idonee che verranno successivamente invitate a presentare
offerta.
Non si procederà alla verifica delle istanze di manifestazione d’interesse degli operatori non sorteggiate.
Il sorteggio e la verifica di idoneità di n. 12 (dodici) operatori da invitare sarà effettuato il giorno 02
aprile 2019 alle ore:09 00 presso gli uffici della Stazione Appaltante, in seduta pubblica.
Dell’effettuazione del sorteggio sarà data idonea comunicazione a mezzo di apposito avviso da pubblicarsi
sul sito istituzionale del Comune di Sutera almeno tre giorni prima.
Informazioni sull’appalto
Si dà atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000:
 l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di n. 1 pesa a ponte elettronica per uso stradale;
 l’importo a base d’asta è pari ad euro 19.000,00 (IVA esclusa).
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio patti e condizioni;
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il contraente verrà selezionato, mediante criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, previa
attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett.
b) del d.lgs. n. 50/2016, tramite r.d.o. sulla piattaforma MEPA. Si applica l'esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
comma 2 dell’art. 97 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. L’esclusione automatica non si applica se il numero delle
offerte ammesse è inferiore a 10 (dieci).
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici potenzialmente interessati ad essere
invitati alla procedura in oggetto ed in nessun modo potrà essere considerato vincolante per la stazione
appaltante.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie,
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo
di comunicare alla stazione appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.
La stazione appaltante (CL) si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura negoziata per
l’affidamento in oggetto.
Trattamento Dati Personali:

Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Sutera ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec
comune.sutera.cl@pec.it - tel.0934954300;
b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al
titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Sutera implicati
nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre,
potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia
interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari
delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità
giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi,
eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in
Piazza di Monte Citorio n. 12, cap 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite
dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.
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Allegato A – Lotto 2
Spett.le
Comune di Sutera
Piazza Sant’Agata, 37
93010 – Sutera (CL)

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n.
50/2016, con ricorso a r.d.o. del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, per la
fornitura di n. 1 pesa a ponte elettronica per uso stradale.
CUP: E7EI17000050006
CIG: ZDC2754281
LOTTO 2 - Fornitura pesa a ponte elettronica per uso stradale: procedura di selezione da svolgersi sulla
piattaforma MEPA mediante ricorso alla r.d.o. a soggetti abilitati al bando del Mercato elettronico: BENI “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”;

Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione del possesso dei requisiti.
Il/La sottoscritto/a ........................................... nato/a a ...........................................
il ............................. C.F. ............................. residente a ..........................................
indirizzo ....................................... n. civico ......................... cap .............................
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto.
A tal fine,

DIHIARA

Consapevole che dichiarazioni mendaci comporteranno l'applicazione delle sanzioni penali previste Dall’art.76
del D.P.R. 445/2000 e anche in applicazione dell'art.75 del suddetto D.P.R., l'esclusione dalla presente gara:
 di essere abilitato al seguente bando del Mercato elettronico di Consip: BENI -“Informatica, elettronica,
telecomunicazioni e macchine per ufficio”;
 di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. e di essere in
possesso dei requisiti speciali di partecipazione prescritti dalla manifestazione di interesse di che trattasi;
 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
 iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. per
l’attività in oggetto dell’appalto;
 di avere preso visione e di accettare il foglio di patti e condizioni allegato all’avviso pubblico di
manifestazione d’interesse.
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Inoltre
AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136
L’operatore economico si impegna a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari.
Nello specifico si impegna a:
a) utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste
Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato dandone
comunicazione alla stazione appaltante;
b) eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente appalto garantendone la
registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero
mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;
c) assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.);
d) comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati gli estremi identificativi
degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

………………………………………..
Luogo e data
………………………………………………………….
FIRMA
Allegare documento di riconoscimento.
RISERVATEZZA
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Sutera ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec comune.sutera.cl@pec.it tel.0934954300;
b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a
rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti
ineriscono al procedimento in oggetto;
d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del tra ttamento
(sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Sutera implicati nel procedimento, o
dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti
che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n.
241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi
dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i
casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento di
tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte
Citorio n. 12, cap 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del
Regolamento (UE) 2016/679.

.
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FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
Lotto 2
“Le clausole inserite nel presente documento integrano e modificano le disposizioni contenute
nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando BENI - “Informatica, elettronica,
telecomunicazioni e macchine per ufficio” del Mercato elettronico della pubblica
amministrazione”).
Art. 1
Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura di Pesa a ponte elettronica per uso stradale
Descrizione generale:
La fornitura consiste in:
 n. 01 Pesa a ponte elettronica per uso stradale modello EPIC o equivalente, da installare interrata o fuori
terra, secondo le esigenze del Cliente, avente piano di carico mt. 8 x 3, portata Kg 50.000 , divisione di legge
, a 6 celle di carico a compressione con kit protezione fulmini, cavo antiratto, e con terminale elettronico di
pesatura Lauria modello WT2001 versione “secure weight” (il terminale è da porsi in ufficio e va collegato
alla centralina tramite rete o cavo seriale) ;
 n. 01 Bascula elettronica avente piano di carico in FERRO di mm. 1250 x 1250, portata Kg 1500, divisione di
legge, a 4 celle di carico shear-beam e con terminale elettronico di pesatura Lauria modello WT2001 versione
“secure weight” (il terminale è da porsi in ufficio e va collegato alla centralina tramite rete o cavo seriale);
 n. 01 Centralina Touschscreen, dotata di lettore di IButton, lettore di tessera magnetica e stampante per il
rilascio dello scontrino;
 n.01 Software per gestione pesatura.
Il sistema di pesatura è conforme alla Normativa Europea 90/384/CEE, con autorizzazione al marchio CE.
Struttura
La pesa a ponte modello EPIC è alta circa 31 cm.
La struttura del ponte, realizzata a norme metriche, è realizzata in ferro con caratteristiche di grande robustezza
tali da garantire una struttura solida in grado di percepire e trasmettere con uniformità il carico alle celle di
carico.
Più dettagliatamente la piattaforma è costituita da pannelli realizzati con travi profilo IPE220, poste longitudinali
e rettilinee e con travi profili a U240 poste trasversali.
La pesa a ponte modello EPIC è l’unico modello facilmente ispezionabile su tutta la lunghezza della piattaforma
grazie alla presenza di botole centrali.
La copertura della piattaforma è realizzata in n. 08 fogli di lamiera bugnata aventi uno spessore di mm. 10,
compreso bugnatura, tutti perfettamente rifilati a mt. 3x1, di cui alcuni saldati alla struttura portante e alcuni
imbullonati alla struttura sottostante per mezzo di viti a testa piana per l’ispezione della fossa e delle zone di
alloggiamento delle celle di carico.
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tutto il bordo della piattaforma (o le due testate se posto fuori terra) è protetto dal telaio metallico, realizzato con
ferro angolare di grosso spessore, da porsi a pesa montata. La struttura della pesa prevede inoltre la realizzazione
di pratici blocchi antiurto che garantiscono una notevole limitazione delle spinte laterali causate dal passaggio e
dalle brusche frenate dei mezzi sulla piattaforma e impediscono le oscillazioni sul piano orizzontale.
Tutte le parti metalliche che costituiscono la piattaforma sono protette dalla corrosione con sabbiatura, una prima
mano di vernice antiruggine e anticorrosione e una seconda mano di smalto protettivo catraminoso.
Il meccanismo di questo tipo di pesa a ponte utilizza la tecnologia della rilevazione di peso tramite celle di
carico. Le celle di carico modello a compressione, sono in esecuzione completamente in acciaio INOX, sono
stagne con grado di protezione IP68 adatte a lavorare nelle peggiori condizioni ambientali, capaci di lavorare
immerse in mt. 1,5 d’acqua fino a 10 ore e prive di problemi di manutenzione, con cavo antiratto. Ciascuna cella
di carico è corredata di un particolare supporto, posto al di sopra di essa, che consente una perfetta
perpendicolarità del carico sulla stessa. Le celle di carico sono realizzate in Conformità alla Normativa Europea
90 /384/ CEE e sono provviste di Certificato di Approvazione CE.
Caratteristiche della bascula
La struttura della bascula, completamente metallica, versatile e di basso profilo, è realizzata a norme metriche,
costruita con criteri moderni adatta per pesare in applicazioni industriali e commerciali di ogni tipo. La
piattaforma è realizzata con tubolari e profili a U in ferro verniciato e la copertura del piano è realizzata in
lamiera in ferro verniciato cesoiata spessore 50/10. Il meccanismo di questo tipo di bascula utilizza la tecnologia
della rilevazione di peso tramite celle di carico.
Le 4 celle di carico modello Shear-beam, sono in esecuzione completamente in acciaio INOX, con grado di
protezione IP67 adatte a lavorare nelle peggiori condizioni ambientali e prive di problemi di manutenzione. Le
celle di carico sono realizzate in Conformità alla Normativa Europea 90/384/CEE omologate OIML R60.
CARATTERISTICHE TERMINALE WT2001 secure weight grafico
Questo terminale di semplice utilizzo e di sicura affidabilità, è realizzato in Conformità alla Normativa Europea,
è provvisto di Certificato di Approvazione CE del tipo N. I 02-002 e risponde ai requisiti della Direttiva
72/23CEE sulla Bassa Tensione, della Direttiva 89/336CEE sulla Compatibilità Elettromagnetica , della
Norma EN45501 sulla Immunità Elettromagnetica.
Il terminale di pesatura WT2001 con “Interfaccia SECURE WEIGHT” è un sistema che permette il colloquio tra
l’apparecchiatura elettronica e il Personal Computer. Con questo sistema è prevista un’espansione di memoria
della scheda elettronica del terminale WT2001 che consente la capacità di memorizzare, in modo corretto ed
indelebile, sessantamila valori ponderali contrassegnati da codici identificativi. In questo modo sia sul terminale
elettronico che sul P.C. sarà possibile visualizzare le ultime 60.000 pesate effettuate complete di codice
identificativo, data e ora. Utilizzando questa interfaccia si rende legale l’utilizzo di dispositivi quali i personal
computer secondo le normative vigenti. Le sue principali caratteristiche sono :






doppio range di pesatura con il quale si ottiene un sistema automatico su due campi di pesatura;
contenitore in metallo;
display LCD retroilluminato per visualizzare il peso con cifre alte 14 mm;
archivio pesate sospese composto da 2 campi: numero progressivo e peso;
possibilità di intestare e personalizzare il cartellino impostando il numero di righe da stampare e il testo
nelle varie righe (ragione sociale, indirizzo, ecc.);
 6 tasti funzione a fronte strumento: zero, tara, stampa, ecc.;
 calcolo automatico del peso netto; funzione di tara autopesata ;
 batteria tampone per mantenimento dati anche in assenza di tensione in rete;
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data e ora con orologio permanente funzionante anche a terminale spento;
numero progressivo automatico;
uscita seriale RS232 per collegamento a Personal Computer, PLC o display remoto;
uscita analogica 0-10V selezionabile;
alimentazione 220VCA, 40/60Hz, 60W con scheda alimentatore interna;
temperatura di funzionamento: -10°C/+40°C;
velocità di trasmissione standard 1200, 2400, 4800, 9.600 baud selezionabili.

Caratteristiche centralina touchscreen
Centralina touchscreen, dotata di lettore di IButton, lettore di tessera magnetica e stampante per il rilascio dello
scontrino. La centralina è composta da un PC nascosto e un monitor LCD touchscreen per la visualizzazione
grafica delle informazioni e dello stato dell'operazione in corso. Il monitor LCD è protetto da un sistema
antivandalismo. Tale soluzione permette sviluppi futuri al sistema quali l'interrogazione dei movimenti da parte
di ogni singolo utente. La centralina gestisce le 2 pese (pesa grande e bascula) facendo scegliere all’utente quale
vuole utilizzare.
N.B. La pesa a ponte e la bascula devono essere installate vicino per collegarle alla centralina.
Caratteristiche software
Software di gestione per l'intero sistema sviluppato in ambiente Windows (XP o superiore). Gestisce le seguenti
funzionalità:
• archivi anagrafiche, mezzi (per le ditte), rifiuti, badge e movimenti
• gestione totem (pesa e pesetta)
• esportazione archivio movimenti in file excel o testo con formato predefinito
Sarà possibile fare delle movimentazioni dalla pesa automezzi (entrata/uscita o pesata unica con tara
preimpostata) o dalla pesa materiali (lordo/netto o pesata unica). Ad ogni movimento vengono associate alcune
informazioni:
• Data/ora e progressivo di pesata (annuale o continuo)
• Anagrafica
• Mezzo
• Tipo di rifiuto
• Tipo di operazione (ingresso materiale o uscita)
• Pesi (netto ed eventuale lordo/tara)
Sono gestite le interrogazioni per rifiuto/mezzo, la giacenza dei rifiuti. Il tutto esportabile in excel o pdf.

Q.tà
1
1
1
1

Pesa a ponte
Centralina touchscreen
Sw di gestione
Bascula
TOTALE
Base d’asta: euro 19.000,00 (Iva esclusa)
Art. 2
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Costo x 1
€ 9.000,00
€ 4.500,00
€ 4.000,00
€ 1.500,00

Totale
€ 9.000,00
€ 4.500,00
€ 4.000,00
€ 1.500,00
€ 19.000,00

Avvio dell’esecuzione del contratto
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio
dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere
alla risoluzione del contratto.
Art. 3
Consegne
La fornitura deve essere consegnata presso il CCR sito in c/da Sant’Elia nel Comune di Sutera –
CALTANISSETTA. E’ prevista l’installazione della bascula e della pesa a ponte collegate alla centralina
unitamente al software.
Art. 4
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore
dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore
dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione
originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.
Art. 5
L’attestazione di regolare esecuzione
L’esecuzione dell’appalto è soggetto all’attestazione di regolare esecuzione al fine di accertarne la regolare
esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
Il responsabile unico del procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore
dell’esecuzione del contratto per i servizi e le forniture.
Art. 6
Termini per avviare l’attestazione di regolare esecuzione
e soggetti competenti ad effettuarla
L’attestazione di regolare esecuzione è avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione.
Art. 7
Termini per concludere l’attestazione di regolare esecuzione
L’attestazione di regolare esecuzione verrà conclusa non oltre 30 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali.
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri
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ritenuti necessari.
Art. 8
Oneri relativi alle operazioni per l’attestazione di regolare esecuzione
Le operazioni necessarie all’attestazione di regolare esecuzione sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore,
a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi
necessari.
Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi saranno trattenute, d’ufficio, le spesa dal corrispettivo
dovuto all’esecutore.
Art. 9
Emissione dell’attestazione di regolare esecuzione
La stazione appaltante rilascia l’attestazione di regolare esecuzione quando risulti che l’esecutore abbia
completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
Se i beni non dovessero corrispondere anche in parte ai requisiti richiesti, la stazione appaltante si riserva di
rifiutarli in toto o in parte, ed il fornitore sarà invitato a provvedere ad altra fornitura.
Art. 10
Contestazioni che l’esecutore può inserire
Nell’attestazione di regolare esecuzione
L’attestazione di regolare esecuzione viene trasmessa per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve
firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può aggiungere le
contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
Art. 11
L’attestazione di regolare esecuzione
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene i
seguenti elementi:
1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
2) l’indicazione dell’esecutore;
3) il nominativo del responsabile del procedimento;
4) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle
prestazioni;
5) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
6) la certificazione di regolare esecuzione.
Art. 12
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Penali in caso di ritardo
In caso di ritardato della fornitura di che trattasi, dopo la relativa richiesta, sarà applicata una penale nella
misura di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.
Art. 13
Risoluzione del contratto
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente
contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella
contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali
osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni
addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
• frode nella esecuzione dell’appalto;
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la
regolarità e la continuità dell’appalto;
• cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste
• utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;
• concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a
carico dell’aggiudicatario;
• inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
• ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del
codice civile.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla
immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla
corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Art. 14
Recesso
L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da
parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso
d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari
da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In c aso di recesso
l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite,
purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.
Art. 15
Pagamenti
Il pagamento della fornitura del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura
elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UFSSUF.
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Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.
Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall’amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla
piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all’amministrazione medesima, impediscano
l’acquisizione del DURC.
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via
esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla
stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra
nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità della fornitura. L’accertamento deve
concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del servizio.
L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante,
dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei
flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.
Art. 16
Revisione dei prezzi delle forniture
Non sono ammesse revisioni del prezzo
Art. 17
Cessione del contratto
È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.
Art. 18
Contratto
La stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico della
pubblica amministrazione.
L’impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all’assolvimento degli obblighi di pagamento del
bollo.
Art.19
Foro competente
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà
comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti,
relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso
agli accordi bonari di cui all’art. 206 del d.lgs. n. 50/2016 ed all’esito di questi deferite al giudizio arbitrale a
norma dell’art. 209 del medesimo decreto (Valutare opportunamente l’inserimento della clausola arbitrale).
Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di CALTANISSETTA
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