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CITTA’ DI VICO EQUENSE - (Provincia di Napoli) - Bando di Gara per pubblico incanto per l’acquisto di 
cassoni scarrabili occorrenti per il trasporto della frazione organica dei RR.SS. UU. - In esecuzione 
della determina del Capo Settore LL.PP. 2a Sezione n’ 205 in data 11/07/2003 -  

 

SI RENDE NOTO 

1) che alle ore 10,00 del giorno 26 agosto 2003, nella Sede Comunale, avrà luogo un’asta pubblica ad 
unico e definitivo incanto per l’acquisto di n’ 2 cassoni scarrabili per il trasporto della frazione organica 
dei rr.ssmu. 

Le offerte dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo posta, entro le ore 12 (dodici) del giorno 25 
agosto 2003. 

L’affidamento della fornitura sarà tenuto mediante procedura aperta - pubblico incanto con il metodo 
di cui agli arti. 73, lett. c), e 76 commi 1.2.3 del R.D. 23.5.1924 n. 827 e successive modifiche ed 
integrazioni, con assegnazione della realizzazione c/o fornitura di n’ 2 cassoni scarrabili aventi le seguenti 
caratteristiche: 

MISURE ESTERNE: mm. 5000 x 2400 x 1800 (le dimensioni dovranno essere tali da permettere il carico 
e scarico su autocarro IVECO FIAT 150 E 18 dotato di attrezzatura scarrabile); - LAMIERA FONDO: Acciaio 
FL 37 da 50/10; - LAMIERA PARETI: Acciaio FE 37 da 40/10; - OCCHIELLI DI SOLLEVAMENTO: Posteriori ed 
Anteriori, - no 2 VALVOLE A SFERA PER SCARICO LIQUAMI: Posteriore e Anteriore; - APERTURA PORTE: 
Basculante; 

- GUARNIZIONE PORTE: Antiacido tenuta stagna,  

- ANCORAGGIO PORTE AI CONTAINERS: Cerniere in ferro diam. 50mm. con autoingrassatore:  

DOPPIA CHIUSURA PORTE DI SICUREZZA: Antinfortunistica Legge 626/94;  

- n. 2 RULLI Di SCORRIMENTO: diam. 200 mm.;  

- SALDATURE: a filo continuo (certificato);  

- CICLO DI VERNICIATURA mediante decapaggio (tinta color bianco con tre strisce orizzontali di color 
verde, azzurro ed arancione): due mano di fondo epossedico, due mano di intermedio e due mano di 
smalto;  

- COPERTURA IDRAULICA - INTELAIATURA: Ferro FE37 da 40/10 spessore 20/10;  

- COPERTURA a due spioventi per il non ristagno dell’acqua piovana: Ferro FU, 37 spessore 20/10-.  

- ANCORAGGIO COPERTURA: Cerniere in ferro diam. 50mm. con autoingrassatore;  

- APERTURA totale 80/900, mediante impianto idraulico manuale, composto da 2 pistoni da 80/90 cm. 
e pompa a semplice effetto da 5 litri completa di leva;  

- SISTEMA DI CHIUSURA DI SICUREZZA in fase di riposo mediante due chiusure carro botte;  

- Collaudo e rilascio certificato di idoneità al trasporto della frazione organica dei rr.ss.uu. alla ditta 
che praticherà il maggior ribasso sull’importo a base d’asta di Euro 8.000,00 oltre IVA. Non sono ammesse 
offerte in aumento.  

Ai sensi dell’art. 69 del R.D. 23 Maggio 1924 n’ 827 si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di 
una sola offerta valida. Le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la 
media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 1 e 2 
dell’art. 25 del D.Lgs. 17.3.95 n. 157 (offerte anormalmente basse). 

2) Condizioni di ammissibilità: Per essere ammessi alla gara occorre osservare le disposizioni del 
bando integrale, e presentare i documenti in esso prescritti. L’inosservanza di dette disposizioni o la 
mancanza o irregolarità di un solo documento è causa di non ammissione alla gara. 

3) Offerta: Le modalità di presentazione dell’offerta, redatta in lingua italiana, 

 sono indicate nel bando integrale. 

4) Il pagamento avverrà a presentazione fattura vistata dal Responsabile del Servizio per avvenuto 
servizio, con apposita determina del Capo Settore. 

5) La ditta aggiudicataria dovrà effettuare la fornitura entro 30 giorni consecutivi dalla richiesta del 
Responsabile del Servizio. 
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6) Copia del bando integrale può essere richiesta al Comune di Vico Equense - VI’ Settore - 2 a 
Sezione, durante I’ orario di ufficio dalle ore 09.00 alle ore 11.00 il Lunedì - Mercoledì e Venerdì. 

Il termine ultimo per la richiesta di detta documentazione è di giorni 6 (sei) antecedenti la data 
stabilita per la ricezione delle offerte. 

Per tutto quanto non previsto si fa esplicito riferimento, al Bando integrale. 

Vico Equense, 27 luglio 2003 

Il Capo Settore 
Dott. Ing. Consiglio Cannavale 

 
 

 
 


