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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198740-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Rovereto: Autogru e camion ribaltabili
2022/S 075-198740

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Comune di Rovereto (TN)
Indirizzo postale: piazza Podestà n. 11
Città: ROVERETO
Codice NUTS: ITH20 Trento
Codice postale: 38068
Paese: Italia
Persona di contatto: dott. Ferruccio Fasanelli
E-mail: appalti@pec.comune.rovereto.tn.it 
Tel.:  +39 0464/452305
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.rovereto.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.comune.rovereto.tn.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
contrattipubblici.provincia.tn.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
www.acquistionline.pat.provincia.tn.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di un autocarro 8x4 con gru retro cabina ed impianto scarrabile a gancio per il Corpo dei Vigili del 
fuoco volontari di Rovereto.

II.1.2) Codice CPV principale
34142000 Autogru e camion ribaltabili

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
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II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di un autocarro 8x4 con gru retro cabina ed impianto scarrabile a gancio per il Corpo dei Vigili del 
fuoco volontari di Rovereto.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 265 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Codice NUTS: ITH20 Trento
Luogo principale di esecuzione:
Luogo di consegna della fornitura è la sede del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Rovereto sita a Rovereto 
(TN) in via Abetone n° 54.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il Comune di Rovereto con delibere della Giunta n. 281 dd. 7 dicembre 2021 e n. 68 dd. 29 marzo 2022, 
su delega del Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Rovereto, ha disposto l'affidamento della fornitura di un 
autocarro 8x4 con gru retro cabina ed impianto scarrabile a gancio per il Corpo dei Vigili del fuoco volontari 
di Rovereto. Importo complessivo a base d’asta: Euro 265.000,00, al netto degli oneri fiscali. Gli oneri per la 
sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a Euro 0,00.
L’affidamento avviene mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con PRESENTAZIONE TELEMATICA 
SU SISTEMA SAP-SRM DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, della DOCUMENTAZIONE 
COSTITUENTE l’OFFERTA TECNICA e l’OFFERTA ECONOMICA con le modalità indicate nel disciplinare di 
gara, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. – Codice dei contratti pubblici e degli art. 16 e 
17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. – Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di 
contratti pubblici 2016 (L.P. n. 2/2016) e della L.P. 23 marzo 2020 n. 2.
La documentazione integrale di gara è disponibile all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema 
SAP SRM, sezione APPALTI AD EVIDENZA PUBBLICA, accessibile dal sito internet https://
www.acquistionline.pat.provincia.tn.it (Accedi ai servizi e-procurement) previa registrazione. Il bando di gara, 
il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale di Appalto e le Delibere della Giunta Comunale di Rovereto 
sopracitate sono disponibili anche sui seguenti siti internet: https://www.comune.rovereto.tn.it/ - https://
www.vvfrovereto.it/ - https://contrattipubblici.provincia.tn.it/.
Il concorrente deve inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il SISTEMA SAP-SRM, secondo le 
modalità illustrate nella “Guida Operativa – RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE - FORNITORI” e nel 
Disciplinare di gara.
Non è prevista la nomina della Commissione tecnica in quanto i punteggi relativi all’offerta tecnica sono calcolati 
sulla base di criteri esclusivamente matematici (punteggio tecnico: 70 punti; punteggio economico: 30 punti).
La fornitura ai sensi dell’art. 12 “Termini di consegna e penalità” del Capitolato Speciale di Appalto è effettuata 
entro 450 giorni solari consecutivi dalla stipulazione del contratto.
E' previsto un periodo di garanzia - assistenza disciplinato dall'art. 4 del Capitolato Speciale di appalto: in 
particolare il veicolo sarà garantito per un periodo di almeno 24 mesi a partire dalla data di consegna al Corpo 
dei Vigili del Fuoco Volontari di Rovereto. E' previsto un corso di formazione sull’uso del mezzo per un numero 
minimo di autisti pari a 16.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 265 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 450
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il codice CIG della procedura è 91789472B0. Per partecipare alla gara è richiesto il contributo in favore di ANAC 
pari a 20,00 Euro. L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 
50/2016, di importo pari a 5.300,00 Euro, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del medesimo decreto.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si veda il Capitolato Speciale di Appalto.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 11/05/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/05/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
La prima seduta avrà luogo presso il COMUNE DI ROVERETO IN VIA DELLA TERRA N. 56 ROVERETO (TN) 
- 1° PIANO – SALA GARE DELL'UFFICIO APPALTI. A norma dell’art. 7 comma 5 della L.P. n. 2/2020 la seduta 
non è pubblica posto che la procedura di gara è svolta interamente su sistema elettronico: sono comunque 
ammessi a presenziare gli offerenti limitatamente ad una persona per offerente.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.R.G.A. di Trento
Indirizzo postale: via Calepina, 50
Città: Trento
Codice postale: 38122
Paese: Italia
E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 0461273121
Fax:  +39 0461273120
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si rinvia alle disposizioni del Codice del processo amministrativo in particolare agli articoli 29, 119 e 120.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.R.G.A. di Trento
Città: Trento
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
11/04/2022
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