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CONSORZIO
DI BONIFICa
ROIGE EUGRNEO

Il sottoscritto Cogo Lamberto, Dirigente Tecnico del Consorzio Adige Euganeo e Responsabile
unico del procedimento per l’appalto mediante procedura aperta della fornitura di due escavatori
dngolati - Appalto n.101

> Considerato che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n.10/2017 del 24/01/2017,
ha approvato l’indizione di una gara d’appalto per la fornitura di due escavatori cingolati e della
relativa attrezzatura da espletare con procedura aperta di soglia europea, precisando che
all’aggiudicazione si farà luogo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

> Considerato che l’importo a base d’asta è €.267.000,00 oltre IVA;
> Considerato, infine, che l’appalto sarà affidato sulla base dei seguenti criteri e sottocriteri, ai

quali sono associati i seguenti pesi e sub-pesi:

Offerta Tecnica: max 75 punti, così distribuiti:
Caratteristiche tecniche: max 45 punti, così distribuiti:

Potenza motore compresa tra 89 -110 Kw: max 6 punti;
Motore diesel n° 4 cilindri con cilindrata compresa tra 2,995 — 4,500: max 8 punti;
Sistema di rotazione con coppia compresa tra 35-45 KNm: max 6 punti;
Cabina indipendente ROPS/FOPS: max 5 punti;
Raggio minimo di rotazione tra 2.200-2.550: max 6 punti;
Massima forza di strappo con macchina in posizione normale e avambraccio offerto
non inferiore a 71 KN ISO: max 6 punti;
Braccio penetratore lunghezza minima 3.000 mm: max 8 punti.

Servizio di assistenza post vendita: max 20 punti, così distribuiti:
Costo orario per interventi di manutenzione straordinaria: max 3 punti;
Distanza chilometrica di officina autorizzazione alla manutenzione ordinarie e
straordinaria rispetto al Centro Operativo di Este: max 5 punti;
Durata espressa in anni del piano di manutenzione ordinaria del mezzo come da
scheda tecnica del Costruttore a totale carico della Ditta offerente (massimo 1.200
ore/anno): max 10 punti;
Garanzia legale per difetto di conformità oltre i 12 mesi (massimo 1.200 ore/anno):
max 2 punti.

Tempi di consegna: max 10 punti
Tempi di consegna in giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva, con limite di tempo massimo 120 giorni

Prezzo: max 25 punti

DETERMINA

di awiare le procedure di gara nei termini indicati in premesse, procedendo alla corrispondente
pubblicazione della documentazione di gara nella G.U.E., nella G.U. e nel sito istituzionale del
Consorzio.

Este 09/02/2017
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