
Settore 4
Servizio Amministrativo Settore 4
Ufficio Appalti Prot. n. 27.096

AVVISO PUBBLICO
OPP2017_0002

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMI CI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI “SOSTITU ZIONE PESA

PUBBLICA IN VIALE DELL'INDUSTRIA”

(approvato con determinazione dirigenziale n. 582 del 10.5.2017)

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZA:  29 maggio 2017 ore  12:00

1) OGGETTO DELL'AVVISO PUBBLICO:
Il Comune di Schio intende formare un elenco di operatori economici cui affidare in appalto i lavori
di “Sostituzione pesa pubblica in Viale dell'Industria”.
Affidamento dei lavori di cui trattasi, ai sensi degli articoli 36 comma 2 lett. a), con il criterio del
minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma
4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

2) SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESS E  E REQUISITI:
Il presente avviso è rivolto agli operatori economici che risultino possedere i seguenti requisiti:

a) assenza dei motivi di esclusione specificati all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) iscrizione  nel  registro  della  CCIAA  Iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  Industria

Artigianato Agricoltura - Ufficio Metrico - per riconoscimento dell'idoneità verifiche strumenti
di misura. secondo la normativa vigente nello Stato di residenza, come stabilito dall'art. 83
comma 3 del D. Lgs. 50/2016;

c) essere in possesso di idonea  copertura assicurativa contro i  rischi professionali  (art. 83
comma 3, Allegato XVII del D.Lgs. 50/16);

d) UNI EN ISO 9001:2008 per progettazione, produzione, taratura ed installazione di sistemi
di pesatura industriali e campioni di massa.

e) UNI EN ISO 19011:2002 di conformità alle direttive comunitarie 90/384/CEE e 93/68/CEE
sugli  strumenti  per  pesare,  a funzionamento  non automatico,  o  in  alternativa, Direttiva
2014/31/UE (denominata Direttiva NAWID) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative
alla  messa  a  disposizione  sul  mercato  di  strumenti  per  pesare  a  funzionamento  non
automatico. 
La Direttiva 2014/31/UE è stata recepita in Italia il 26-05-2016 con il Decreto Legislativo 19
maggio 2016, n. 83. 

3) AMMONTARE DELL'APPALTO:
L'importo stimato dei lavori edili e meccanici ammonta a € 24.000,00. oltre all'IVA, di cui:
• Euro  23.000,00, oltre all'IVA, relativi al costo dei lavori soggetto a ribasso
• Euro  1.000,00, oltre all'IVA, relativo ad oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso.

4) PREMESSE:
L'opera consiste nella rimozione e sostituzione pesa esistente in viale dell'Industria a Schio, nella
piazzola antistante il piazzale dei Pubblici Spettacoli, realizzata negli anni '90, con piattaforma in
metallo prodotta dalla ditta Baron AP delle dimensioni di mt. 3.20 x 18,00.
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DESCRIZIONE  RIASSUNTIVA  DELLE  FASI  E  DELLE  OPERAZIO NI  COMPRESE  NELLA
REALIZZAZIONE:

1. Stesura relazione per realizzazione nuova pesa, con rilievo dello stato di  fatto, disegno
della  macchina  ed  inserimento  nella  situazione  esistente,  calcoli  strutturali,
dimensionamenti e particolari esecutivi, disciplinare tecnico e caratteristiche dei materiali,
progetto impiantistico elettro-meccanico.

2. Preparazione  del  sito  di  cantiere,  recinzione  ed  allestimento  delle  opere  provvisionali,
installazione segnaletica e viabilità alternativa nella piazzola.

3. Rimozione e  smaltimento della  pesa a ponte esistente,  comprendente pianale in  ferro,
meccanismi  e  struttura  di  supporto,  smantellamento  delle  canalizzazioni  e  quant'altro
necessario per consentire il futuro insediamento.

4. Pulizia della fossa e adattamento fondazione, preparazione plinti in carpenteria metallica ed
in muratura.

5. Fornitura e posa in opera della pesa a ponte nuova delle dimensioni di mt. 3,20 x 18,00 in
esecuzione mista acciaio e calcestruzzo montata e gettata in  opera su idoneo cassero
metallico,  armatura in acciaio FeB44k, appoggi e collegamenti  a nuova strumentazione
elettronica comandata da sistema a gettoni.

6. Rimozione, smaltimento vecchio angolare, fornitura e installazione nuovo angolare in ferro
zincato a caldo di idoneo spessore e dimensioni in opera con regolare allineamento con il
pianale, fissaggio a regola d’arte.

7. Getto di  conglomerato  cementizio  e stesura soletta  di  copertura della  pesa a ponte  in
cemento R'ck 400, lisciatura superficiale con ricavo pendenze e finitura con speciali inerti a
polveri di quarzo, tagli per giunti di dilatazione con sigillature.

8. Accertamento dei tempi di maturazione del calcestruzzo, messa in funzione, collegamenti
elettrici,  quadro elettrico con interruttori  e  protezioni  con i  necessari  cablaggi  necessari
dotazione  ed  installazione  della  gettoniera  di  comando  comprendente  sistema  di
registrazione con emissione del biglietto di pesata, verifica e collaudo metrico.

9. Certificazione di conformità delle pesature e certificato di collaudo statico strutturale della
piattaforma e delle strutture di supporto, redatto da tecnico abilitato.

10. Consegna nella  tipologia definita  “chiavi  in  mano”,  tutto  compreso per  rendere  la  pesa
perfettamente funzionante.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI PESA A PONTE:

DIMENSIONI piattaforma    3,20 x 18,00 m.
PORTATA massima              80 t
DIVISIONE minima 10 kg fino a 40 t, 20 kg fino a 80 t dual range;
ALTEZZA della struttura Da adattare alla fondazione esistente.

Pesa a ponte MODULARE in esecuzione mista acciaio e calcestruzzo.
Il montaggio e assemblaggio di tutta la struttura in carpenteria della pesa è eseguito sul posto, così
come il getto della soletta in modo da adattarsi perfettamente alla fondazione esistente.
La struttura è formata da travi con piolatura nella parte superiore, tutta la carpenteria è trattata con
zincatura a caldo a norma UNI EN ISO 1461:2009 Rif. IQ/003 “Zincatura a caldo”.
Devono essere previsti dei punti di autocentratura, ricoperti di bakelite, un materiale isolante e fono
assorbente così da preservare le celle di carico e non andare in battuta contro l’angolare esterno e
non ostacolare in alcun modo il transito trasversale della pesa.
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Rilevamento del peso mediante n. 8 celle di carico C4  analogiche a compressione, portata 30 t
cadauna, grado di protezione IP68, errore massimo cumulativo 0,02% sul fondo scala, in acciaio
17.4 PH approvate OIML CE a 4000 divisioni  isolate dalla fondazione e dalla piattaforma con
piastre di  materiale isolante e ad alta resistenza alla compressione,  bakelite;  inserite su kit  di
montaggio a semplice inserimento su dime precostituite con basi di appoggio celle con canotto in
acciaio.

Cassetta di giunzione  a protezione IP67 per collegamento dei cavi in uscita dalle celle, complete
di schede linker per la compensazione dei segnali e per collegamento al convertitore remoto.

Visualizzazione del peso mediante:  Sistema Self con gettoniera, per gestione di pese a ponte,
composto da indicatore di peso  e stampante termica, integrati in robusto quadro in acciaio INOX
omologato CE-M.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
• Quadro in acciaio INOX satinato, completo di elettromeccanica e blocco di ali 

alimentazione per i dispositivi integrati.
• Visiera di protezione in lamiera d'acciaio contro sole e intemperie.
• Indicatore di peso  con:

Display a LED rossi e display LCD grafico retroilluminato Tastiera impermeabile 
alfanumerica a 25 tasti. Sinottico per indicazione funzioni attive.

• Alibi memory integrata.
• Stampante termica dotata di taglierina. Velocità di stampa >50mm/sec., risoluzione 203 dpi,

24/40 colonne, larghezza carta 60mm.
• Gettoniera integrata, programmata di fabbrica per utilizzo a gettoni e completa di 

contenitore interno di raccolta.
• Alimentazione 230Vac.

FUNZIONI PRINCIPALI:
• Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, Tara bloccata/sbloccata.
• Gestione delle principali celle di carico digitali disponibili sul mercato.
• Acquisizione  automatica  dei  dati  operatore  e  veicolo,  tramite  badge  magnetico,  per

memorizzazione pesate ingresso/uscita.
• Gestione veicoli con rimorchio, anche su 2 bilance (pesata motrice su bilancia 1 + pesata

rimorchio su bilancia 2).
• Archivio 500 clienti / fornitori con due descrizioni alfanumeriche da 20 caratteri, totale netto,

totale pesate. 
• Archivio  500  prodotti  con  descrizione  alfanumerica  di  20  caratteri,  totale  netto,  totale

pesate.
• Archivio 500 automezzi con descrizione alfanumerica di 20 caratteri,  targa (10 crt), tara

associata, totale netto, totale pesate.
• 6 livelli di totale azzerabili e stampabili in modo indipendente: totale parziale, generale, gran

totale, totale cliente, prodotto, automezzo.
• Stampa report archivi completi o solo movimentati.
• Stampa automatica con formato completamente configurabile.
• Possibilità di impostare una password di accesso al SETUP.

5) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:
La manifestazione di interesse, redatta nel formato di cui al modello allegato al presente avviso
(Modello A) dovrà essere indirizzata a:
COMUNE DI SCHIO - Via Pasini n. 33 - 36015 SCHIO (VI)
sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’impresa,  corredata  dal  documento  d’identità  del
sottoscrittore e pervenire mediante una delle seguenti modalità:
a) tramite posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo sopra indicato;
b)  consegna a  mano allo  sportello QUI Cittadino  del  Comune  di  Schio,  accesso dal  portone
centrale in Piazza Statuto, con i seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì venerdì e sabato ore
9.00 -13.00, giovedì orario continuato 9.00 -18.30;
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c) tramite posta elettronica indirizzata a: schio.vi@cert.ip-veneto.net.
Il Comune di Schio declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione/trasmissione o altro,
di qualunque natura, che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine
sotto indicato.

Si precisa che:
1) sulla  base  del  contenuto  delle  manifestazioni  di  interesse  pervenute,  sarà  effettuata  una

procedura ai sensi dell' articolo 36 lett. a) d.lgs. 50/2016 tra coloro che avranno manifestato il
proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto;

2) il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la massima partecipazione dei soggetti che rispondono ai requisiti richiesti; la presente
manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Comune di Schio, in quanto ha l'unico
scopo di prendere atto della disponibilità di soggetti interessati ed in possesso dei requisiti ad
essere  invitati  a  presentare  l'offerta.  Per  effetto,  la  presentazione  della  domanda da parte
dell'operatore economico non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato, né alcun diritto in
ordine  alla  partecipazione  alla  procedura  per  l'affidamento  dell'appalto  in  oggetto,  né
comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Schio;

3) non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine
perentorio suindicato.

5) INFORMAZIONI SUL CONTENUTO DELLA SUCCESSIVA PROC EDURA DI GARA:
L'operatore economico,  selezionato sulla base della presente manifestazione di interesse, sarà
tenuto ad offrire quanto segue:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
1) MODULO A – D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo);
2) POLIZZA

DOCUMENTAZIONE   ECONOMICA:  MODULO  PREDISPOSTO  DALLA  STAZIONE
APPALTANTE

Il criterio di affidamento utilizzato è quello del prezzo più basso  determinato mediante ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del d.lgs. 50/2016.
Si  procederà  all'aggiudicazione  anche in  presenza di  una sola  offerta  valida,  sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice. 

All'appalto  si  applicheranno  le  clausole  pattizie  di cui  al  “Protocollo  di  legalità  ai  fini  della
prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture” sottoscritto in data 23 luglio 2014 tra il Ministero dell'interno, la Regione
Veneto, l'Unione delle Province del Veneto, l'Associazione dei Comuni del Veneto e le Prefetture
della  Regione  Veneto,  consultabile  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Schio:
www.comune.schio.vi.it e che qui si intendono integralmente riportate.
Laddove il numero di operatori economici sia superiore a n. 5 (cinque) si procederà al sorteggio in
seduta pubblica il giorno 31.5.2017 alle ore 9,30 presso la Sala riunioni del settore 4 lavori pubblici,
manutenzioni e protezione civile, sport del Comune di Schio in via Pasini n. 76 – secondo piano.

6) TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.lgs. 196 del 30.6.2003 si informa che: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura
oggetto del presente invito, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 
b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. 30.6.2003, n. 196, al quale si
rinvia;
c) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento dei dati è il
Dirigente del Settore 4, Alessio dott. Basilisco.

4



7) ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PRO CEDIMENTO:
Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Schio  all'indirizzo
www.comune.schio.vi.it – sezione “Bandi di gara – appalti” e “Albo Pretorio”.
Le richieste di chiarimenti vanno inviate via pec, all'indirizzo schio.vi@cert.ip-veneto.net, o via mail
all'indirizzo amministrativo.LLPP@comune.schio.vi.it entro il 25.5.2017 ore 12:00.
Il responsabile del procedimento è Il Capo Servizio Amministrativo settore 4, Veronese Iuna, per
informazioni Ufficio Appalti, tel. 0445 691336 – email nadia.dallavecchia@comune.schio.vi.it

Schio, 8.5.2017
       IL DIRIGENTE

              (F.to Alessio Basilisco)
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