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AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Avviso esplorativo per la manifestazione di Interesse finalizzata all’affidamento del 

Servizio di Noleggio a Lungo Termine, 36/48 mesi, di attrezzature dà lavoro a cavo e a 
batteria per le esigenze aziendali. 

  
*** 

Il valore stimato complessivo della fornitura è di circa Euro €. 210.000,00 (Euro duecentodiecimilamila,00), 
da assegnare, ai sensi del D.L. n.77/2021, tramite la procedura negoziata senza bando previa consultazione, 
ove esistenti, di almeno cinque operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, e con il criterio del 
prezzo più basso;  
Il presente avviso esplorativo per manifestazione di interesse è finalizzato all’individuazione degli operatori 
economici – in possesso dei requisiti e delle caratteristiche necessarie – da invitare per lo svolgimento della 
fornitura sopradescritta, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, nonché di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 

 
La società Castore si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare 
o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di 
cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
 L’appalto rientra nella nozione di appalto di servizi e attiene al Bando di abilitazione riguardante la 
CATEGORIA MERCEOLOGICA: MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA  
 
Nello specifico trattasi di: 
 
NP Quantità Tipologia Attrezzatura 

1 5 Smerigliatrice angolare a batteria con batteria da 21.6 V con motore brushless diametro 125 mm 
- 83 dB - 2.7 kg. 

2 16 Smerigliatrice angolare a batteria con batteria da 36 V con motore brushless diametro 150 mm - 
80 dB - 3.46 kg. 

3 4 Avvitatore a impulsi da 21.6V con perno di arresto da 1/2" per l'ancoraggio e l'avvitatura - 2500 
battute/min. - 95.5 dB - 2.17 kg per serraggio fino ad M20. 

4 5 Caricabatterie multiplo multitensione per batterie Li-Ion 12 V, 22 V, 36 V - 90 W - temperature 
di ricarica-10 - 60 °C - 1.67 kg. 

5 22 Caricabatterie rapido multitensione per batterie Li-Ion - Temperature di ricarica-10 - 60 °C - 350 
W - 1.1 kg. 

6 2 Smerigliatrice angolare da 230 - 105 dB - 5.26 kg. 
7 1 Troncatrice a scoppio da 87 cm³ - 4.3 kW avviamento automatico con profondità di taglio fino 

a 150 mm ad acqua e a secco - 102 dB con carrello tagliagiunti incluso di serbatoio d'acqua da 17 
litri (4,5 galloni) e trolley. 
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8 2 Dispenser a batteria 21.6V per applicazioni di ancoranti chimici ibridi/epossidici. 
9 1 Pressatubi 19 kN a batteria 21.6 V in linea con ganasce di compressione interscambiabili, per tubi 

in metallo e plastica fino a 40 mm, rotazione testa 350°, intervallo manutenzione 15000 
cicli/anno. 

10 9 Seghetto frontale cordless da 21.6V (brushless) - 86 dB - 3.8 kg 2600 corse minuto. 
11 7 Perforatore compatto SDS-Max per foratura e scalpellatura - 6.1 kg - 6 J - diametri possibili punte 

12 - 40 mm - 3.7 kg. 
12 8 Perforatore combinato a batteria 36V SDS-Max, provvisto di motore brushless e Controllo attivo 

della coppia - 8.1 J - diametri possibili punte 12 - 40 mm - 8.1 kg - compatibile con sistema di 
rimozione polvere. 

13 6 Demolitore per demolizione o scalpellatura - 12.5 kg - 26 J - 85 dB - compatibile con sistema di 
rimozione polvere. 

14 2 Laser a 2 linee per livellamento, allineamento e squadratura con raggio rosso, raggio azione 60 
mt, IP 54 (EN 60529). 

15 1 Misuratore laser per esterni con mirino ottico integrato per misurazioni fino a 200 m. 
16 1 Rilevatore ferri di armatura, tubi, cavi sotto tensione e legno, profondità 15 cm range temperatura 

esercizio -10/50 °C. 
17 33 Batteria Li-Ion da 21.6V 5,2 Ah - 0.8 kg - 112 Wh - Range di temperature: lavoro -17 - 60 °C / 

stoccaggio -20 - 40 °C. 
18 29 Batteria Li-Ion da 36V 5,2 Ah - 1,35 kg - 187 Wh - Range di temperature: lavoro -17 - 60 °C / 

stoccaggio -20 - 40 °C. 
19 22 Batteria Li-Ion da 36V 9,0 Ah - 2.03 kg - 324 Wh - Range di temperature: lavoro -17 - 60 °C / 

stoccaggio -20 - 40 °C. 
20 6 Perforatore/scalpellatore a batteria da 21.6V con impugnatura a D - 2.5 J - diametri possibili 

punte 4 - 20 mm - 3.7 kg. 
21 1 Laser rotante classe laser 2 secondo IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. funzione di avviso in 

caso di urto, autolivellante, grado di inclinazione 60°, tempo di funzionamento batteria 16h, range 
dist. 600 mt, velocità rotazione 300 giri/m. 

22 1 Scanalatrice per la tracciatura su muri/pavimenti e l'installazione di cavi, canaline o tubazioni in 
diversi tipi di materiale di base - Larghezza taglio max: 50 mm - 7.6 kg - 94 dB - 2400 W. 

23 1 Seghetto frontale cordless da 36V - 85 dB - 3.3 kg - 2800 corse minuto compatibile con sistema 
di aspirazione polvere. 

24 1 Avvitatore a impulsi da 21.6V con albero per foro passante da 3/4" per l'avvitatura e l'ancoraggio 
- 98.5 dB - 2.86 kg da M 24. 

25 1 Smerigliatrice angolare da 125 1900W - controllo della velocità - 92 dB - 2.5 kg. 
26 9 Perforatore combinato a batteria 36V, provvisto di motore brushless e Controllo attivo della 

coppia - 3.6 J - diametri possibili punte 4 - 28 mm - 5.1 kg. 
27 3 Demolitore per demolizione o scalpellatura a batteria 36V SDS-Max - 7.8 J - 89 dB. 
28 5 Demolitore SDS Max per una scalpellatura leggera con Sistema di Riduzione delle Vibrazioni - 

8.5 J - 6.3 kg. 
29 1 Trapano avvitatore a batteria da 21.6 V con controllo attivo della torsione e frizione elettronica 

- 2 marce - 15 Posizioni di incremento coppia - 91 dB - 1.686 kg. 
30 2 Trapano avvitatore a batteria da 21.6 V con cambio a 4 marce e mandrino sicuro per applicazioni 

di foratura del metallo - 77 dB - giri max. min. 2150 -1.93 kg. 
31 4 Avvitatore a batteria da 21.6 V con controllo attivo della torsione e frizione elettronica - 2 marce 

- 15 Posizioni di incremento coppia - 78 dB - 1.623 kg. 
 
 Per partecipare all’indagine di mercato i soggetti interessati devono presentare la propria adesione alla 
“Manifestazione di interesse”, utilizzando il modulo allegato e devono contestualmente dichiarare di 
possedere i requisiti evidenziati nel presente avviso. Nello specifico per poter soddisfare i requisiti 
indispensabili a partecipare all’eventuale e conseguente procedura di gara i concorrenti devono: 
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• Essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica 
amministrazione, e pertanto, di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti.  

• Essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 1, lett. 
a) del D.lgs. 50/2016, dimostrato attraverso l’Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente 
registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella 
oggetto dell’appalto. (qualora non sia tenuta all’iscrizione dovrà specificarne i motivi, 
indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della 
prestazione in appalto); 
 
 
 
CARATTERISTICHE CONTRATTUALI E CLAUSOLE AGGIUNTIVE 
 

1) Formula contratto: noleggio a lungo termine 36/48 mesi max.; 
2) Assistenza: nessun costo aggiuntivo per manutenzioni ordinarie/straordinarie; 
3) Etichettatura: ogni attrezzo dovrà essere etichettato in maniera univoca con 

possibilità   di personalizzazione della dicitura; 
4) Copertura furto: obbligo di copertura/assicurazione in caso di furto; 
5) Tempi di riparazione standard: entro e non oltre giorni 5 dalla segnalazione del 

guasto; 
6) Noleggio giornaliero: prevedere possibilità di noleggio attrezzi per periodi brevi; 
7) Salute & Sicurezza: prevedere la fornitura di attrezzi con elevati standard 

tecnologici/qualitativi utili alla protezione e benessere dell’operatore (controllo 
delle vibrazioni, dei decibel, gestioni polveri ecc.); 

8) Consegna: prevedere consegna dedicata e primo avviamento in loco. 
  

 
 
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE. 
 
I soggetti interessati devono far pervenire, entro e non oltre:  
                                        

le ore 10:00 del giorno 28 OTTOBRE 2021 
 
La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, attestante il possesso dei 
prescritti requisiti, deve essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante 
dell’impresa o da soggetto dotato di apposita procura speciale e trasmessa esclusivamente a 
mezzo pec al seguente indirizzo:  
 
                                               acquisti@pec.castorespl.it 
 
Le candidature prive di firma digitale, così come quelle inviate successivamente rispetto alla 
data ed ora sopra indicate, non saranno tenute in considerazione.  
Resta fermo che il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
 
NON si terrà conto di eventuali manifestazioni d’interesse presentate anteriormente alla 
pubblicazione del presente avviso.  
 

mailto:acquisti@pec.castorespl.it
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Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la Castorespl srl, che sarà libera di non procedere 
all’espletamento della procedura negoziata senza che gli operatori economici interessati 
possano vantare alcuna pretesa. 
 
Trattamento dei dati 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i proponenti prestano il loro consenso al trattamento dei dati 
personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile, finalizzata 
all’espletamento della procedura inerente la Manifestazione di Interesse in questione. Titolare 
del trattamento è la Società Castorespl srl; 
In relazione al trattamento dei dati personali, i diritti dell’interessato sono quelli di cui all’art. 
7 del D.lgs. 196/2003. Nel formulare la propria manifestazione di interesse, l'operatore dichiara 
di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione di cui 
sopra. 
 
  

 
 

Responsabile Ufficio Acquisto 
Ing. Giuseppe Francesco SERA 

(firma autografa sostituita con indicazione a 
                                                                                                            stampa art. 3 D.leg.vo n.39/93 e ss.mm.ii.) 

 

 

 


