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Avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse finalizzato ad individuare operatori 

interessati a fornire casse scarrabili e mezzi per il trasporto merci e persone, mediante 

procedura di gara ex art. 36, comma 2 lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016 

*** 

 

La società Castore SPL S.r.l. con sede legale in Reggio Calabria P.zza San Giorgio e sede operativa 

in Reggio Calabria via Eremo Condera c/o ex Lazzaretto s.n.c., P.IVA 02897680803, tel. 

0965/312805, pec: acquisti@pec.castorespl.it; 

 

Intende espletare un’indagine di mercato per acquisire le disponibilità di Operatori economici e 

privati alla cessione delle seguenti tipologie di casse scarrabili e mezzi destinati al trasporto merci e 

persone; 

 

Alla disponibilità dovrà essere acclusa una dettagliata descrizione tecnica del bene, corredata ove 

possibile da dépliant illustrati. 

 

Si specifica che le offerte dovranno avere ad oggetto beni in pronta consegna, sia nuovi che usati. 

 

Eventuali beni che non siano in pronta consegna, ma per i quali potrà essere indicata una data certa 

della consegna, potranno essere oggetto di valutazione per una eventuale procedura negoziata. 

 

o Casse scarrabili da 20/30 mc con indicazione della tipologia di porte presenti. 
 

o Furgoni cassonati ribaltabili fino a 35 q.li. 
 

o Furgoni lastrati fino a 35 q.li. 
 

o Autocarri oltre 35 q.lì e fino a 130 q.li, con cassone ribaltabile trilaterale. 
 

o Autocarri con allestimento scarrabile ed eventuale predisposizione idraulica per cassone attrezzato 

(tipo “ragno”). 
 

o Autovettura immatricolate autocarro “van”. 

 

 

L’operatore dovrà predisporre una griglia allegata alla domanda di disponibilità nella quale indica 

sinteticamente i seguenti dati: 
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a) modello offerto _________________________ 

b) tipologia (nuovo/usato con anno ed eventuali km) ___________________ 

c) tempi di consegna (pronta consegna/data) _____________________ 

d) termini di garanzia ___________________ 

e) condizioni di assistenza durante la garanzia ed alla scadenza (descrizione sintetica).   

 

• La documentazione deve essere spedita al seguente indirizzo pec. 

acquisti@pec.castorespl.it; 

 

La società intende procedere mediante affidamento diretto seguendo i seguenti ulteriori adempimenti:  

 

1. Raccolte le disponibilità, entro il 3 ottobre 2022, la Società provvederà ad invitare quegli 

operatori i cui mezzi saranno ritenuti avere caratteristiche idonee per le attività per le quali 

dovranno essere impiegati.  

2. Gli operati invitati dovranno formulare la loro migliore offerta per uno o più dei mezzi inseriti 

nel predetto elenco nel termine di 5 giorni dalla richiesta da parte della Società alle condizioni 

indicate nella richiesta. 

3. Prima di procedere all’ordine la Società si riserva il diritto di verificare la rispondenza di 

quanto dichiarato in sede di proposta alle reali condizioni del mezzo. Oltre che la verifica 

delle condizioni per il passaggio di proprietà. 

4. Il pagamento verrà effettuato con un acconto pari al 20% dopo la pattuizione di 

compravendita. Il saldo avverrà entro 30 gg dal collaudo del mezzo, da effettuarsi entro 5 gg. 

dalla effettiva consegna. Il collaudo negativo costituisce condizione per la risoluzione di ogni 

accordo senza corresponsione di alcuna penale o indennizzo a carico della Società 

committente. 

5. Gli operatori dovranno possedere i requisiti soggettivi di cui all’art. 80 d.lgs. 165/2016. 

 

Nel ringraziarVi in anticipo per l'attenzione mostrata, porgiamo Cordiali saluti  

 

Reggio Calabria 23 settembre 2022 

 

 

                                                                                                                          Il R.U.P.  
                                                                                                                   
                                                                                                               Giuseppe Francesco SERA 

                 (firma autografa sostituita con indicazione a 

                                                                                                                     stampa art. 3 d.lgs.  n.39/93 e ss.mm.ii.) 

 


