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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI 
INTERESSATI ALLA FORNITURA DI N° 1 TRITURATORE MOBILE USATO, SU SEMIRIMORCHIO, 

MONOROTORE A ROTAZIONE LENTA, PER TRITURAZIONE RIFIUTI 

  * 

Si informa che AISA IMPIANTI S.p.A. con sede in Arezzo (AR), Loc. San Zeno, Strada Vicinale dei Mori snc, 
sta ricercando operatori economici interessati alla fornitura di n° 1 trituratore mobile usato, su semirimorchio 
(non trazionato), provvisto di un unico rotore lento, da utilizzare per triturazione rifiuti. 
 
Al solo fine di consentire la comprensione della tipologia di mezzo di che trattasi, si forniscono le seguenti 
indicazioni di massima: 

- macchina operatrice mobile su carro gommato (semirimorchio trascinato da una seconda macchina); 
- rullo frantumatore monoalbero, alimentato da motore endotermico a ciclo diesel; 
- potenza nominale del motore endotermico che muove il rotore > 290 kW; 
- lunghezza rotore ≥ 2700 mm; 
- diametro rotore ≥ 500 mm; 
- velocità massima rotore compresa tra 25 e 30 rpm; 
- sistema di frenatura del rotore ad aria; 
- numero coltelli rotore > 18; 
- coltelli rimovibili (imbullonati al rullo frantumatore); 
- pettine di frantumazione mobile (in modo da regolare la pezzatura del materiale da triturare); 
- presenza di dispositivo di inversione del moto del rullo (per eliminare facilmente i materiali 

filamentosi); 
- tramoggia di carico in materiale antiurto; 
- nastro di scarico regolabile in altezza; 
- radiocomando; 
- sistema di abbattimento polveri installato sulla tramoggia. 

 
Agli operatori economici è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

•  iscrizione CCIAA per attività conferente alla fornitura; 

•  fatturato aziendale medio annuo nel biennio 2017-2018 non inferiore a € 120.000,00; 

•  insussistenza di cause esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
 
I soggetti interessati alla fornitura sono invitati ad inviare per PEC, all’indirizzo aisaimpianti@pec.it, entro le 
ore 20:00 del giorno 13 dicembre 2019, l’allegato Modello manifestazione di interesse, debitamente 
compilato e sottoscritto, unitamente a copia di documento di identità del sottoscrittore. 
 
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dizione: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
FORNITURA DI TRITURATORE MOBILE USATO”. 
 
Si rappresenta che AISA IMPIANTI non assume alcun obbligo nei confronti dei partecipanti alla presente 
indagine, riservandosi, a proprio insindacabile giudizio, ogni valutazione in merito agli esiti dell’indagine 
medesima. 
 
Il presente avviso non costituisce offerta pubblica di acquisto. 
 
Questo avviso è pubblicato sul sito istituzionale AISA IMPIANTI S.p.A., www.aisaimpianti.it, sezione “Società 
trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti di lavori, servizi e forniture”. 
 
Arezzo, 27/11/2019 
Prot. n° 6700 
       Il Direttore Generale 
       (Ing. Marzio Lasagni) 

- All.to: Modello manifestazione di interesse 



[Modello manifestazione di interesse] 
  

 
 

  
(Timbro o denominazione aziendale) 

Spett.le  
AISA IMPIANTI S.p.A. 
aisaimpianti@pec.it  

 

 

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER LA RICERCA DI OPERATORI 

ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI N° 1 TRITURATORE MOBILE USATO, SU 

SEMIRIMORCHIO, MONOROTORE A ROTAZIONE LENTA, PER TRITURAZIONE RIFIUTI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   

Il sottoscritto ____________________________________ nato a _____________________________ (____) 

il ___________________, residente in ________________________________________ (____),   via 

____________________________________________________ n. __________, codice fiscale 

____________________________, in qualità di ______________________________ dell’Impresa 

____________________________________ con sede legale in ________________________ 

_____________________________ (____) CAP ____________ via ______________________________ n.  

________ codice fiscale _________________________ partita IVA ______________________ tel. 

___________________________, PEC _______________________________________, referente per la 

presente manifestazione di interesse Sig. _____________________________, tel. 

_________________________ mail _______________________________________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse alla fornitura di cui in oggetto e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali e amministrativi 

in caso di affermazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

il possesso dei seguenti requisiti: 

- iscrizione CCIAA per attività conferente alla fornitura; 

- fatturato aziendale medio annuo nel biennio 2017-2018 non inferiore a € 120.000,00; 

- insussistenza di cause esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 

In fede. 

 
_______________________, ________________ 
                (Luogo)          (Data) 

_________________________ 
              (Timbro e firma) 

 
 
 
 N.B. ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE 
 


