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AVVISO ESPLORATIVO
PER IL REPERIMENTO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ ART. 36, COMMA 2, LETTERA B,
D.Lgs. N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PARTI MECCANICHE ED
ELETTRICHE E DELL’IMPIANTISTICA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’
COMUNALE.
Con il presente avviso esplorativo questa Amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto dei
principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminatrice, parità di trattamento, intende
espletare una indagine di mercato per l’individuazione del maggior numero di Ditte interessate
ad essere invitate alla procedura negoziata telematica per l’affidamento del SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PARTI MECCANICHE ED
ELETTRICHE E DELL’IMPIANTISTICA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’
COMUNALE.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione procedente
DENOMINAZIONE: Comune di Marsala, via Garibaldi
Settore S.P.L. (autoparco) con sede C/da Ponte Fiumarella, civ. 99/b -91025 – Marsala – TP –
E-mail: settore.spl@comune.marsala.tp.it
RUP Geom. Francesco Buffa
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Questa Amministrazione intende indire una procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b, D.Lgs. n.

50/2016 per l’affidamento del SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLE PARTE MECCANICHE ED ELETTRICHE E
DELL’IMPIANTISTICA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE, in
particolare si intende effettuare:
- riparazione e sostituzione di componenti meccaniche e motoristiche;
- riparazione e sostituzione di componenti dell’impianto elettrico;
- riparazione e sostituzione di componenti dell’impianto di climatizzazione;
- sostituzione di olii, liquidi di raffreddamento, filtri, etc..

3. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b, D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso.
4. DURATA DEL CONTRATTO, ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E AMMONTARE DELL’IMPORTO
CONTRATTUALE
Il contratto prevede la durata fino al 31/12/2020 e comunque, fino all’esaurimento dell’importo impegnato e
decorrerà dalla data della disposizione del Dirigente, con eventuale imputazione nel bilancio pluriennale
dell’importo complessivo di € 82.000,00 (ottantaduemila/00) oltre iva. La Ditta aggiudicataria del servizio è tenuta
a continuare il servizio con gli stessi prezzi, patti e condizioni, per l’importo contrattuale.
5. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse ed essere invitati gli operatori economici di cui all’art. 45 delD.Lgs
n. 50/2016 in assenza delle cause ostative di cui art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed in possesso dei seguenti requisiti
minimi di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
- Iscrizione C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi;
- Fatturato specifico per servizi effettuati nel settore di attività oggetto dell’appalto negli ultimi tre anni dalla
data di pubblicazione del presente Avviso non inferiore a € 82.000,00 (ottantaduemila/00) oltre IVA;
- Adeguato standard di qualità da dimostrare mediante l’elenco delle risorse umane e delle principali attrezzature
tecniche d’officina.
Gli operatori economici, anche raggruppati ai sensi della normativa vigente, possono presentare manifestazione di
interesse ed essere invitati alla successiva procedura negoziata di affidamento del servizio qualora siano in
possesso dei requisiti minimi sopra dettagliati.
Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura negoziata e che pertanto, mediante apposita
ulteriore dichiarazione, dovrà essere rinnovata dall’interessato ed accertata dall’Amministrazione Aggiudicatrice
in occasione della successiva procedura di affidamento.
Il presente Avviso esplorativo non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma trattasi di
indagine di mercato funzionale all’espletamento del servizio in essere.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Pena la non ammissibilità, le ditte interessate possono presentare la propria manifestazione di interesse alla
procedura de quo, tramite una dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia del
documento di identità, da redigersi secondo il modello allegato “A”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000, con la quale si attesti di possedere:
- L’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- L’iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività adeguato al servizio in oggetto;
- I requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la partecipazione alla procedura,
come specificati al recedente paragrafo 5.
Nel caso di operatori economici raggruppati, la manifestazione di interesse alla procedura e la relativa
dichiarazione di merito al possesso dei requisiti dovrà essere resa dal legale rappresentante di ognuna delle ditte
partecipanti al raggruppamento, da redigersi secondo il modello allegato “A”, ai sensi del DPR n. 445/2000.
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena esclusione.
Gli operatori economici interessati a presentare la propria candidatura per accedere alla gara di cui trattasi,
devono inviare l’istanza di manifestazione di interesse (allegato A), ENTRO IL TERMINE PERENTORIO
DEL GIORNO 04/11/2020 ALLE ORE 13,00.
tramite invio telematico al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.marsala.tp.it
ovvero:
tramite presentazione cartacea all’Ufficio protocollo generale del Comune sito in via Garibaldi
7. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA
Ai fini dell’attuazione della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 verranno inviate
a presentare offerta tutte le ditte che hanno presentato regola istanza.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. Si applica quanto previsto dall’
art. 53 del Dgs 50/2016 in tema di accesso agli atti e riservatezza.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi semplicemente di un indagine di mercato
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per
l’affidamento del servizio in oggetto.

Essa, pertanto, non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti
dell’Amministrazione Aggiudicatrice, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o
in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del
servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possono vantare alcuna pretesa.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del procedimento è il Geom. Francesco Buffa.
9. PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’
Il presente Avviso sarà pubblicato al’Albo Pretorio on line e sul sito web dell’Ente nella sezione Avvisi
Importanti.

Marsala, li
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Francesco Buffa

