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Prot.870 del l0 aprile 2017

Awiso pubblico di manifestazione di interesse per FOR|{ITIJRA DI
AUTOMEZZO PERIL POTENZIAMENTO DEL SERVTZTO DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A. PORTA.

Determina a contrattare n.68 del 07,04,2017
O. Lgs 50/2016 an. n. 36, c. I, teuera b). - arî. J5 c. I lettera b) - an. 6J)
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SI R-ENDE NOTO

che questa Stazione Appaltante, intende verificare le eventuali manifestazioni di interesse

aventi ad oggetto I'afiidamento della fomitura di un motocano (tipo Porter Piaggio o VEM) -

determinazione a contrarre n" 68-2017

PROCEDI-iRA. DI AFFID.AMENTO E CRITERIO DI AGIUDICAZIONE

L'Ente raccoglierà le manifestazioni di interesse a partecipare e ne sorteggerà dieci, ai quali

sarà inviata specifica lettera di invito a mezzo PEC.

Qualora gli operaîori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara in

oggetto siano in numero superiore a 10, si procedera alla individuazione dei soggetti da

invitare mediante sorteggio "in seduta pubblica"(Luogo e data dell'eventtnle estrazione verranno

comunicati agli interessati ed anche mediante awiso pubblico all'albo del comune.)

Qualora le manifestazioni di interesse sono inferiori a cinque la stazione appaltante ne individuerà

altri, per arrivare a cinque ( /a ricerca awerrà su Pagine gialle e simili ed anche aîtraverso Ia rete

della camere di commercio o síti internet di settore).

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di invitare tutti coloro che hanno

presentato la propria adesione alla manifestazione di inîeressi, qualora in possesso dei

requisiti richiesti.

L'aflidamento dell'appalto sarà aggiudicato in favore di chi fomirà il mrglior prezzo (pre,-ia



yalutaz.ione anche delle specilìche tecniche del mezzo - come meglio sarà specirtcatu nella

lette raLl is cip linare di gara).

La stazione appaltante eseguirà, se ritenuto opportuno, una verifica di congnrità del prezzo

anche in numero minimo di partecipanti.

OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DELL'APPALTO

La fomitura riguarda un motocano 4 x 4 nuovo con impianto scanabile, vasca da mc 3 e cassone

con sovrasponde, ( modello tipo Piaggio Poner o VEM )

Il luogo della fomitura è : Comune di Missanello (PZ)

IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo indicativo, prendendo a base i listini in uso e di mercato degli automezzi da lavoro e

dalle conoscenze del mercato è indicativamente di € 39.500.00 (oneri fiscali esclusi).

IL PRESEIITE A\YISO

è finalizzato esclusil'amente a tichiedere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione

degli operatori economici in modo non vincolante per il Comune; le manifestazioni di interesse

hanno I'unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati a presentare

successiva offerta. Con il presente auriso non è quindi indetta alcuna procedura di aflidamento

concorsuale o similare e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta

semplicemente di un indagine esplorativa finalizzata all'individuazione di operatori economici

da invitare a partecipare alla gara per la fomitura del ché in oggetto.

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

- Piccolo motocarro 4 x 4 nuovo con impianto scarrabile, vasca da mc 3 per trasporto rifiuti e

cassone con sovrasponde, ( modello tipo Piaggio Poner o VEM )

Tutte le altre caratteristiche nel merito e nello specifico saranno indicate nella lettera di invito alla

gara, le quali costituiranno anche elemento di valutazione dell'offerta con le modalità ed il peso

attribuito secondo il disciplinare.

REQUISITI DI PA.RTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare offerta tutti gli operatori economici titolari di concessionarie.

filiali o direttamente costruttoÍi di automezzi industriali rispondenti alle indicazioni di cui

sopra che abbiano anche i requisiti riportato di seguito:



' Iscrizione CCIAA per il settore di attivita adeguato alla fomitura di che trattasi.

' Siano in possesso delle caratteristiche per la partecipazione alle gare, con particolare

riferimento all'ex art.38 del D.Lgs 16312006 ora sostituito dal D.Lgs 50-2016.

' Abbiano realizzato un fatturato complessivo, nell'ultimo triennio, di un impofo pari a

due volte e mezzo I'importo indicativo di gara.

CONDIZIONI E MODALITA' I}I PARTECIPAZIONE

Gli operatori interessati devono presentare istanza di partecipazione con allegata una

dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R. 445i2000 arf. 46 e 47) dalla quale si ammette di possedere i
requisiti sopra elencati, Allegare copia del certificato CCIIA (originale o in copia autentica) ed un

documento di identità in corso di validità.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 19ói2003 e s.m-i.,

esclusivamente nell'ambito della nresente gara.

PUBBLICAZIONE AV!1ISO

Il presante awiso è pubblicato:

- all'Albo Pretorio on line del Comune di Missanello e sul orofilo del committente

www.comunemissanello.it sezione " Gare ed aopalti "

LE DOMAI\IDE DI IIÍANIFESTAZIONE DI INTERESSE

(con allegato quanto ripofato sopra) devono pewenire entro il 26 apile 2017 al seguente indirizzo:

COMUNE DI MISSANELLO - AREA TECNICA - COMUNE DI MISSANELLO - Via Bendini

n.2 - 85010 Missanello (PZ).

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: UfFrcio Tecnico comunale aln.097).!955076

@esponsabile del procedimento, ai sensi del c. I art. 4 e c.l art. 5 L. 241/90 resta il responsabile

dell'Area Tecnico-Manutentiva di Missanello)

IL RESPONSABILE DELI'AREA TECNICA
( Geom. Domenico LA VECCHIA)

( documento inJormatico rtmtato digitalmenle di
sensî del D.Lgs. 828005 s.u.i- e norme collegate )


