
COMUNE DI CINISI 
PROVINCIA DI PALERMO 

                                                   
III  SETTORE  TERRITORIO ED AMBIENTE 

I RIPARTIZIONE LL.PP. 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER LA SELEZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 125 
COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “NOLO A 
CALDO DI MEZZI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE  DEL TERRITORIO 
DI CINISI  
 
VISTO il «Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture» , emanato con D.lgs. 
14.04.2006, n. 163, e successive modificazioni e il D.P.R. 207/2010; 
 
VISTA la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 recante la “ Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche 
ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni.  
 

SI RENDE NOTO 
 

CHE questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato per l’ affidamento del ser- 
vizio di “ nolo a caldo dei mezzi di seguito elencati: 
            a)      Autocarro ribaltabile  portata 10.000 Kg 

b)      Autocarro a cassone fisso con gru da 8.500 Kg 
c)      Autoarticolato della portata di  25mc 
d)      Mini pala gommata  65hp con fresa e spazzolone inclusi 
e)      Finitrice larghezza 3 mt 
f)      Rullo compattatore vibrante , peso 4000Kg per asfalto 
g)      Cisterna per bitume 

 
per esecuzione interventi di manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extraurbane  
del territorio di Cinisi “, al fine di individuare soggetti idonei,da invitare alla relativa procedura 
negoziata. 
L’avviso è rivolto esclusivamente alle Ditte regolarmente iscritte alla competente C.C.I.A.A. 
per l’attività concernente l’oggetto del presente ed in possesso dei requisiti minimi indicati al 
successivo punto 6 
 
A tal fine si comunicano i seguenti principali dati di riferimento per la presentazione della domanda 
alla presente selezione: 
 
1. Stazione Appaltante Comune di Cinisi 
Indirizzo postale: Piazza V.E. Orlando, 1 – 90045 Cinisi (PA) 
Indirizzo internet http://www.comune.cinisi..pa.it Tel. 091/8610233 Fax 091/8610261 
Indirizzo e mail: lavoripubblici@comune.cinisi.pa.it – indirizzo pec: cinisi@sicurezzapostale.it 
Responsabile del Procedimento: geom. Evola Vincenzo 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore III territorio ed Ambiente tel. 091/8610204. 
 



2. Luogo di esecuzione del servizio – Il servizio di cui in premessa dovrà essere espletato su tutto 
il territorio del Comune di Cinisi 
 
3. Tipologie di Intervento: 
Gli interventi di manutenzione comprendono le seguenti operazioni: 
a) prestazione di servizi mediante mezzi meccanici a caldo come di seguito elencati: 
            a)      Autocarro ribaltabile  portata 10.000 Kg 

b)      Autocarro a cassone fisso con gru da 8.500 Kg 
c)      Autoarticolato della portata di  25mc 
d)      Minipala gommata  65hp con fresa e spazzolone inclusi 
e)      Finitrice larghezza 3 mt 
f)      Rullo compatattore vibrante , peso 4000Kg per asfalto 
g)      Cisterna per bitume 

 
 per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extraurbane del 
territorio di Cinisi 
L'appaltatore è obbligato ad eseguire gli interventi a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle 
normative di sicurezza per gli operatori. 
 
Normativa sulla Sicurezza (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 
Entro trenta giorni dall’inizio delle attività, l’Impresa aggiudicataria deve redigere la Relazione 
sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro, ai sensi del D.lgs. 
81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 
I relativi documenti devono essere tenuti presso i locali di distribuzione e, se richiesti, devono 
essere messi a disposizione della Stazione appaltante o del personale da questa incaricato. 
 
4. Durata: La durata del servizio, escluse le sospensioni non previste, è da intendersi fino alla 
concorrenza della somma in appalto. 

 
5. Importo a base d’asta: L’importo indicativo del servizio è di €. 17.203,20 a base d’asta (iva di 
legge esclusa); 
 
6. Requisiti minimi per la partecipazione: 
6.a Requisito di idoneità professionale (ex-art.39 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.) 
Iscrizione alla Camera di Commercio per la competente attività in relazione al servizio da svolgere. 
6.b Requisiti di ordine generale (ex - art. 38 del D.lgs. 163/2006) 
Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 dalla 
lettera a) alla lettera m-quater). 
6.c - Requisiti di capacità tecnica e professionale  
1. Essere in possesso dell’adeguata e necessaria attrezzatura tecnica e meccanica, intesa come 
complesso di beni destinate all’espletamento delle prestazioni in appalto, relative agli interventi di 
PRESTAZIONI DI SERVIZI MEDIANTE NOLO A CALDO dei mezzi sopra indicati nella 
disponibilità dell’impresa. 
2. Disporre di personale qualificato in possesso dei requisiti secondo quanto prescritto dalla vigente 
normativa D.L. 81/2008 e D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207. 
 
7. Tempi e modalità di presentazione della domanda 
I soggetti interessati debbono far pervenire le istanze in busta chiusa entro e non oltre le ore 12,00 
del  07/04/2014  al Comune di Cinisi – Ufficio Protocollo - Piazza Vittorio Emanuele Orlando  n.1 
– 90045 Cinisi (PA) recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: 



“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio 
di nolo a caldo di mezzi per interventi  di manutenzione straordinaria  delle strade urbane ed 
extraurbane del territorio comunale” 
E' ammesso l’invio della documentazione sopra indicata anche tramite la consegna a mezzo 
corriere o mediante servizio postale al seguente indirizzo “.Comune di Cinisi – Piazza Vittorio  
Emanuele Orlando n. 1 – 90045 Cinisi  (PA)”. 
A pena di nullità, la manifestazione di interesse, redatta in conformità all’allegato “A” ed 
all’allegato “B” , parte integrante e sostanziale del presente avviso, dovrà essere sottoscritta dal 
legale rappresentante della ditta interessata con allegata copia fotostatica di documento d’identità 
del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesta il possesso dei requisiti 
prescritti dal presente avviso. 
 
8. Condizioni Regolanti la Procedura 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione di operatori economici in modo non vincolante per il Comune. Le manifestazioni di 
interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare 
l’offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsua-
le e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi, si tratta semplicemente di 
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare, 
successivamente, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 163/2006 nel rispetto dei principi di non discrimi- 
nazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Si sottolinea che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Ente ad espletare qualsivoglia pro- 
cedura di gara e/o atti consequenziali; quindi I ‘Amministrazione si riserva la possibilità di so- 
spendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar 
seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento del servizio- ovvero di 
variare le modalità di affidamento, ovvero di aggiungere ulteriori condizioni e requisiti di parteci- 
pazione, oppure di integrare l’elenco dei soggetti da invitare senza che possa essere avanzata alcuna 
pretesa da parte dei soggetti interessati. 
Il Comune di Cinisi, acquisite le manifestazione di interesse, si riserva di procedere alla selezione 
dei soggetti da invitare mediante sorteggio di n. 9 ( nove) candidati ammessi. 
Ai candidati sorteggiati sarà richiesto, con successiva lettera d’invito, di presentare offerta. 
Qualora dovessero pervenire meno di nove manifestazioni d’interesse, l’amministrazione appaltante 
prenderà in considerazione soltanto le richieste pervenute. 
L’Amministrazione Comunale si riserva fin d’ora la facoltà di procedere, anche in presenza di una 
sola manifestazione di interesse, con una procedura negoziata diretta. 
Il presente avviso e la successiva manifestazione di interesse non vincolano il Comune di Cinisi e 
non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 
 
9.Tutela della privacy (D.lgs. 196/2003) 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà effettuato, assi- 
curando riservatezza e sicurezza, in conformità alle prescrizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 
196. I predetti dati non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi 
previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini 
di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti di gara. 
Per ulteriori informazioni sull’oggetto del servizio, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio 
Tecnico LL.PP. Tel 091/8610233 
Il presente avviso è reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nella 
sezione “ Bandi e Avvisi “ del sito internet dell’Ente www.comune.cinisi.pa.it 
 
 



Allegati: 
Fa parte integrante e sostanziale del presente avviso il seguente documento: 
Allegato A. 
Allegato B 

F.to Il Responsabile del Settore III 
Arch.  Giaimo Salvatore 

 
 


