
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA COSTITUZIONE DI ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI 

FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI 
MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E FORNITURA DI PRODOTTI PER I 

MEZZI MECCANICI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CINISI 
 
 

Questa Amministrazione intende procedere alla  istituzione di un elenco di operatori di 
fiducia cui  di affidare servizi  e forniture di cui  sopra.  Con  la formazione dell’elenco di 
che trattasi, l’Ente intende creare una base conoscitiva degli operatori per le 
categorie di seguito indicate presenti nel territorio comunale o comunque, nei Comuni 
limitrofi, interessati  a svolgere servizi e forniture per l’Ente stesso, cui affidare secondo le 
procedure e  con le    modalità previste    dall‘art.   125  del  D. Lgs,   163/2006  e s.m.i.  
l’esecuzione di servizi di manutenzione,riparazione fornitura di prodotti per i  mezzi meccanici 
di proprietà del Comune di Cinisi : 

 
- manutenzione, riparazione e assistenza officina meccanica 
- manutenzione,riparazione e assistenza carrozzeria 

      - manutenzione,riparazione e assistenza elettrica 
               - manutenzione,riparazione e assistenza gommista 
 

  
L’iscrizione avverrà dopo che saranno stati espletati i controlli d’ufficio sul possesso 

dei requisiti di ordine generale e professionale. 
 
A decorrere dall’anno  successivo all’istituzione dell’elenco,gli operatori economici 

iscritti hanno l’obbligo di riconfermare ed eventualmente aggiornare (con richiesta scritta 
da fare pervenire all’indirizzo di cui sopra) la propria iscrizione entro e non oltre, il 31 
gennaio di ogni anno, pena la cancellazione dall’elenco 

 
 
 

Soggetti ammessi, requisiti minimi richiesti 
 

  La domanda di iscrizione all’elenco di che trattasi può essere presentata dai soggetti 
indicati all’art. 34 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

La domanda di inserimento in elenco redatta in carta libera sottoscritta dal Legale rappresentante 
da presentare all’indirizzo di seguito indicato deve contenere: 
-di accettare tutte le clausole contenute nel presente avviso; 
-l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di 
possedere i requisiti di ordine professionale e di qualificazione; 
-autodichiarazione sulla regolarità contributiva (DURC); 
-Autocertificazione iscrizione alla CIAA per l’attività di cui viene richiesta l’iscrizione con 
indicazione della natura giuridica denominazione,sede legale,generalità degli 
amministratori,codice fiscale/partita IVA; 
-insussistenza di una delle cause di decadenza,divieto o sospensione di cui alla normativa 
antimafia ; 
-indicazione della/e  categoria/e e perla/e quale viene chiesta l’iscrizione. 
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del 
sottoscrittore. 
La domanda da presentare entro giorno 8.08.2015 e dovrà riportare la denominazione ed il 
recapito del mittente,dovrà essere fatta pervenire mediante consegna, direttamente a mano 
all’indirizzo Piazza V.E.Orlando n. 1 oppure via mail al seguente indirizzo: 
lavoripubblici@comune.cinisi.pa.it 

 



AVVERTENZE 
 

Non saranno inserite nell’elenco le domande incomplete. 
 
Saranno escluse le ditte che si siano rese responsabili di false dichiarazioni,la mancanza di uno dei 
requisiti richiesti per l’iscrizione. 
 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non saranno previste 
graduatorie né attribuzioni di punteggio altre classificazioni di merito,essendo la finalità della 
procedura di predisporre un elenco di operatori di fiducia per le finalità sopra citate. 
 
L’inserimento nell’elenco non comporta nessuna assunzione di alcun obbligo specifico da parte di 
questo Ente , né l’attribuzione di alcun diritto dell’operatore economico ivi inserito in ordine 
all’eventuale richiesta di servizio o fornitura. 
 
Non saranno inserite nell’elenco gli operatori con i quali sia insorto contenzioso sia giudiziale che 
stragiudiziale che abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione dell’intervento 
o nella fornitura commissionati,che abbiano commesso errore grave nell’esercizio della loro 
attività accertata con qualsiasi mezzo di prova. 
 
L’Ente si riserva la facoltà di individuare altri operatori economici non iscritti nell’elenco nel caso 
in cui sussistano ragioni di necessità e/o di convenienza legata alla natura o alle caratteristiche del 
bene o servizio da acquisire. 
 
Ai sensi dell’art. 107 del D.lgs.n. 196/2003 relativo al trattamento ed ai diritti di accesso ai dati 
personali,si informa che il trattamento ed ai dati personali,si informa che il trattamento dei dati 
forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza 
e dei diritti dei proponenti. Questi saranno trattati esclusivamente nell’ambito dei procedimenti 
per il quale sono stati resi. 
 

 Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale all’indirizzo 
www.comune.cinisi.pa.it 

 
       IL VICARIO RESPONSABILE SETTORE III 
        f.to Geom. Vincenzo Evola 

 
 

 

 



 

 

 

 

 


