
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

SUCCESSIVAMENTE A PRODURRE OFFERTA ECONOMICA  DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO  COMUNE DI CINISI 

 

 
PREMESSO CHE: 

 
- È scaturita la necessità di avviare il servizio di porta a porta  in altre due   zone esterne del paese ,che a tutt’oggi 

sono scoperte,  e che a tal fine  è necessario noleggiare n. 3 gasoloni  

 
 

Tutto ciò premesso si rende noto  che questa Amministrazione  intende procedere, ai sensi dell’art.36 comma 2  lettera 

a) del d.Lgs 50/2016 all’affidamento del servizio in oggetto. 

 
Tuttavia, in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, ritiene opportuno svolgere una preliminare indagine, 

semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari. 

Per quanto sopra, si pubblica il presente Avviso affinchè gli operatori economici di settore manifestino il proprio interesse ad 

eseguire il servizio, operatori che, qualora in possesso dei necessari requisiti, saranno tutti invitati successivamente a 

produrre la propria offerta economica. 

Ai fini dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza di seguito si elenca la caratteristica del servizi che si 

intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, con indicazione dell’importo 

massimo stimato dell’affidamento, nonché delle principali condizioni contrattuali. 

ART. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 
 Noleggio di n. 3 gasoloni di mc.      
 

ART. 2 DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

La durata dell’affidamento è prevista   3 mesi circa decorrente dalla data del verbale di consegna o della stipula del contratto 

ai sensi del disposto di cui al comma 14 dell’art.32 del D.Lgs 50/2016. 

 

ART. 3 VALORE  PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il valore complessivo dell’affidamento ammonta  presumibilmente ad € 13.000,00  oltre iva di legge,  
 
 

ART. 4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO 

Le attrezzature dovranno essere corredate di documentazione comprovante il rispetto delle norme di legge vigente, sia per 

 



 

 

 

quanto riguarda il mezzo nel suo insieme, in particolare dovranno essere dotate di dichiarazione di conformità CE. 

Il canone di locazione include gli interventi manutentivi (ordinaria e straordinaria), con prestazioni che consisteranno nella 

fornitura di manodopera, compresi oneri derivanti da viaggio e trasferta del personale manutentore, fornitura di ricambi 

originali per le riparazioni e per tutte le operazioni di manutenzione previste dal costruttore o verificatesi a causa di guasti. 

ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici di settore che manifestino il proprio interesse ad eseguire il servizio, dovranno possedere i seguenti 

requisiti minimi: 

- Iscrizione al registro della CCIAA per attività comprese nell’oggetto dell’affidamento; 

- Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016; 
 

- Rispetto di tutte le norme relative al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti 

dalla legislazione vigente ed essere in possesso di DURC attestante la regolarità contributiva; 

- I soggetti che chiedono di essere ammessi a partecipare alla procedura devono possedere tutti i mezzi necessari 

allo svolgimento del servizio;  

- Iscrizione alla White list della Prefettura di appartenenza 

 

ART. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE 

Gli operatori economici interessati al presente avviso dovranno recapitare, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 

giorno 15.06.2016, direttamente al Comune di Cinisi o a mezzo pec all’indirizzata a cinisi@curezzapostale.it la seguente 

documentazione: 

Dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, cui dovrà essere 

allegata copia di un valido documento di identità del sottoscrittore, debitamente sottoscritta dai soggetti di cui al comma 3 

dell’art.80 del D.Lgs 50/2016 ovvero per i non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 

Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, 

attesta/indica/dichiara: 

- L’iscrizione della ditta al registro della CCIAA per attività comprese nell’oggetto dell’affidamento; 

- Di non trovarsi in alcune delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 (indicandoli dettagliatamente); 

- Iscrizione alla White list della Prefettura di appartenenza; 

- Il rispetto di tutte le norme relative al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti 

dalla legislazione vigente ed essere in possesso di DURC attestante la regolarità contributiva 

 

La documentazione trasmessa dovrà contenere: 

- Gli estremi del mittente; 

- Gli estremi del destinatario; 

-  
 La dicitura “Manifestazione d’interesse per il servizio di noleggio a freddo di n. 3 gasoloni di mc 

 Il recapito della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità Al Comune di Cinisi ove, per disguidi postali o di altra natura, la documentazione non pervenga 

all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 

 



 

 

 

 Alla manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta, che sarà richiesta da questa Amministrazione 

successivamente alla verifica del possesso dei requisiti richiesti. 

Il presente Avviso non costituisce offerta contrattuale, ma è da intendersi mero procedimento preselettivo finalizzato alla 

raccolta di manifestazioni d’interesse. 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse pervenute oltre il termine perentorio indicato all’art.7 del 

presente Avviso. 

 

ART. 7 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

A conclusione della indagine di mercato esplorativa  questa Amministrazione procederà alla costituzione di un elenco degli 

operatori economici che hanno inviato la propria manifestazione d’interesse nei termini e secondo le modalità prescritte. 

Si  procederà all’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art.36 comma 2) del D.Lgs 50/2016, all’operatore che ha prodotto 

l’offerta più bassa  

 

ART. 8 RICHIESTA INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Servizi a  Rete del Comune di Cinisi esclusivamente mediante 

comunicazione scritta inviata a mezzo di posta certificata all’indirizzo  cinisi@sicurezzapostale.it 

 

ART. 9 PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito societario www.comune.cinisi.pa.it 

 

        Il responsabile del settore 

              F.to S.re Zerillo  


