
 

 

COMUNE DI CINISI 
Provincia di Palermo 

 

LAVORI PUBBLICI-SERVIZI AMBIENTALI 

 

Allegato A) 
(allegato alla determina dirigenziale n 1340..del  6.12.2016 

 

Avviso  di Indagine di mercato per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D. Lg. 50/2016, del servizio di manutenzione degli  
automezzi di proprietà comunale adibiti al servizio  di nettezza urbana 

 

Rende noto  
 

Che il Comune di Cinisi, quale esercente in  via sussidiaria il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, 
intende  procedere,nel rispetto dei principi di economicità,efficacia,imparzialità,parità di 
trattamento,trasparenza e proporzionalità all’espletamento di una indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione di  operatori economici  da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio  di 
manutenzione di N. 5  mezzi in dotazione al Comune di Cinisi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi 
urbani,ai sensi degli artt. 36,37 e 216 del  dlgs.50/2016: 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse, da parte degli 
operatori economici in possesso dei requisiti necessari,disponibili ad essere inviatati a presentare 
offerta alla procedura indetta dal Comune di Cinisi. 
Il presente avviso è pertanto finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Cinisi all’espletamento della procedura  della 
medesima, si riserva di sospendere,revocare o annullare,in tutto o in parte,in qualsiasi fase della 
stessa,anche successiva all’aggiudicazione,senza che i concorrenti abbaino per ciò nulla a pretendere. 
Gli operatori interessati e in possesso dei requisiti di legge e degli ulteriori requisiti riportati nel 
presente avviso possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
in oggetto. 
 
Amministrazione aggiudicatrice 
Comune di Cinisi(PA) Piazza V.E.Orlando n. 1 cap.90045  
 
Descrizione del servizio Il servizio di manutenzione comprende i lavori di: carrozzeria, elettrauto,  
meccanico,  manutenzione pneumatici, revisione (presso MCTC di Palermo) e deve essere eseguito 
con la formula “FULL SERVICE” e, come tale, comprende oltre alla manodopera per il lavori di 
ordinaria e straordinaria manutenzione, la fornitura dei ricambi nuovi, dei materiali di consumo 
(lubrificanti, liquidi antigelo, pneumatici……) e di quant’altro occorra ad assicurare la piena 
funzionalità e sicurezza dei mezzi, ivi comprese le operazioni di lavaggio, parziale o totale, e d’ 
ingrassaggio dei mezzi di seguito elencati 
 
Lotto n. 1 

Autovettura targa tipo 
Fiat Iveco CL 568 NT gasolone 



 
 
 
 

 

 Lotto n. 2 
Autovettura targa tipo 

Fiat Iveco CL  448NT Auto compattatore 
 
 
In considerazione delle finalità del servizio  diretto principalmente ad assicurare la corretta gestione 
del servizio raccolta rifiuti  nell’ambito territoriale, le ditte specializzate devono essere in grado, anche 
su semplice richiesta telefonica dello scrivente ufficio, di apprestare ad horas ed in loco gli interventi 
di verifica e di riparazione che si rendessero necessari a seguito di avarie dei  mezzi ed, in caso di 
impossibilità, conseguente alla gravità del guasto, di garantire, con modalità idonee e nel rispetto delle 
disposizioni previste dal codice della strada, il ricovero del veicolo presso la propria officina. 
 
Importo del servizio :  L’importo complessivo dell’affidamento è pari ad € 15.000,00 compresa Iva 
 

Criteri di aggiudicazione: 
L’appalto dell’affidamentod el servizio verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta al ribasso sul 
prezzo secondo quanto stabilito dall’art. 95 comma 4 del dlgs. n. 50/2016; 
 

Requisiti richiesti 
La partecipazione alla presente manifestazione è rivolta ai soggetti di cui all’art. 45 e segg. D.lgs. 
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:  
� insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n° 50/2016; 
� iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio; 
� disponibilità dei mezzi, strutture e personale idonei al servizio richiesto; 
 
Modalità  e termine di presentazione 
a far pervenire, presso l’ Ufficio Protocollo di questo Comune (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 e il Lunedì e il Mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 –  entro le ore. 10,00 del 
giorno 16.12.2016, una manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto, in busta chiusa, 
contenente la ragione sociale, il domicilio legale, la sede operativa dell’officina, i numeri di telefono, 
fax e l’indirizzo di posta elettronica. 
 
La busta deve essere indirizzata a: COMUNE DI CINISI –  Lavori Pubblici-Servizi Ambientali- 
PIAZZA V.E.ORLANDO N. 1 -90045 CINISI 
 
Tutte le informazioni in merito al procedimento in oggetto  potranno essere reperite rivolgendosi a: 
Servizi a Ambientali  Piazza V. E. Orlando n. 1 tel 091.8610215. 

 
 
             Il Responsabile 
          f.to  Geom. Misuraca Arcangelo 
 
 

Fiat Iveco CB 804 MS gasolone 
Fiat Iveco CF 062 ZT gasolone 
Fiat  IVECO  CW 532 NS gasolone 


