
 

 

 

 

 
SETTORE III- LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A  PARTECIPARE ALLA 
GARA INFORMALE,PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOM ICI DA INVITARE 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO AUTOMEZZI  P ER IL SERVIZIO DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA , AI SENSI DELL’ART. 36 COMM A 2 LETT. A DEL 
DECRETO 50/2016 COME RECEPITO DALLA REGIONE SICILIA  CON L.R. 08/2016 
PUBBLICO. 

 
 
 

Questa Amministrazione Comunale, intende procedere alla manifestazione d’interesse per 
l’individuazione di operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di nolo mezzi, da effettuarsi ai sensi dell’art.36,comma 2, lett.a) del d.lgs. 
n. 50/2016 così come recepito dalla Regione Sicilia con L.R. n. 8/2016,come di  seguito individuato: 
 individuato: 
 
Servizio di nolo  automezzi,per il servizio di raccolta differenziata 
 
L’individuazione dei soggetti da invitar ed il conseguente affidamento del servizio riveste carattere 
di estrema urgenza per le  motivazioni inerenti  l’indisponibilità  di mezzi da parte della società di 
gestione e, pertanto, la ditta dovrà essere  disponibile ad avviare  il servizio immediatamente 
 
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici ,al fine di acquisire la disponibilità degli 
operatori interessati ad essere inviatati alla successiva procedura negoziata, e non è  in alcun modo 
vincolante per l’amministrazione. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi. Si tratta di una indagine  conoscitiva finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto di non discriminazione parità di 
trattamento , proporzionalità e trasparenza. 
 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di  sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, 
il procedimento avviato e di non dare seguito all’indizione della successiva gara informale per 
l’affidamento del servizio di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa,nonché di procedere all’avvio della lettera d’invito alla presentazione dell’offerta anche in 
presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 



 

 

 

 
Ente appaltante: Comune di Cinisi- Piazza V.E.Orlando n. 1 Cinisi 
 
Oggetto dell’appalto:  Fornitura di Gasoloni mc 5     
 
ART. 2 DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

Sono previsti n. 100 interventi  decorrenti dalla data del verbale di consegna o della stipula del 

contratto; 

Art. 3-PROCEDURA DI GARA: L’Amministrazione, espletata la presente procedura provvederà 

ad inviare lettera d’invito a tutti coloro presenteranno interesse ad essere invitati 

 

ART. 4  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Dono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

che non si trovino in una delle condizioni di esclusione dell’art. 80 del citato decreto ed in possesso 

dei requisiti di seguito espressi: 

-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 richiedono  di essere ammessi alla partecipazione alla procedura devono possedere 

tutti i mezzi necessari per lo svolgimento del servizio; 

-Iscrizione alla White list della Prefettura di appartenenza 

-Disponibilità all’attivazione immediata del servizio 

 

ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIO NE  D’INTERESSE 

Gli operatori economici interessati al presente avviso dovranno recapitare, entro il termine 

perentorio delle ore 12:00 del giorno 11.01.2017direttamente al Comune di Cinisi o a mezzo pec 

all’indirizzata a cinisi@curezzapostale.it  

La manifestazione d’interesse è a totale carico  ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa 

ogni responsabilità del Comune di Cinisi ove,per disguidi di varia natura,l’istanza non pervenga 

entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Il termine della presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo 



 

 

 

all’indirizzo di posta elettronica su indicato. 

E’ consentita la partecipazione anche in Associazione Temporanea di imprese o consorzi ordinari di 

cui all’art. 45, comma 1, lett. a) b) c) d) e) del d.lgs. n. 50/2016,in tal caso tale volontà deve essere 

presentata in sede di manifestazione di interesse sottoscritta da ciascuna impresa che o costituirà il 

raggruppamento o il consorzio, con allegate le copie dei documenti di identità. 

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

Amministrazione successivamente alla verifica del possesso dei requisiti richiesti. 

 

ART. 6 PUBBLICITÀ  

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

 

 Cinisi l’ 03.01.2017 

         Il responsabile del settore 

                   F.to Geom. Vincenzo Evola 


