
 

 

 

 

                

            Città

C.F.
Tel. 091/8610200   

 – Tel Responsabile 

 

OGGETTO:  Avviso esplorativo

fornitura materiale edile ed elettrico anno 2021
 

 

                                         IL RESPONSABILE

 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. m

Che è intendimento del Comune di Cinisi procedere ad indire una manifestazione di interesse per la 

fornitura di materiale edile ed elettrico necessario per gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria da effettuare nel territorio da parte degli operai comunali;

 

Che l’importo presunto della fornitura di tale tipologia di materiale elencata negli 

di  € 24.000,00 compresa IVA; 

 

Che la presente  manifestazione di interesse ha lo scopo di individuare nel territorio  ditte fornitrici 

di tale tipologia di materiale  che risultano iscritte nel mercato elettronico MEPA;

 

Che le ditte partecipanti  in ogni cas

Cinisi  o nei  comuni confinati  che funzioni da deposito  del materiale individuato da utilizzare

 

Considerata l’urgenza di definire l’affidamento entro la data del 31/12/2021, 

riserva di avviare trattativa diretta con ditta individuata tra i partecipanti che sia in possesso dei 

requisiti per effettuare tale fornitura;

 

 
Chiunque sia interessato all’affidamento dovrà trasmettere via pec all’indirizzo 

cinisi@sicurezzapostale.it la relativa candidatura.

 

1) Dati stazione appaltante 
Comune di Cinisi  (PA) 
RUP Geom.Evola Vincenzo 
Email lavoripubblici@comune.cinisi.pa.it

 

2) Descrizione del servizio: 

Fornitura materiale edile ed elettrico  di cui agli allegati elenchi 

 

3) Importo della fornitura € 24.000,00 compresa IVA 

 

 

 

                COMUNE DI CINISI 

Città Metropolitana di Palermo 
90045 – Piazza V.E.Orlando  

C.F. 80017500820 - P.IVA 02438370823 
1/8610200   , pec: cinisi@sicurezzapostale.it 

esponsabile Settore LL.PP.091/8610233 

esplorativo  manifestazione di interesse per l’affidamento 

materiale edile ed elettrico anno 2021 

RESPONSABILE DEL SETTORE III LL.PP. 

mm.ii.; 

RENDE NOTO 

 

è intendimento del Comune di Cinisi procedere ad indire una manifestazione di interesse per la 

ed elettrico necessario per gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria da effettuare nel territorio da parte degli operai comunali; 

l’importo presunto della fornitura di tale tipologia di materiale elencata negli 

manifestazione di interesse ha lo scopo di individuare nel territorio  ditte fornitrici 

di tale tipologia di materiale  che risultano iscritte nel mercato elettronico MEPA;

partecipanti  in ogni caso dovranno  disporre   di un punto di fornitura  nel comune di 

Cinisi  o nei  comuni confinati  che funzioni da deposito  del materiale individuato da utilizzare

Considerata l’urgenza di definire l’affidamento entro la data del 31/12/2021, 

riserva di avviare trattativa diretta con ditta individuata tra i partecipanti che sia in possesso dei 

requisiti per effettuare tale fornitura; 

Chiunque sia interessato all’affidamento dovrà trasmettere via pec all’indirizzo 

la relativa candidatura. 

lavoripubblici@comune.cinisi.pa.it 

materiale edile ed elettrico  di cui agli allegati elenchi   

24.000,00 compresa IVA ; 

’affidamento  incarico   

è intendimento del Comune di Cinisi procedere ad indire una manifestazione di interesse per la 

ed elettrico necessario per gli interventi di manutenzione ordinaria e 

l’importo presunto della fornitura di tale tipologia di materiale elencata negli elenchi allegati è 

manifestazione di interesse ha lo scopo di individuare nel territorio  ditte fornitrici 

di tale tipologia di materiale  che risultano iscritte nel mercato elettronico MEPA; 

disporre   di un punto di fornitura  nel comune di 

Cinisi  o nei  comuni confinati  che funzioni da deposito  del materiale individuato da utilizzare 

Considerata l’urgenza di definire l’affidamento entro la data del 31/12/2021, l’amministrazione si 

riserva di avviare trattativa diretta con ditta individuata tra i partecipanti che sia in possesso dei 

Chiunque sia interessato all’affidamento dovrà trasmettere via pec all’indirizzo 



4) Soggetti ammessi a presentare la manifestazione di interesse 
 

Il presente avviso è aperto agli operatori economici in possesso di Iscrizione CCCIAA per la categoria 

oggetto della prestazione richiesta  e che siano in possesso,  a pena di esclusione, dei  requisiti di carattere 

generale necessari per l’esecuzione della fornitura di che trattasi e che si trovino nelle condizioni  sopra 

riportate 

 

1. Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs.50/2016; 
 

2. Iscrizione Mercato elettronico MEpa 

 

5.Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati , devono presentare istanza secondo il modello  

allegato  a mezzo pec, all’indirizzo  cinisi@sicurezzapostale.it entro le ore 12: del  07/12/2021 

 

Si precisa che, per essere ritenuta valida, la domanda trasmessa a mezzo pec deve essere 

obbligatoriamente firmata digitalmente dall’operatore economico; 

 

La domanda deve avere come oggetto la seguente dicitura: 

 

 “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA RICHIESTA DI OFFERTA SUL 

MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED ELETTRICO DI CUI AGLI ELELNCHI 

ALLEGATI  

   

 Ai fini della data di arrivo  farà fede quella di presentazione registrata sul sistema. 

Non saranno prese in esame eventuali generiche richieste  di partecipazione presentate  dopo la 

scadenza del presente avviso, anche se sostitutiva o aggiuntiva  di quella precedentemente inoltrata 

 

Le richieste saranno dichiarati inammissibili qualora: 

- Le richieste siano pervenute oltre il termine previsto 

- Le istanze non risultano sottoscritte in forma digitale 

Non trattandosi di procedura di gara  non si procederà all’applicazione  del soccorso istruttorio.  

 

La domanda di partecipazione comprende : 

 

� 1) Domanda di partecipazione  formulata in carta libera e redatta secondo Allegato A al 
presente avviso di manifestazione di interesse e contenere la dichiarazione di assenza cause 
di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. N. 50/2016, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, il 
partecipante dovrà dichiarare di essere iscritto alla piattaforma MEPA di Consip;  

� 3) copia di valido documento di riconoscimento. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in 

corso di  validità del/i sottoscrittori. 

Saranno escluse le domande non sottoscritte e quelle che non contengono tutte le dichiarazioni e 

indicazioni  circa il possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione. 

 

 

6. Procedura di affidamento  
 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento  preselettivo non vincolante  per 

l’amministrazione comunale, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte  dei 

soggetti interessati    con i quali avviare successive procedure di affidamento . 

 



 

Si rende noto che, con il presente avviso non è posta  in essere alcuna procedura concorsuale , para 

concorsuale, di gara d’appalto  o di procedura negoziata ad evidenza pubblica; non sono previste 

graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito; 

 

Questa Amministrazione comunale  non è vincolata in alcun modo  a procedere all’affidamento  

dell’incarico e si riserva  la facoltà  di affidare l’incarico con le  modalità  previste dalla legge; 

 

La pubblicazione della presente indagine  di mercato non comporta per questa amministrazione  

comunale alcun obbligo  specifico  , né alcun diritto  dei soggetti interessati  alla formulazione delle 

offerte o a qualsivoglia prestazione da parte dell’amm.ne stessa, 

  

Questa Amministrazione comunale si riserva  inoltre di interrompere  in qualsiasi momento , per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti  possano 

vantare alcuna pretesa. 

 

7.Avvertenza 

Il presente avviso è  finalizzato ad una propedeutica indagine di mercato, al fine di individuare 

soggetti in possesso dei requisiti previsti da invitare sulla piattaforma MEPA a formulare offerta 

per la selezione in oggetto..  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di 

Cinisi. 

L'amministrazione ha la facoltà, in qualsiasi momento di sospendere, modificare o annullare la 

procedura e di non dare seguito alla gara per l'affidamento del servizio in questione senza che 

possa essere eccepita alcuna pretesa da parte di chi partecipa al presente avviso, così come si 

riserva di modificare per sopravvenute esigenze  di modificare l’importo a base di gara, 

 

8.Pubblicità: Il presente avviso di gara sarà pubblicato all'Albo Pretorio on -line e sul sito 

internet del Comune di Cinisi all'indirizzo www.comune.cinisi.pa , ed inserito nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente”sottosezione “Bandi di gara e contratti. 

 

Cinisi 01/12/2021 

                                                                                   f.to           Il Responsabile del III Settore LL.PP. 

 

                                                                                                             Geom. Evola Vincenzo  

 

 
 

  


