Comune di Ribera
Libero consorzio Comunale di Agrigento
2° Settore-Infrastrutture
Servizio Manutenzioni del Patrimonio Immobiliare

Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli operatori economici, di cui all'art. 45 del D.lgs
50/2016, della manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura selettiva per
l'affidamento del servizio di Nolo a caldo mezzi meccanici con tiller e trinciasermenti per la
manutenzione del Verde Pubblico per l' importo € 3.000,00 iva inclusa
Con il presente avviso
Si chiede
agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla
procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a)/lettera b), del d.lgs
50/2016, per l’affidamento della del servizio di Nolo a caldo mezzi meccanici per la
manutenzione del Verde Pubblico
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:
1) Importo del servizio: l’importo a base di gara è stabilito in euro 2.459,02 oltre all’Iva 22%;
2) Soggetti che possono presentare la manifestazione di interesse: Tutti i soggetti di cui all'art.
45 del del d.lgs 50/2016 in possesso dei requisiti;
3) Elementi essenziali del contratto:
a. l'oggetto del contratto è il seguente: Nolo a caldo mezzi meccanici per la manutenzione del
Verde Pubblico
b. la forma di stipulazione sarà lo scambio di lettere commerciali, anche tramite posta elettronica
certificata;
c. l'affidamento del servizio avverrà in favore dell'operatore che avrà offerto il massimo ribasso
sull'importo posto a base di gara;
d. non è ammesso il subappalto
e. durata presunta del servizio:10 giorni circa a partire dalla data di affidamento;
f. ; avvio presunto dell’attività: 14/07/2016
4) Requisiti di carattere generale:
. possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del d.lgs 50/2016/2006 ;
Iiscrizione alla Camera di Commercio, di cui all'art. 83 del D.Lgs 50/2016, per la categoria relativa
all'oggetto della presente gara;
5) Numero degli operatori che saranno invitati: 5 (cincque);
_
6) Criteri di selezione degli operatori economici: verranno invitati gli operatori economici che
dichiarino il possesso di tutti i requisiti di cui al precedente punto4) Il comune si riserva la facoltà di
procedere nel caso in cui il numero degli operatori dovesse essere superiore al numero massimo
indicato al punto 5 di procedere alla selezione degli operatori da invitare mediante sorteggio. Nel
caso in cui gli operatori interessati dovessero essere di numero inferiore a 5 verranno tutti invitati.

Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse si provvederà ad affidamento diretto in
via fiduciaria.
7) Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse:
− Posta elettronica certificata all'indirizzo protocogenerale@pec.comune.ribera.ag.it;
− Posta cartacea, mediante raccomandata – espresso o consegna a mano del plico riportante la
dicitura” Manifestazione di interesse alla procedura selettiva per l'affidamento del servizio
di nolo a caldo mezzi meccanici per la manutenzione del Verde Pubblico” da far pervenire
all'indirizzo Comune di Ribera – Ufficio Protocollo – corso Umberto I – 92100 Ribera.
Nel caso di lettera ordinaria o A/R non si terrà conto della data di spedizione delle richieste ma solo
dell'ora e del giorno in cui perverranno all'indirizzo indicato;
8) Termine per la presentazione della manifefestazione di interesse: ore 09:00 del 08/07/2016
9 )Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno prendere
contatto con questo ente dalle ore 9.00 alle ore 13.30 , dal lunedì al venerdì, o anche
telefonicamente contattando il Dott. Calogero Smeraglia , telefono 0925561529/526;
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli enti interessati a contrattare con
il comune, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la
manifestazione di interesse ad essere invitati .
All'occorrenza questa stazione appaltante ha predisposto un apposito modello allegato al presente
avviso
f.to Il Responsabile del procedimento
Dott. Calogero Smeraglia

(Modello)

Al Sig. Sindaco del comune di Ribera
C.so Umberto
92016 Ribera

Oggetto richiesta adesione a manifestazione di interesse per Nolo a caldo mezzi meccanicicon

tiller/fresa o trinciasermenti per la manutenzione del Verde Pubblico di importo
Il Sottoscritto_________________________________________________________________,
nato a _________________________________________________, il _____________________
Residente a ___________________________ in via ___________________________________
Nella qualità di titolare/legale rappresentante della ditta _________________________________
con sede a _____________________ in via __________________________________________
codice fiscale/Partita Iva__________________________________________________________
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente l'affidamento:

Telefono______________________________e-mail _____________________________________
PEC ____________________________________________________________________________
Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
Presa conscenza dell'avviso in oggetto, si rende disponibile a partecipare all'invito per il servizio di Nolo a

caldo mezzi meccanicicon tiller /fresa o trinciasermenti per la manutenzione del Verde
Pubblico di importo
a tale proposito
DICHIARA
•
•
•

Data

Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento previste dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016;
Di essere iscritto alla C.C.I.A.A.; riportente come attività interventi riconducibili alla stessa tipologia
oggetto della manifestazione di interesse;
Di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione del servizio.

Il Titolare o Legale Rappresentante
Timbro e Firm____________________________________

Allegare alla presente copia Valido documento di riconoscimento del sottoscrittore

