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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO
DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL:
“SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI MECCANICI E ATTREZZATURE IN
USO DELLA SOCIETA’ AMBIENTE E TENOLOGIA AL SERVIZIO DELL’IMPIANTO
DI DISCARICA E TMB – C.DA COZZO VUTURO – ENNA”
CIG: 9288044062
Il Responsabile Unico del Procedimento, procede alla presente indagine di mercato al fine di
individuare gli operatori economici, da invitare a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1,
comma 2 lett. b) della Legge n.120/2020 (con l’ausilio della piattaforma telematica
TUTTOGARE gestita della ASMEL Consortile S.c.a r.l.) e s.m.i, finalizzata all’affidamento del
“Servizio di manutenzione dei mezzi meccanici e attrezzature in uso della Società Ambiente e
Tecnologia al servizio dell’impianto di Discarica e TMB - C.da Cozzo Vuturo – Enna.

CIG:

9288044062
Il presente avviso è diretto a individuare per la fase di gara operatori economici che,
impegnandosi a possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, dimostrano
l’interesse ad essere invitati alla suddetta procedura.
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati
a presentare offerta.
Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara.
1. OGGETTO DELL’APPALTO:
Servizio di manutenzione dei mezzi meccanici e attrezzature in uso della Società
Ambiente e Tecnologia al servizio dell’impianto di Discarica e TMB - C.da Cozzo
Vuturo – Enna. CIG: 9288044062.
2. DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI ESECUZIONE:
L’appalto prevede l’affidamento del servizio di riparazione, manutenzione ordinaria e
straordinaria delle parti meccaniche, nonché la fornitura dei pezzi di ricambio, degli autocarri,
mezzi meccanici e attrezzature in uso della Società Ambiente e Tecnologia presso l’impianto di
TMB di Cozzo Vuturo (EN) così le modalità tecniche, giuridiche ed economiche previste nel
Capitolato Speciale di Appalto.
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I veicoli oggetto del presente appalto possono essere di proprietà o in uso alla Società a
qualsiasi titolo.
Nell’allegato Tabella A del Capitolato viene elencata la consistenza del parco veicoli di proprietà
della Società. Tale elenco potrà variare nel corso dell’appalto nella consistenza, nella marca e
nella tipologia dei veicoli.
Nell’esecuzione del servizio la Ditta Aggiudicataria è tenuta a:
-

Adempiere agli obblighi derivanti dall’esecuzione del servizio così come previsto dal
capitolato speciale di appalto con mezzi e personale propri;

-

Assicurare il servizio nelle seguenti fasce di orarie orientative:
o

-

dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00

Uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti il servizio
stesso.

Dovrà altresì essere garantito, dal lunedì al sabato, il pronto intervento (entro le due ore
successive alla chiamata).
Nel caso sia necessario trasferire il mezzo presso la sede dell’officina, la Stazione Appaltante
potrà autorizzare la Ditta Aggiudicataria a procedere al ritiro ed alla riconsegna dei mezzi
oggetto dell’intervento di manutenzione, a cura e spese della Ditta Aggiudicataria stessa.
3. IMPORTO COMPLESSIVO DI GARA:
1)

IMPORTO COMPLESSIVO

€

71.400,00

2)

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO

€

70.000,00

Di cui COSTI DELLA MANODOPERA

3)

IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO
(Oneri di sicurezza)

€ 24.500,00

€ 1.400,00

4. DURATA:
La durata del servizio in oggetto è di circa anni uno, avrà inizio dalla data di affidamento e
consegna del servizio, che potrà avvenire con apposito verbale sottoscritto dalle parti.
Mentre il termine potrà variare in quanto l’affidamento è vincolato all’importo dell’appalto e
comunque fino all’esaurimento delle somme a disposizioni.
5. LUOGHI DI ESPLETAMENTO:
Impianti di TMB e Discarica siti in C.da Cozzo Vuturo – ENNA
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6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
Il criterio di scelta del contraente previa manifestazione di interesse prendendo in
considerazione cinque operatori, ove esistenti, in possesso dei requisiti richiesti, scelti
secondo il criterio del sorteggio, che verrà effettuato direttamente dalla piattaforma di
appoggio tra le richieste di interesse pervenute.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che la Società si
riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse
conveniente o inidonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
Non sono ammesse offerte in aumento, incomplete o condizionate;
Le modalità di aggiudicazione vengono meglio specificate all’art. 8 del Capitolato speciale di
Appalto.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
I partecipanti devono essere in possesso almeno dei requisiti di:
a) ordine generale (art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i soggetti che non possiedono i requisiti
generali di cui all’art. art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
In caso di partecipazione di RTI/Consorzio Ordinario/GEIE i requisiti di partecipazione di
ordine generale dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del
raggruppamento.
b) di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.): iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura inerente l’oggetto dell’appalto.
In caso di partecipazione di RTI/Consorzio Ordinario/GEIE i requisiti di partecipazione di
idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti
parte del raggruppamento.
In caso di consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c) i requisiti di idoneità professionale
dovranno essere posseduti sia dal consorzio che da ciascun soggetto indicato quale
esecutore del servizio.
c) di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c), D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.):
Possesso e/o disponibilità di officina fissa e mobile attrezzata per lo svolgimento dei
lavori di che trattasi. Il possesso dell’officina mobile è dimostrato con la proprietà della
stessa e/o dalla disponibilità avuta da regolare contratto.
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È consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la
soddisfazione dei requisiti tecnico professionali di cui ai precedenti punti c) Requisiti di
capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del Codice.
8. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al
contenuto del Modello A, allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante,
con allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, corredate dalla relativa
documentazione richiesta dovrà pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità
stabilita nel presente avviso.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere formulate dagli operatori economici ed
inserite nel sistema telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non
sia diversamente disposto.
Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana.
Gli allegati messi a disposizione sul sito www.asmecomm.it “Procedure in corso” devono
essere scaricati e compilati.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
entro e non oltre le:
ore 12,00 del giorno 22/09/2022.
9. ABILITAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti
all'art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, che si siano abilitati alla gara,
secondo quanto previsto dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine
generale definiti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e
tecnico-professionali, previsti ai sensi dell’art. 83 e dettagliati dal presente Avviso.
La

presente

procedura

si

svolgerà,

ove

non

diversamente

previsto,

attraverso

l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”),
conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto all’Allegato 1
(“Norme

tecniche

di

funzionamento

della

piattaforma

di

e-procurement

“TUTTOGARE”) e Allegato 2 (Manuale partecipazione operatore economico) che
forma parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, mediante il quale
verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte,
analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di
informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.
La piattaforma messa a disposizione dalla società “Asmel cons. s.c. a r.l.”, è raggiungibile
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al sito internet:

https://piattaforma.asmecomm.it/

Poiché

sono

ammesse

a

presentare

offerta

anche

imprese

appositamente

e

temporaneamente raggruppate nei modi prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, ogni
impresa facente parte del Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare tutte le
operazioni previste ai precedenti punti (accreditamento al portale). Solo l'impresa
mandataria/capogruppo (o designata tale) provvederà invece ad effettuare l'abilitazione
alla procedura.
10.

MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi
telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto
Tecnico al Gestore del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie
nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata.
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti
utilizzati dai singoli concorrenti.

11.

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Entro il termine previsto dal paragrafo 8, le Imprese dovranno depositare sul sistema,
collegandosi

alla

propria

area

riservata

della

piattaforma

https://piattaforma.asmecomm.it/ in corrispondenza della gara in oggetto e nell’apposito
spazio il “Modello di manifestazione di interesse” (Modello A) prevista dal presente avviso,
redatto in lingua italiana. Il file richiesto dovrà avere formato .pdf e firmato digitalmente.
12.

PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE:
La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di 5 (cinque) operatori economici da
invitare alla procedura negoziata secondo i criteri di seguito esposti:
a) numero di manifestazione di interesse superiore a 5 (cinque): L’Amministrazione
procederà tramite sorteggio ad estrarre n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla
gara.
b) manifestazione di interesse in numero inferiore o uguale a 5 (cinque): si procederà
all’invio della lettera d’invito a tutti coloro che hanno manifestato interesse nelle modalità
stabilite dal presente avviso.
L’eventuale sorteggio in forma anonima, si terrà secondo procedura applicata dalla
piattaforma telematica, il giorno:
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ore 12.00 del giorno 23/09/2022
e verrà gestito direttamente dalla Piattaforma.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
13.

RICHIESTA DI OFFERTA:
Successivamente al ricevimento delle istanze, si provvederà all’invio dell’invito a
partecipare alla procedura negoziata, per il tramite della stessa piattaforma telematica
gestita dalla Società Asmel www.asmecomm.it; la lettera di invito, scaricabile dopo aver
accettato l’invito telematico a partecipare alla seconda fase di gara, conterrà le indicazioni
inerenti la modalità e tempistiche di presentazione delle offerte, gli elementi di valutazione
e fattori di ponderazione.
Si precisa che l’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

14.

ULTERIORI INFORMAZIONI:
Si ribadisce che il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di
seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla
procedura in oggetto.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura
negoziata di affidamento.

15.

CONTATTI:
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Dott. Giuseppe Miccichè
Telefono: 3270146707
e-mail: giuseppe.micciche@ambientetecnologia.it
Allegati:
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-

Modello di manifestazione di interesse (Modello A)

Enna, li 07/09/2022
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe Miccichè

