PROVINCIA DI SALERNO
se ore Viabilità e Traspor
Via Roma, 104 – Palazzo S. Agos no 84121 Salerno
tel. 089 614232

AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, SULLA BASE DEL
CRITERIO DEL MINOR PREZZO, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI SALERNO IN USO PRESSO IL SETTORE
VIABILITÀ E TRASPORTI
Con il presente avviso esplorativo l’Amministrazione provinciale di Salerno intende espletare un’indagine di mercato
per l’individuazione delle ditte interessate ad essere invitate alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi di proprietà
dell’Ente, per l’anno 2017, suddiviso per aree territoriali nei seguenti 4 lotti di seguito denominati:
ZONA OMOGENEA 1
ZONA OMOGENEA 2
ZONA OMOGENEA 3
ZONA OMOGENEA 4
Il presente avviso pertanto è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente alla
ricezione di manifestazioni di interesse da parte di operatori aventi i requisiti in esso contenuti e non è in alcun modo
vincolante per l’Amministrazione.
La Provincia si riserva pertanto la facoltà di non dar seguito alla successiva procedura di gara, senza che possa essere
avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.
Al fine di consentire la massima concorrenzialità è facoltà della Stazione Appaltante invitare anche operatori economici
che non hanno presentato manifestazione di interesse.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
STAZIONE APPALTANTE:
Punto di contatto:
Indirizzo:
Telefono:
Indirizzo di posta elettronica certificata:
Responsabile del Procedimento

PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Via Roma, 104 – 84121 SALERNO
089/614232
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it
Domenico Ranesi - Tel. 089/614232

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO - IMPORTO PRESUNTO DI AFFIDAMENTO
Il servizio consiste nei lavori di manutenzione e riparazione automezzi provinciali indicati, per ognuna delle quattro aree
negli Elenchi Allegati. Tali elenchi sono comunque indicativi. La/e ditta/e affidataria/e si impegna ad eseguire il servizio
per qualsiasi altro veicolo di proprietà dell’Ente secondo le indicazioni dei direttori esecutivi dei contratti nominati dal
Dirigente del settore Viabilità e Trasporti.
Le informazioni inerenti la descrizione del servizio, le condizioni che disciplinano l’appalto e le modalità di
partecipazione alla procedura negoziata sono contenute negli allegati “Capitolato Speciale” e “Schema lettera d’invito”.
L’importo presunto per l’intera durata contrattuale è :
Zona Omogenea 1 per un importo di € 17.149,30 oltre IVA a termini di legge (di cui alla determinazione dirigenziale a
contrarre CID 41893).
Zona Omogenea 2 per un importo di € 22.368,60 oltre IVA a termini di legge (di cui alla determinazione dirigenziale a
contrarre CID 41894).
Zona Omogenea 3 per un importo di € 13.421,20 oltre IVA a termini di legge (di cui alla determinazione dirigenziale a
contrarre CID 41895).
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Zona Omogenea 4 per un importo di € 17.894,90 oltre IVA a termini di legge (di cui alla determinazione dirigenziale a
contrarre CID 41896).
N.B. Gli importi indicati in ciascun lotto sono puramente indicativi. L’ammontare definitivo sarà determinato in fase di
esecuzione del servizio in virtù delle prestazioni effettivamente erogate, strettamente connesse agli interventi ordinati
dai direttori di esecuzione del contratto nominati dal Dirigente del settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno.
3. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016, alla quale saranno invitati gli operatori che avranno risposto alla presente manifestazione di interesse.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare anche operatori economici che non hanno presentato
manifestazione di interesse al fine di allargare quanto più possibile la platea dei partecipanti, consentendo la massima
concorrenzialità.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Criterio del prezzo più basso, ai sensi art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e con l’esclusione automatica ai sensi
dell’art. 97 co. 8 del medesimo decreto, determinato mediante ribasso unico (espresso in cifre ed in lettere con
massimo tre cifre decimali dopo la virgola (X,XXX)) sul prezzo di ricambio su base fissa dei listini ufficiali delle case
costruttrici. Il prezzo della manodopera è fissato in 33,00 €/h e non è soggetto a ribasso.
5. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE.
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti
requisiti:
- generali di idoneità di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura C.C.I.A.A.
competente per territorio, per il settore di attività;
- un sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO 9001;
- sede operativa in uno dei comuni di cui agli Elenchi allegati afferente il lotto (zona omogenea) a cui si intende
partecipare;
- officina autorizzata ad effettuare revisioni ai sensi ex art. 80 D.Lgs. 285/92;
- regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL, ovvero della corrispondente Cassa contributiva relativa alla
categoria di appartenenza;
In caso di partecipazione in ATI, avvalimento consorzio ecc. i requisisti di cui sopra dovranno essere posseduti da tutti i
soggetti partecipanti.
N.B. : l’operatore sarà invitato solo per l’affidamento del servizio manutenzione e riparazione degli automezzi di proprietà
della Provincia di Salerno in uso presso il settore Viabilità e Trasporti, afferente la zona omogenea in cui ha la sua sede
operativa.
6. GARANZIE RICHIESTE AL SOGGETTO INCARICATO
Saranno quelle indicate nelle lettera di invito a partecipare che sarà inviata all’operatore.
(è allegato uno schema di lettera d’invito che l’operatore riceverà a seguito dell’individuazione dei soggetti da invitare
alla gara attraverso il presente avviso di manifestazione d’interesse)

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Gli operatori interessati possono presentare propria manifestazione di interesse alla procedura de qua, completa della
dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia del documento di identità, da
redigersi secondo il modello allegato (all. A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, trasmessa in busta
chiusa, a mezzo raccomandata, entro le ore 13,00 del giorno 07/11/2017 esclusivamente alla Provincia di Salerno
-Via Roma 104 – 84121 SALERNO.
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È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano la busta, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni lavorativi, con
esclusione del sabato e dei giorni festivi, e dalle ore 14.20 alle ore 15.20 dei giorni martedì e giovedì presso l’Ufficio
protocollo della Provincia di Salerno – via Roma 104 – 84121 Salerno.
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. L’orario sarà riportato
qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Si precisa che in caso di consegna a mezzo posta non farà fede la data del timbro postale.
N.B. : All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena esclusione.
La busta deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione
sociale – codice fiscale – indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, SULLA BASE DEL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI SALERNO IN USO PRESSO IL SETTORE VIABILITÀ E
TRASPORTI – NON APRIRE
8.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Salerno,
rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
9.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito del presente
procedimento.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il
presente
avviso
è
pubblicato
sul
profilo
del
committente:
http://www.provincia.salerno.it
e
http://trasparenza.provincia.salerno.it unitamente ai seguenti allegati:
Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate sul sito
sopra indicato.
CHIARIMENTI
È possibile ottenere informazioni e chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare per posta elettronica a:
viabilitaetrasporti@pec.provincia.salerno.it
indicando il seguente oggetto: “AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, SULLA BASE DEL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELLA
PROVINCIA DI SALERNO IN USO PRESSO IL SETTORE VIABILITÀ E TRASPORTI”

Il dirigente
Domenico Ranesi

All:

Mod. A – Domanda di partecipazione;
Capitolato Speciale
Schema lettera d’invito
Elenco Comuni ricadenti in ogni zona omogenea
Elenco Mezzi Zona Omogenea

