PROVINCIA DI SALERNO
SETTORE PRESIDENZA
Corpo Polizia Provinciale
Dir. Ferraioli Avv. Alfonso

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO AFFIDAMENTO
RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI n. 2 DUCATI DS1100 IN
DOTAZIONE ALLA POLIZIA PROVINCIALE DI SALERNO
Il Dirigente del Settore Presidenza
Rende noto verrà espletata una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016, per la riparazione/manutenzione meccanica di due motocicli
DUCATI DS1100 in dotazione alla Polizia Provinciale di Salerno.
Visto il D. lgs. 50/2015 e il Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n.107/2015 al fine di
garantire la liberta di concorrenza, di trasparenza e rotazione delle imprese, gli operatori
economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura
di selezione degli operatori economici per l’affidamento del servizio di che trattasi secondo le
modalità e i tempi indicati di seguito nel presente documento.
Le Ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura
per l’affidamento del servizio di che trattasi entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 27 dicembre
2016,pena l’ esclusione.
.Con il presente avviso questa P.A.
intende svolgere un’ indagine
finalizzata alla
individuazione di operatori economici da invitare alla successiva gara che verrà espletata
secondo quanto previsto dall’ art.36 comma 2 lett)a e, pertanto, la manifestazione di interesse da
parte di operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi
negoziali e non vincola in alcun modo la Provincia, che sarà libera di avviare altre procedure e/o
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto
motivato.
1. Oggetto dell’appalto: Servizio di riparazione/manutenzione di n.2 DUCATI DS1100 in
dotazione alla Polizia Provinciale:
Il Servizio è comprensivo della:
a) Sostituzione liquidi;
b) Eventuale sostituzione degli pneumatici;
c) Controllo parti meccaniche/elettriche con eventuale sostituzione dei componenti;
d) Costo mano d’opera;
e) Sistemazione allestimento del veicolo;
f) Del prelevamento e riconsegna del veicolo presso la sede del Comando di Polizia
Provinciale in Salerno via smaldone s.n.c.;
2. Durata e importo del Servizio: giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna. I veicoli oggetto della riparazione verranno prese e riconsegnate una
per volta con costo a carico del contraente. L’importo per il Servizio sopra descritto non
sarà superiore a Euro 2.000/00 (quarantamila/00).
3. Procedura: l’ affidamento diretto avverrà mediante procedura di cui all’ art. 36 comma 2
lett.) a del D. Lgs. 50/2016 e verranno invitate tutte gli operatori economici di categoria
4. nonché gli operatori economici iscritti all’ Albo Telematico dell’ Ente Provincia di Salerno,
per la attività oggetto della procedura.
1. Criterio di aggiudicazione: : minor prezzo ai sensi dell’ art.95 comma 4.
2. Requisiti di partecipazione: Possono partecipare le Ditte in possesso dei requisiti di cui
all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, che presentino, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
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domanda di partecipazione in carta semplice (modello allegato al presente Avviso),
accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con allegata
dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale:
Di non trovarsi in una delle situazioni previste all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come
causa di esclusione dell’offerta.
b) Requisiti di idonietà professionale:
Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi;
c) Requisiti di capacità economica finanziaria:
idonee referenze bancarie almeno di un istituto bancario.
d) Requisiti di capacità tecnico – professionale:
Aver svolto nell’ultimo triennio (2013 - 2014 – 2015) almeno n. 1 (uno) servizio di manutenzione e
riparazione dei veicoli per un committente pubblico o privato. La ditta che assumerà in appalto
l’espletamento del Servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli in dotazione alla Polizia
Provinciale è tenuta a disporre dei mezzi e delle attrezzature minimi all’uopo indispensabili.
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
generali richiesti per l’affidamento del servizio di che trattasi, che saranno accertati in occasione
della procedura di invito/affidamento.
Le ditte che manifestano interesse a partecipare alla suddetta gara, ai fini dell’offerta dovranno
visionare i veicoli in dotazione alla Polizia Provinciale presso il Comando Polizia Provinciale sito
in Salerno alla via Smaldone snc. in data che verrà comunicata con congruo anticipo.
Termini di partecipazione: La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa alla
Provincia di Salerno – Settore Polizia Provinciale, a mezzo PEC all’indirizzo:
poliziaprovinciale@pec.provincia.salerno.it indicando in oggetto: “Manifestazione d’interesse per
indagine di attività di autocarrozzeria”, entro e non oltre le ore 11:00 del quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’ Ente
www.provincia.salerno.it.
La mancata presentazione della manifestazione d’interesse entro il termine indicato, o la
presentazione con modalità diverse da quelle sopra indicate, così come la non conformità e/o
incompletezza anche parziale della domanda di partecipazione costituiranno motivo di esclusione
dalla procedura di selezione.
l Responsabile del Procedimento è la dott.ssa AZZATO Anna Maria – Vice Comandante del
Corpo di Polizia Provinciale. Eventuali chiarimenti o comunicazioni inerenti la presente procedura
possono essere richiesti telefonicamente al numero 0893078111. Il presente Avviso è pubblicato
all’Albo Pretorio dell’Ente, consultabile sul sito istituzionale www.provincia.salerno.it, nonché nella
sezione Trasparenza del medesimo sito web.
Documenti correlati: modello per la manifestazione di interesse.
Salerno, lì 13 dicembre 2016

FIRMATO
Il R.U.P.
Avv. Alfonso Ferraioli
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