Comune di Sciara
Città Metropolitana di Palermo
3° Settore UTC – LL.PP. e Manutenzioni
Piazza Castelreale ( cap 90020 ) Tel. 091 8994005 fax 091 8994475

SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO ( Art. 63 C. 6 del D.LGS n. 50/2016 ):
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 c. 1 del D.LGS. N.
50/2016 IMPLEMENTATO E COORDINATO CON IL D.LGS. DEL 19 APRILE 2017 N. 56,
PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI
COMUNALI.
Con Determina Dirigenziale n. 171 del 03.05.2018 si è approvato il presente avviso nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al
fine di individuare operatori economici da invitare alla successiva procedura ristretta ai sensi
dell’art. 61 comma 1.
A tal proposito il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici, in modo non
vincolante per questo Ente, a partecipare alla procedura.
.
L’amministrazione procedente si riserva di individuare i soggetti idonei, in almeno n. 2
Operatori Economici ai sensi dell’art. 36 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed int..ai quali sarà
richiesto con lettera di invito, la presentazione di propria offerta economica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare
seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
STAZIONE APPALTANTE:
1) Comune di Sciara, Piazza Castelreale 90020 Sciara ( Pa ), Tel 091 8994005;
2) Sito Web: www.comune.sciara.pa.it
3) Responsabile del Procedimento: Geom. Antonino FRAGALE
e mail – antonino.fragale@comune.sciara.pa.it
4) Funzionario Responsabile: Geom. Vincenzo Passafiume
e mail – vincenzo.passafiume@comune.sciara.pa.it
5) PEC
ufficiotecnico@pec.comune.sciara.pa.it
OGGETTO, FINALITA’ e DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Vedasi Capitolato Speciale di
Appalto ( Allegato “ B “ )

IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO
L’importo a Base d’Asta è di € 1.378,95 I.V.A. compresa , dal 01.06.2018 e fino al
31.12.2018 prorogabile fino al 31.12.2019;
Tariffa meccanica e/o officina, carrozzeria: manod’opera € 25,00/h escluso I.V.A.
Tariffa riparazione e/o sostituzione pneumatico: manod’opera € 7,00/h escluso I.V.A.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’affidamento avverrà mediante procedura dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, secondo il
criterio del prezzo più basso, come previsto dall’art. 95 c. 4 lett. b) dello stesso Decreto 50/2016,
con lettera di invito rivolta ad almeno n. 2 operatori economici se sussistono aspiranti idonei. Gli
inviti saranno rivolti agli stessi operatori economici che avranno fatto pervenire la propria
manifestazione di interesse conformemente a quanto prescritto nel presente avviso pubblico.
Onde consentire maggior confronto concorrenziale, l’Amministrazione si riserva di invitare
imprese in possesso dei suddetti requisiti che hanno già svolto servizi con la stessa, nel rispetto dei
principi di parità di trattamento e proporzionalità.
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida,
l’Amministrazione sceglierà se procedere ad avviare una trattativa diretta, ovvero se invitare altri
operatori economici nel pieno rispetto del principio di concorrenza.
REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI
Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti interessati
di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti da attestare ai sensi del D.P.R. n.
445/2000:
1. Non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 in materia
di impedimenti a stipulare con una P.A..;
2. Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016:
- presentazione dell’elenco dei principali servizi di pari importo o superiore prestati negli
ultimi tre anni sia ad Enti Pubblici che Privati indicando l’importo, la data e i destinatari;
- indicazione dei titoli di studio e professionali;
- indicazione delle attrezzature, del materiale ed eventuale equipaggiamento tecnico
necessario;
ULTERIORI INDICAZIONI e/o INFORMAZIONI
La stazione appaltante, sulla base delle disposizioni di cui agli art. 1, commi 1 e 3, e art. 13
della Legge Nazionale n. 135/2012 e art. 1 comma 449 periodi I e II della Legge 296/2006 e della
Legge Nazionale n. 298/2015 (Legge di Stabilità 2016) si riserva la facoltà di:
•

•

•

Procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all’annullamento di ufficio in
autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione provvisoria o
definitiva o di non stipulare il contratto, qualora nel corso della procedura di scelta del
contraente, fossero attivate nuove convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., atteso l’obbligo
assoluto di adesione previsto nelle surrichiamate disposizioni;
Valutare di negoziare la migliore offerta individuata nella procedura di gara, al fine di
ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all’art. 26 comma 3 della Legge 488/1999 nel
rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e
comunque previa verifica di congruità all’esito dell’eventuale ribasso negoziato;
Procedere all’eventuale stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in caso di
sopravvenuta disponibilità della convenzione CONSIP;

•

Recedere in qualsiasi tempo dal contratto autonomo di fornitura o servizi validamente
stipulato previa formale comunicazione dell’appaltatore con preavviso non inferiore a 14
giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni
non ancora eseguite; nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per la
prestazione non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A.,
ai sensi dell’art. 26 comma 1 della Legge 488/1999 successivamente alla stipula del
predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

MODALITA’ E
TRASMETTERE

TERMINE

DI

PRESENTAZIONE

DEI

DOCUMENTI

DA

La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di Sciara in busta chiusa con la
seguente dicitura: Manifestazione di Interesse Servizio Di Manutenzione Ordinaria Dei Mezzi
Comunali.
La busta dovrà contenere:
• allegato A ( modello di autocertificazione ) del presente avviso, sottoscritto dal
professionista interessato;
• allegato B ( Capitolato Speciale di Appalto ) sottoscritto dal professionista interessato;
• documento di riconoscimento in corso di validità.
La busta dovrà pervenire entro le ore 10,00 del 25.05.2018.
In ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. in materia di protezione
dei dati personali, si informa che i dati e le informazioni personali saranno trattate dalla scrivente
Amministrazione esclusivamente per l’espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto
della vigente normativa.
Sciara 10.05.2018

Il Funzionario Responsabile
F.to Geom. Vincenzo Passafiume

Il Tecnico
F.to Geom. Antonino Fragale

ALLEGATO ( A )

Spett.le Comune di Sciara
3° Settore
Piazza CastelReale, 1
90020 Sciara ( Pa )

AVVISO PUBBLICO ( Art. 63 C. 6 del D.LGS n. 50/2016 ):
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 c. 1 del
D.LGS. N. 50/2016, PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI
COMUNALI.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________________________ il _______________________________
Titolare / Legale Rappresentante _____________________________________________________
C.Fiscale ____________________________
Partita Iva___________________________
Pos. Inps _______________________
Pos. Inail _______________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________Provincia________
Via__________________________________________n°___________CAP______________
e sede amministrativa nel Comune di _______________________________Provincia________
Via__________________________________________n°_______CAP__________________
Telefono___________________________________Fax_____________________________
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:
________________________________________________________________________________
Telefono_____________________________Fax____________________________________
PEC: ______________________________________________________________________
Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.n.445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

•

Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento
previste
dall’art.
80
del
D.LGS
n.
50/2016,
ovvero
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

•

Di possedere la capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 50/2006 come
di seguito:

Importo

Anno

Ente Pubblico/ Privato

indicazione dei titoli di studio e professionali:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
indicazione delle attrezzature, del materiale ed eventuale equipaggiamento tecnico necessario:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
•

Di accettare le condizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, oppure
__________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla Manifestazione di interesse mediante procedura in economia ai sensi dell’art.36
c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed int..ex art. 125 comma 11 e s.m.i. del D.Lgs. n. 163/2006 per
l’affidamento del Servizio Di Manutenzione Ordinaria Dei Mezzi Comunali.
Data ……………………………………………………….

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

Timbro e Firma.......................................……….....................
N.B.: Allegare documento di Riconoscimento in corso di validità.

ALLEGATO ( B )

Comune di Sciara
Provincia di Palermo
3° Settore LL.PP. – Manutenzioni ed Urbanistica
OGGETTO: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO per la Manutenzione
ordinaria Mezzi Comunali. ANNO 2018
^^^^^^ ------- ^^^^^^
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO – L’appalto ha per oggetto la
manutenzione ordinaria degli automezzi di proprietà del Comune di Sciara nonché
riparazione di qualsiasi genere: meccaniche, elettriche, di carrozzeria.
ART. 2 – IMPORTO DEL SERVIZIO e TARIFFE ORARIE
L’importo a Base d’Asta è di € 1.378,95, compreso I.V.A., fino al 31.12.2018;
Tariffa oraria meccanica e/o officina, carrozzeria: manod’opera € 25,00/h
escluso I.V.A.
Tariffa riparazione e/o sostituzione pneumatico: manod’opera € 7,00/h
escluso I.V.A.
ART. 3 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI – l’appalto è
disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella Regione Siciliana in materia
di pubbliche forniture e servizi e dalle condizioni stabilite nel presente C.S.A..
ART. 4 – ONERI ED OBBLIGHI DELLA DITTA – La Ditta aggiudicataria
assume l’onere della garanzia dei lavori eseguiti e sui materiali usati. Tale garanzia si
intende prestata per non meno di 3 mesi ( tre ) dalla data dell’intervento.
Le riparazioni saranno richieste dal Responsabile del Servizio o da persona da questo
delegato o da un Tecnico dell’U.T.C.. La ditta ha l’obbligo di redigere il preventivo
di massima nel quale saranno descritti gli interventi da eseguire ed i pezzi di ricambio
necessari per la riparazione dell’automezzo. Il visto di congruità apposto dal
Responsabile del Servizio o dal responsabile del Procedimento, costituirà Nulla Osta
per l’esecuzione dell’intervento. Per le riparazioni di piccole entità o comunque
avente carattere di urgenza, può omettersi la presentazione del preventivo di massima
purchè esplicitamente autorizzata dal responsabile del Servizio o dal Responsabile

del Procedimento. Ricevuto il Nulla Osta per l’esecuzione della riparazione la ditta
appaltatrice dovrà dar seguito ai lavori con sollecitudine. Il Responsabile del Servizio
può disporre un termine perentorio per l’esecuzione degli interventi manutentivi sugli
automezzi e qualora l’intervento fosse oltre i termini assegnati sarà applicata una
penale di € 25,00 per ogni giorno di ritardo. L’importo della superiore penale sarà
detratto dall’importo della relativa riparazione. Fermo restando le condizioni di cui al
presente articolo, nel caso di manutenzione straordinaria o riparazione di qualsiasi
natura, i lavori vanno effettuati, previa autorizzazione dell’A.C. ed impegno somme
occorrenti in base a preventivo presentato dalla ditta appaltatrice. La liquidazione
avverrà a seguito di consuntivo da parte dello stesso settore.
ART. 5 – ELENCO AUTOMEZZI – Opel Zafira Targato BR 346 FZ, Fiat Panda
targato AW 130 BH, Fiat Panda targato AW 131 BH, Ciclomotore Fantic targato
1WJ40, Furgone Cassonato targato PA 929862, Furgone Cassonato targato EL 250
KP.
ART. 6 – I mezzi, qualora non possono raggiungere autonomamente la sede della
ditta, dovranno essere prelevati mediante mezzo idoneo e riconsegnati dal personale
della ditta presso l’autoparco comunale o altri ricoveri del Comune o a persona
regolarmente autorizzata. Il mezzo dovrà essere prelevato entro e non oltre un’ora
dalla richiesta di intervento con ogni mezzo ritenuto utile ( fax, mail, telefono ecc )
dal personale a ciò abilitato e di cui sarà predisposto apposito elenco. I costi di
prelievo saranno contabilizzati per solamente Km. 5 dal luogo di prelievo. In caso di
ritardato o mancato prelievo del mezzo sarà applicata una penale variabile da € 25,00
ad € 100,00. L’entità della superiore penale sarà stabilita concordemente dal
Responsabile del Servizio e dal Geometra in relazione alla gravità delle conseguenze
da ciò derivanti.
ART. 7 – Gli oneri relativi alle assicurazioni del personale addetto alle riparazioni,
oggetto del presente appalto, sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale si
impegna sin d’ora al relativo adempimento.
ART. 8 – L’affidamento avrà la durata fino al 31.12.2018 a decorrere dal verbale di
consegna dei mezzi e comunque fino alla concorrenza dell’importo stabilito nella
lettera d’invito. Nulla potrà pretendere la ditta aggiudicataria nel caso che la durata
dell’affidamento risulti inferiore a quella prevista a causa dell’anticipato esaurimento
dell’importo al netto del ribasso d’asta. Nel caso in cui l’importo contrattuale non
venga esaurito alla scadenza prevista per la durata del servizio questa sarà prorogata
fino al definitivo esaurimento dell’importo di cui in precedenza e comunque per un
periodo non superiore a sei mesi. Anche in quest’ultima ipotesi nulla a che pretendere
la ditta aggiudicataria. L’affidamento può essere prorogabile alla scadenza senza
ulteriori avvisi da parte di questa Stazione Appaltante o da parte dell’Operatore
Economico anche per l’anno 2019. Qualora per qualsiasi motivo si dovesse

interrompere il servizio, necessita di avviso di almeno 30 gg. prima da parte di una
delle due parti.
ART. 9 – La ditta si impegna a fare la manutenzione e riparazione anche ad altri
mezzi che nel caso della durata dell’appalto l’A.C. acquisterà o sostituirà con quelli
elencati all’art. 5.
ART. 10 - Al pagamento degli importi corrispondenti ai lavori effettuati si
provvederà entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura, previo
Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare.
ART. 11 – Il Responsabile del Servizio, verificherà con qualsiasi mezzo, la
rispondenza dei ricambi utilizzati, nonché la manodopera impiegata, autorizzerà con
il visto di questo Settore il pagamento della fattura dopo aver controllato la regolare
esecuzione dell’intervento. In caso di contestazione circa la qualità e la quantità
dell’intervento manutentivo sarà costituita apposita Commissione formata dal
Dirigente di questo Settore o dal Responsabile del Procedimento, dal responsabile del
mezzo e da un meccanico o carrozziere designato dall’A.C. in contraddittorio con la
ditta affidataria. Le deduzione della superiore Commissione saranno vincolanti, sia
per l’ente appaltante che per l’appaltatore. Le spese sostenute per il pagamento del
consulente esterno, con le obbligazioni delle tariffe professionali, saranno a carico
della ditta aggiudicataria, che prima della liquidazione dell’intervento oggetto della
contestazione dovrà dimostrare la relativa quietanza. Il tecnico esterno sarà segnalato
fra il personale specializzato dipendente da officine autorizzate dalle case fabbricanti
il mezzo oggetto della contestazione.

Sciara lì 10.05.2018

Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Antonino FRAGALE

Il Funzionario Responsabile del 3° Settore
F.to Geom. Vincenzo Passafiume

