Città Metropolitana di Palermo
UFFICIO DI GABINETTO

A W I S O PUBBLICO
PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCA T 0
Oggetto:

Aouiso p ~ b b h oesploratiuo per /a mani/esl/a<ione di ittteresse j i n a h ~ ~ a t a/lN/diuinlm~iotte
a
degli operatoti ecotronfi~ida
cott~xltareper i'a@dan~ento di senti+ di ma~tutenxio)ledei m e q i di pmte.yiotte ciuile, ai sensi dell'art36, comma 2, lettera a) del
D.L.n.50/201 G.

Visto l'attuale quadro normativo di rifecirnento in materia di protezione civile (D.Lgs n.1/2018), che individua la Città
Metropolitana quale componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
Considerato che questa Amministrazione intende procedere aii'acquisizione dei servizi di manutenzione in oggetto, da
ultimarsi entro il 31/12/2018, mediante affidamento diretto ai sensi deii'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50 /2016 e
ss.mm.ii, con consultazione di due o più operatori, da individuarsi previo il presente awiso pubblico esplorativo, finalizzato
aiia manifestazione di interesse da parte degli operatori economici interessati aii'interpello e che intende scegliere il
contraente mediante il criterio del minor prezzo ai sensi deii'art. 95, comma 4, del medesimo D.lgs n. 50 del 2016.
Mediante il presente Awiso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para concorsuale, non sono previste
graduatone, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma si opera esclusivamente per una manifestazione di
interesse puramente conoscitiva.
La manifestazione di interesse degli operatori economici ha l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità
ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente awiso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.
L'hmministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la
procedura relativa aiia citata manifestazione di interesse, in qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento della
stessa, senza che gli interessati aiia indagine in parola possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio
o di indennizzo.

RESPONSABILE DEL PROCEDIRIENTO:
sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e art. 9 e 10 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii, il Responsabile Unico del procediineiito è
il funzionario P.I. Girolamo Crivello funzionario delllUfficio di Gabiiietto - Protezione Civile di questo Ente.

SERVIZI RICHIESTI:
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IA*iPORTOh B.\SE D'ASTA
L'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, dei servizi per la manutenzione dei mezzi di protezione civile è pari ad
€ 18.502,90 (Euro diciottomilacinquecentodue//90) IIThesclusa .

REOUISITI D I hhbIISSIONE A\LLL\PROCEDURI
Saranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 il cui oggetto
sociale sia coerente con l'oggetto dell'incaiico.
M a procedura sono ammessi tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali e di capacità tecnico-professi0 nali che dovranno essere dichiarati ai sensi del DPR 415/2000 e ss.mm.ii.:
l . requisiti di ordme generale di cui aii'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e deUa cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati
membri dell'unione Europea;
2. iscrizione al Registro C.C.I.i\A. nel settore oggetto del contratto;
3. non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001;
1. disporre di mezzi, attrezzature e risorse atte all'esecuzione del servizio richiesto;
5. avere effettuato, nel triennio antecedente, servizi analoghi a quello oggetto deii'appalto presso aziende private e pubbliche amministrazioni per un importo non inferiore al prezzo posto a base di gara;
6. essere in regola con il DURC.
I requisiti devono essere posseduti aiia data di scadenza del termine per la presentazione della mariifestazione di interesse e
mantenuti per tutto il periodo dell'affidamento.

MOD,UIT.\ DI PRESENTi\ZIONE DELLE CANDIDATURE
La manifestazione di interesse, da compilare secondo lo schema allegato al presente awis dovrà pervenire aiia Città
hletropoiitana di Palermo entro ii tennine perentorio deile ore i2.W del giorno o k [ ' i ?/2018 esclusivamente a
mezzo PEC da inviare all'induizzo ufficiodi~abinetto@,cert.cittametrodtana.pa.it. La manifestazione di interesse dovrà
essere resa ai sensi del DPR lil.5/3000 ss.mm.ii.. L'invio è a esclusivo rischio deii'interessato: non saranno accettati per alcun
motivo, anche indipendente daiia volontà del partecipante, manifestazioni di interesse che pervengano oltre il termine
perentorio indicato.
La candidatura dovrà essere corredata di copia fotostatica di uil documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore. Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di
interesse pervenute dopo la scadenza sopraindicata. L'Amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i
motivi di ritardo nel recapito della posta.
FASE SUCCESSn'zl '%Li\ RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Trattandosi di procedura finalizzata alla conoscenza di quanto utile alla successiva procedura di appalto dei servizi in
oggetto, le manifestazioiu di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedunento con il supporto di
due collaboratori deii'ufficio dc Gabinetto indicati dal Dirigente che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni
presentate, redigerà un elenco dei soggetti economici da invitare alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. con consultazione di due o più operatori.
TRYITiIhIEXTO Di\TI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi deii'art. 13 della legge 196/2003 e ss.mm.ii. e deii'art.13 del Regolamento U.E.
679/2016 esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.
PUBBI,lC_\ZIONE L \ .
I1 presente .inriso viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell'.\rnministrazione.
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Avvertenze:
I motivi di non ammissione alia presente indagine di mercato sono i s e p e n t i :
I . Istanze pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
2. Istanze non sottoscritte, non compiutamente e dettagliatameiite descritte e / o non rese ai serisi del DPR 145/2000
ss.mm.ii..
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