CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
DIREZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, DEMANIO
PROVVEDITORATO ED AUTOPARCO, FITTI ATTIVI E PASSIVI, PREVENZIONE E
SICUREZZA.
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA

NEGOZIATA

SOMMINISTRAZIONE

PER

PER
LA

L'AFFIDAMENTO

FORNITURA

DI

DEL

MATERIALI

SERVIZIO
DI

A

CONSUMO

NECESSARI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI DEGLI IMMOBILI SEDE DEGLI
UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO ( ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 5012016 così come modificato dall'art. 25 del

D. Lgs. 5612017 ).
SI RENDE NOTO
che la Città Metropolitana di Palermo intende espletare una manifestazione d'interesse
avente ad oggetto l'affidamento con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2
lett. b) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. 56/2017, al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di cui all'art.30: economicità, efficacia,ternpestività.
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, gli
operatori economici da invitare alla procedura in economia per
il " Servizio a
somministrazione per la fornitura di materiali di consumo necessari per gli interventi
manutentivi degli immobili sede degli Uffici dell'Amrninistrazione Città Metropolitana di
Palermo per il periodo presunto Novembre/Dicembre 2017 - OttobreINovembre 2018.
Con il presente avviso la Città Metropolitana di Palermo chiede agli operatori economici, in
possesso dei requisiti di seguito indicati, di manifestare il proprio interesse ad essere
invitati per I'affidamento del suddetto servizio.
Il presente avviso, pertanto, è da intendersi come mero procedimento selettivo 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 Città Metropolitana di Palermo si riserva, pertanto, la facoltà di non dar seguito alla
successiva procedura di gara o di seguire anche altre procedure, senza che possa essere
avanzata pretesa da parte degli operatori economici interessati.

Amministrazione aggiudicatrice
Città Metropolitana di Palermo
www.provincia.palermo it

- Via Maqueda n IOO Palermo - Sito Internet
O

Direzione competente dell'Amministrazione aggiudicatrice
Direzione gestione del patrimonio, demanio, provveditorato ed autoparco, fitti attivi e
passivi, prevenzione e sicurezza - email: demanio@provincia.palermo.it ,
p.e.c.: patrimonio@,cert.cittametropolitana.pa.it

Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art.10, comma 1 del D. Lgs. 16312006 e ss. mm. ii. il Responsabile Uriico del
pro~edin1ento è il F~~nzionarioRasoonsabile d~II'Uffir\io Manutsnaiani
L-ren=o
Fruscione

Durata ed importo stimato del servizio
La durata presunta del contratto è di dodici mesi con decorrenza presumibile dal
NovembreIDicembre 2017 e termine OttobrelNovembre 2018 ;
L'importo complessivo della perizia del servizio per il periodo sopra indicato è stimato in
f .39.000,00 iva compresa.
Prestazioni oggetto dell'incarico
Il servizio a somministrazione per la fornitura di "materiale di consumo per manutenzioni
varie" sarà relativo ai materiali di seguito elencati:
-ferramenta;
-elettrico;
-idraulico;
-edile;
-colori
-fornitura vetrilplexglass
Ed ogni qualsiasi altro materiale necessario per interventi manutentivi, ivi corripresa
relativa attrezzatura.
L'elenco delle sopra menzionate tipologie di materiale non ha carattere esaustivo e non
esime l'operatore economico dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in
ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'Ente.

Soggetti ammessi a partecipare
Individuazione delle Ditte. Previo avviso pubblico di manifestazione di interesse per
invito a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara
Potranno presentare domanda di partecipazione alla procedura negoziata tutti i
soggetti indicati all'art.45 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ii., presentando
domanda di partecipazione in carta semplice, accompagnata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità, con allegata dichiarazione, ai sensi del D.P.R.
n.445 del 28/12/2000, attestante il possesso dei seguenti requisiti prescritti dalla vigente
legislazione:
Indicazione impresa, generalità del legale rappresentante, sede, CF e P. IVA, te1

- fax - email - pec;
Iscrizione C.C.I.A.A. di
n.
per l'attività di che trattasi;
Indicazione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.
Lgs. n.5012016 e ss. mm. ii..
La richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l'affidamento dell'appalto di che trattasi, che invece dovrà essere

dichiarata dall'interessato ed accertata dalla stazione Appaltante in occasione della
procedura di gara.

Termini e modalità d i presentazione della manifestazione d'interesse
Le istanze per la manifestazione d'interesse dovranno contenere I'autocertificazione
del possesso dei requisiti richiesti e dovranno pervenire, a pena di esclusione, alllArchivio
Generale della Città Metropolitana di Palermo - Direzione Patrimonio Demanio e
Provveditorato - Via Maqueda,100 Palermo - direttamente o tramite corriere o mezzo
posta, entro le ore 12 del giorno .A2- / 2 Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso
di validità di colui che la sottoscrive.
Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: " Manifestazione di interesse
per la partecipazione alla procedura negoziata per I'affidamento del servizio di fornitura a
somministrazione di materiale di consumo per manutenzione va*
Le manifestazioni di interesse saranno esaminate ed istruite a cura del Responsabile
del procedimento, il quale provvederà alla verifica della documentazione prodotta e potrà
richiedere chiarimenti e integrazioni che dovranno essere presentate entro e non oltre il
termine indicato nella richiesta formale inviata al concorrente, pena l'esclusione. Resta
inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per I'affidamento dei servizilforniture, che verrà verificata dalla
stazione appaltante.
In esito all'istruttoria delle manifestazioni di interesse, il Responsabile del procedimento
provvederà a redigere un elenco delle Ditte ammesse e delle Ditte eventualmente escluse,
precisandone la motivazione.
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretori0 della Stazione Appaltante e visibile
sul sito istituzionale delllEnte.
Trattamento dati
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 della Legge I9612003 e ss.mm.ii.,
esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
DIREZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, DEMANIO E PROWEDITORATO ED
AUTOPARCO, FITTI ATTIVI E PASSIVI, PREVENZIONE E SICUREZZA.

Ufficio Gestione Manutenzione Impianti Tecnologici - Prevenzione e Sicurezza

Prot. O

Palermo

-W>All'Ufficio di Gabinetto
Alla Segreteria Generale
Ufficio "Albo Pretorio On Line"
SEDE
OGGETTO: Richiesta pubblicazione "Manifestazione di interesse" sul sito istituzionale - Albo
Pretorio On line sezione "Avvisi" e sulla "Home Page" del sito del17Entedell'Avviso relativo alla
"FORNITURA A SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO PER
GLI INTERVENTI MANUTENTIVI DEGLI IMMOBILI SEDE DELL'ENTE".
Ai sensi della normativa vigente si trasmette, in uno alla presente, copia dell'avviso per la
"Manifestazione di Interesse" relativo alla FORNITURA A SOMMINISTRAZIONE DI
MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO PER GLI JNTERVENTI MANUTENTIVI DEGLI
IMMOBILI SEDE DELL'ENTE", con invito a pubblicare fino al 11 dicembre 201 7 sull'Albo
Pretorio On Line della provincia nella sezioni "Awisi" e sulla "Home Page" del sito dell'Ente.
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