COMUNE DI SALA CONSILINA
PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036
Via Mezzacapo, 44 tel 0975 525211 fax 0975 525268 Partita IVA 00502010655

Allegato N. 1

COMUNE DI SALA CONSILINA CAPOFILA PIANO SOCIALE DI ZONA S4
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI
AUTOMEZZI E ATTREZZATURE RELATIVE AL PROGETTO DENOMINATO “GIRA -VALLO”
Importo inferiore alla soglia comunitaria
con il criterio del prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI SALA CONSILINA
CIG –

6424474BA6

SEZIONE I – OGGETTO DELL’APPALTO.
Il Comune di Sala Consilina intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici,
previa acquisizione della manifestazione d’interesse, da invitare alla PROCEDURA DI ACQUISTO
AGGIUDICATA CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO per l’appalto per la fornitura di automezzi e
attrezzature relative al progetto denominato “Gira-Vallo”.
L’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara, ammonta ad €. 92.406,44, oltre Iva come per legge,
organizzato in lotto unico:
Lotto – Fornitura di automezzi e attrezzature relative al progetto denominato “Gira-Vallo” – importo €. 92.406,44
(oltre Iva)
La quantità presunte degli stessi sono riportate negli allegati al presente avviso (allegato 2).
A seguito dell’acquisizione delle manifestazioni d’interesse verrà stilato un elenco di operatori economici da invitare
alla PROCEDURA DI ACQUISTO AGGIUDICATA CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO.
Con il presente avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, in quanto, si tratta di
indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità al fine di individuare ditte da invitare a presentare offerta
con riferimento all’unico lotto per il quale ha manifestato interesse.

SEZIONE II - NOME, INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO E DI FAX, NONCHÉ INDIRIZZO
ELETTRONICO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Comune di Sala Consilina (quale Comune Capofila)
P.IVA 00502010655
Via G. Mezzacapo n. 44
84036 – SALA CONSILINA (SA)
Tel. n. 0975/525237 - Fax n. 0975/525250
Sito internet: www.salaconsilina.gov.it
Responsabile del procedimento: Sig. Gian Mauro Baratta – Responsabile Comando di Polizia Municipale - Tel. n.
0975/525237
Email: baratta.salaconsilina@asmepec.it
Per informazioni di carattere tecnico relative all’oggetto della fornitura è possibile rivolgersi:
 Comando di Polizia Municipale di Sala Consilina (SA) – sig. Carlo Maucioni – tel. n. 0975/525235
fax n. 0975/525250 e-mail: polizia@comune.sala-consilina.salerno.it
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SEZIONE III - SOGGETTI AMMESSI.
Sono ammessi a presentare istanza, ai fini della partecipazione alla procedura di cui al punto 1, i soggetti di cui agli
articoli 34, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. che non si trovano in alcuna delle cause di esclusione dalla
procedure di gara previste dalla vigente legislazione, in particolare dall’art.38 del D.lgs. 163/2006 e che soddisfino le
seguenti condizioni minime di carattere tecnico-professionale necessarie per la partecipazione (il possesso dei
requisiti e condizioni viene dimostrato mediante autocertificazione ex DPR 445/2000 e ss.mm.ii.):
a) iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di appartenenza se l’impresa è italiana o straniera con
sede in Italia, ovvero nel corrispondente registro professionale dello Stato di appartenenza con l’indicazione
del relativo numero d’iscrizione, della natura giuridica, ditta, ragione o denominazione sociale, sede legale e
oggetto dell’attività, generalità e qualifica del titolare in caso di impresa individuale, ovvero di tutti i legali
rappresentanti in caso di imprese societarie o consorzi ecc…, codice fiscale e partita Iva;
E’ fatto divieto di chiedere l’invito a partecipare contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di
componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento
temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un
consorzio.
In caso di imprese appositamente e temporaneamente appositamente e temporaneamente raggruppate di cui all’art. 37
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., i requisiti di cui ai punti a) b) e c) devono essere posseduti da ciascuna impresa
membro del raggruppamento.
I consorzi di cui all’art. 34 sono tenuti ad indicare per quali consorziati presentano domanda.

SEZIONE IV – ISTANZA DI INVITO.
I soggetti interessati ad essere invitati alla suddetta PROCEDURA DI ACQUISTO AGGIUDICATA CON IL
RITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO, devono far pervenire apposita istanza secondo il modello allegato (Allegato
3) entro le ore 12:00 del giorno 21.10.2015 al seguente indirizzo:
Comune di Sala Consilina (SA)
Comando di Polizia Municipale
Via G. Mezzacapo n. 44
84036 – SALA CONSILINA (SA)
PEC: protocollo.salaconsilina@asmepec.it
L’istanza deve essere recapitata all’indirizzo di cui sopra tramite il servizio postale oppure a mezzo di corriere, PEC o
in alternativa consegnato a mano al protocollo dell’Ente. Il rischio per il mancato recapito del plico rimane ad
esclusivo rischio del mittente e farà fede la data e l’ora di ricevimento da parte dell’ufficio protocollo del Comune di
Sala Consilina.
Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione ai fini del presente avviso.
Il plico deve riportare – a pena di esclusione della domanda di partecipazione – il nominativo e l’indirizzo del
soggetto richiedente, nonché la dicitura: “Comune di Sala Consilina Capofila Piano Sociale di Zona S4 Manifestazione di interesse per affidamento appalto fornitura di automezzi e attrezzature relative al progetto
denominato “Gira-Vallo”.
Il plico dovrà contenere, a pena di non ammissibilità dell’istanza, i documenti di cui ai successivi punti:
 manifestazione di interesse ad essere invitato alla procedura ristretta contenente tutte le dichiarazioni rese dal
titolare/legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. secondo il modello
allegato (Allegato 3);
 copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
Costituisce causa di non ammissibilità l’omissione, ovvero l’incompletezza sostanziale, della documentazione di cui
ai punti A e B e di quelle di cui alla sezione VII.
Pena l’esclusione, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, tale istanza deve essere compilata da ciascuna
impresa-membro del raggruppamento.

SEZIONE V - CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA.
Vedi elenco preliminare allegato 2.
Devono essere obbligatoriamente presentate in sede di offerta tutte le schede tecniche di tutti gli automezzi ed
attrezzature elencate nell’allegato 2, al fine di poter valutare le forniture qualitativamente migliori che saranno offerti
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in sede di gara; una sola scheda non presentata comporta l’automatica esclusione dell’operatore economico alla fase
successivo, ovvero alla presentazione dell’offerta di cui alla presente manifestazione.

SEZIONE VI - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO/CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
Trattandosi di ricerca di mercato, il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di
interesse, non occorre, pertanto, in questa fase presentare offerte.
Una volta acquisite le manifestazioni di interesse, le imprese in possesso dei requisiti richiesti ed in regola con la
documentazione presentata verranno invitate con successiva lettera dall’Amministrazione a presentare la propria
offerta per il lotto indicato in sede di domanda.
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..
L’appalto richiede la fornitura di automezzi e attrezzature relative al progetto denominato “Gira-Vallo” dalla data di
consegna delle offerte e da ultimarsi in caso di aggiudicazione entro il 05.11.2015, la fornitura deve prevedere
l’immediata funzionalità del bene, ovvero che gli automezzi siano regolarmente intestati e dotati di libretto di
circolazione con la relativa omologazione per quelli destinati al trasporto dei diversamente abili e fasce deboli.
L’inoltro per ricezione, sulle offerte ai soggetti idonei che hanno manifestato interesse, avrà durata di dieci giorni.
Le modalità di presentazione dell’offerta e le modalità di svolgimento della gara saranno riportate nella lettera
d’invito che verrà approvata con successiva determinazione.
Gli esiti della procedura di gara saranno pubblicati sul sito del Comune di Sala Consilina (SA) e del Piano Sociale di
Zona S4 nelle forme di legge.

SEZIONE VII - CAUSE DI NON AMMISSIBILITÀ DELL’ISTANZA.
Sono cause di non ammissibilità dell’istanza:
 L’omissione anche di uno solo dei documenti obbligatori prescritti dal presente avviso;
 Il mancato possesso dei requisiti di ordine generale;
 Il mancato possesso delle condizioni di carattere tecnico-professionale;
 La mancata sottoscrizione anche di uno solo dei documenti e l’assenza della copia del documento di
identità in corso di validità;
 Il pervenire dell’istanza oltre il termine stabilito;

SEZIONE VIII – AVVERTENZE.
L’Amministrazione si riserva, per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà di ricorrere ad altra procedura per
l’affidamento dell’intervento oggetto del presente avviso e la facoltà di non procedere alla suddetta procedura di
aggiudicazione.
Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci verranno applicate, ai sensi dell’art.76 del DPR
28/12/2000 n.445 e ss.mm.ii., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
SEZIONE IX - INFORMAZIONI SULLA PRIVACY.
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti all’affidamento dell’appalto di servizi mediante procedura ristretta.
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi competenti che ne facciano richiesta nell’ambito dei procedimenti a
carico degli operatori economici istanti.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I
diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
SEZIONE X -ALTRE INFORMAZIONI.
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Sala Consilina
(SA) (www.salaconsilina.gov.it) nella sezione bandi di gara, nonché sul sito internet del Piano Sociale di Zona S4.
Sala Consilina (SA) 13/10/2015
Il Responsabile del Procedimento
Comandante P.M. del Comune di Sala Consilina Capofila Piano Sociale di Zona S4

Comandante Gian Mauro Baratta

3

