COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE III – LL.PP. – Assetto del Territorio
e-mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it

Tel. / Fax +39 0918349922

Prot. n. 5191

del 10.05.2016

OGGETTO: manifestazione d’interesse per l’individuazione di una Ditta, per la riparazione di n.
1 automezzo comunale – Piaggio Porter.

Il Responsabile dell’UTC
PREMESSO che :
Con nota prot. n. 3809 del 07.04.2016 si segnalavano alcune anomalie all’automezzo
comunale – Piaggio Porter –
Che è necessario e urgente provvedere alla riparazione di tale automezzo;
In attuazione della deliberazione della Giunta Comunale N° 50 del 05.05.2016.
SI DIVULGA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO
Le Ditte ammesse a partecipare dovranno avere tutte le autorizzazioni prescritte dalle leggi vigenti:
Le Ditte specializzate alla riparazione di automezzi comunali non d e v o n o trovarsi nelle
condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di stipula dei relativi
contratti previste d ea D .lgs. 18/04/2016, n. 5 0 e d a qualsiasi altra disposizione
legislativa e regolamentare.
Essere in regola con le disposizioni salariali, previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche
disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria, secondo quanto previsto dal CCNL vigente;
Non essere incorsi per colpa propria, in provvedimenti di risoluzione di contratti con enti
pubblici nel triennio 2012-2013-2014 (ovvero, indicarne i motivi);
Insussistenza di rapporti di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 C.C., con altre
imprese partecipanti alla gara, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
Non essersi accordato né di accordarsi successivamente con altri partecipanti alla gara per
limitare in alcun modo la concorrenza;
Insussistenza della contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come
partecipante ad un raggruppamento d’imprese consorziato indicato quale esecutore della
fornitura da parte di un consorzio;
Aver assolto gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008;
Di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni di legge nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA)
www.comune.palazzoadriano.pa.it
Tel. +39 0918349911
Fax +39 0918349085

e-mail: sindaco@comune.palazzoadriano.pa.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
P. IVA 00774460828
C.F. 85000190828

1

Art. 4 Modalità di presentazione della domanda
Gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti a partecipare alla procedura in oggetto devono
presentare domanda osservando le seguenti modalità:
Offerta, sulla quale deve apporsi la seguente dicitura:

OGGETTO: manifestazione d’interesse per l’individuazione di una Ditta, per la riparazione di n.
1 automezzo comunale – Piaggio Porter.

L’offerta, da inviare via PEC al seguente indirizzo:
ufficiotecnico@pec.comune.palazzoadriano.pa.it deve pervenire entro e non oltre le ore 14 del
17.05.2016
Art. 5 Modalità di individuazione degli operatori economici
L’acquisizione dell’offerta, è finalizzata ad individuare l’operatore economico al quale il responsabile
dell’UTC, in ottemperanza del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50 art. 36 comma 1 lettera a), assegnerà la
fornitura considerando l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione.
L’offerta dovrà contenere il prezzo offerto ad esclusione solo dell’IVA.
Si procederà all’individuazione anche in presenza di una sola offerta “valida”.
La somma necessaria, esclusa IVA, per la riparazione del mezzo in oggetto è stata così quantificata:
Sostituzione olio motore litri 4 x € 7,50
€ 30,00
Filtro olio n. 1
€ 8,00
Filtro aria
€ 7,00
Filtro nafta
€ 12,00
Pastiglie freni
€ 135,00
Lavoro ore 10 x € 32,22
€ 322,20
Totale € 521,20
Il superiore avviso non è comunque vincolante per l’Amministrazione, in quanto finalizzato ad effettuare
una ricerca di mercato, e per la quale, per cause estranee all’Amministrazione, potrà verificarsi la circostanza
della non utilità della fornitura.
Art. 6 Importo complessivo del servizio
La fornitura avverrà a misura e per l’importo al netto di IVA pari ad € 521,20
Art.7Pubblicità della procedura
La pubblicazione del presente avviso viene effettuata all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del
Comune.
Art.9 Richiesta di informazioni
Si richiamano i recapiti riportati nella carta istituzionale ove è redatto il presente avviso.
Il responsabile dell’UTC
F.to Geom. G Cuccia
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