CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
VALLO DI DIANO E TANAGRO
84036 - SALA CONSILINA (Salerno)
Via G. Mezzacapo, 39 - Tel. 0975-21004 - fax.0975-270049
Cod. Fisc. : 83002270656 - www.bonificatanagro.it E-mail:info@bonificatanagro.it

Prot. n° 700

Sala Consilina, li 5 maggio 2017

SETTORE AMBIENTE
INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DEI PUNTI 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 DELLE LINEE GUIDA ANAC
N°4 DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. N.50/2016 MEDIANTE AVVISO PUBBLICO.
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
DI SELEZIONE DI OPERATORI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETTERA a), DEL D.LGS. N.50/2016, PER IL "Servizio di manutenzione per auto
Consortili".

Art. 1
Oggetto dell’Avviso
1. Con il presente Avviso il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro con sede in
Sala Consilina (SA) Via G. Mezzacapo, 39 (d’ora in poi "Ente" o “Stazione Appaltante”), nelle more
dell'approvazione dell'albo dei fornitori dell'Ente, nel rispetto del regolamento per le forniture ed i
servizi in economia dell'Ente e nel rispetto della Delibera di Deputazione Amministrativa n°15 del 13
marzo 2017 dell'Ente, intende effettuare una indagine di mercato con l’acquisizione di
manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici, a partecipare alla selezione per
l'affidamento diretto per il " Servizio di manutenzione per auto Consortili ".
2. In particolare, il servizio riguarda il tagliando con cambio olio e filtri, controlli livelli liquidi,
sostituzione spazzole tergicristalli, riparazioni guasti meccanici, ecc, delle auto e fuoristrada di
proprietà dell’Ente ed impiegati nelle attività lavorative svolte dal Consorzio di Bonifica.
3. I servizi saranno eseguiti c/o la sede del/i fornitore/i avente sede nel comprensorio di bonifica
(comuni del Vallo di Diano (SA)) ovvero c/o il centro di manutenzione del Consorzio in Via Drappo
nel Comune di Padula per i fornitori che non avessero sede fisica nel comprensorio di bonifica o che
fossero troppi distanti per lo spostamento dei veicoli. Le forniture ed i servizi saranno eseguiti
direttamente sui veicoli del Consorzio ed alla presenza del dipendente del Consorzio.
Art.2
Ambito di applicazione
1. Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, per la conduzione di un'indagine di
mercato, secondo quanto previsto ai punti 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 delle "Linee Guida n. 4, di attuazione
del D. Lgs 18 aprile 2016, n°50", finalizzata alla scelta di Operatori Economici da invitare nelle
procedure mediante affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, articolo 36 comma 2 lettera a)
per l’acquisizione di servizi di importo inferiore a € 40.000,00.
Art.3
Requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta
1. Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente
Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n.50/2016 che al momento della presentazione
della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con
l’oggetto della presente procedura negoziata;
b) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
VALLO DI DIANO E TANAGRO
84036 - SALA CONSILINA (Salerno)
Via G. Mezzacapo, 39 - Tel. 0975-21004 - fax.0975-270049
Cod. Fisc. : 83002270656 - www.bonificatanagro.it E-mail:info@bonificatanagro.it

Art.4
Presentazione delle manifestazioni di interesse
1. Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle
procedure previste dal presente avviso, in relazione ai servizi di cui al precedente art. 1, comma 2,
secondo una delle seguenti modalità:
a) spedizione dell’istanza e della documentazione allegata all’indirizzo di posta elettronica certificata
ufficioacquistibonificatanagro@gigapec.it; la spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta
elettronica certificata.
b) presentazione dell'istanza in formato cartaceo c/o l'ufficio protocollo dell'Ente;
2. Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il 20/05/2017 (fa fede la data di arrivo della
pec o di consegna al protocollo).
3. Nell’oggetto della mail ovvero della lettera di trasmissione deve essere riportato il mittente e la
seguente dicitura: Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di Operatori
Economici per l'affidamento diretto del "Servizio di manutenzione per auto Consortili";
la mail ovvero la lettera di trasmissione deve essere indirizzata al Responsabile dell'ufficio Acquisti.
4. La documentazione componente la manifestazione d'interesse dovrà essere:
1) modello di manifestazione di interesse (vedi allegato al presente avviso);
2) certificato CCIAA aggiornato e/o una autocertificazione, resa ai sensi del DPR
n°445/2000, attestante il possesso dei requisiti di legge riportati nei certificati
camerali;
3) dichiarazione, resa ai sensi del DPR n°445/2000, di possedere la capacità di contrattare
con gli Enti Pubblici;
4) dichiarazione, resa ai sensi del DPR n°445/2000, di assenza di cause di esclusione
stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016.
Art.5
Selezione delle manifestazioni di interesse
1. Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Ufficio Acquisti
che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti al
precedente art. 3 e della documentazione presentata di cui al comma 4. del precedente articolo 4, stila
l’elenco degli Operatori Economici ammessi.
2. L’elenco degli Operatori Economici ammessi verrà pubblicato dalla Stazione Appaltante sul sito
internet www.bonificatanagro.it.
3. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di
verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i
documenti giustificativi.
4. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo
affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto
esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici e del
Regolamento per le forniture ed i servizi in economia dell'Ente, né vale come certificazione delle
competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi.
Art.6
Affidamento del servizio
1. La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità di cui al comma 1 dell’articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016 nonché del principio di rotazione
di cui al comma 1 dell’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016..
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2. La scelta dell'/degli operatore/i, avverrà sulla base degli aspetti logistico-organizzativi dei mezzi
consortili, della immediata disponibilità ad eseguire il servizio, di eventuali tempi di attesa e a
rotazione tra i diversi operatori resisi disponibili al servizio tenendo ovviamente conto dei costi di
acquisto che siano più vantaggiosi per l’Ente.
3. Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, per come documentate nella domanda di ammissione,
sia superiore a 10 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per
individuare i soggetti da invitare alla procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera a), del
D.Lgs. n.50/2016.
4. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla
successiva procedura di affidamento diretto anche senza fare ricorso al presente Avviso qualora:
- non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la
procedura di affidamento diretto si svolga con il numero minimo di operatori ritenuto
congruo dalla Stazione Appaltante e comunque almeno pari a quello minimo previsto dal
Codice e dal regolamento per le forniture ed i servizi in economia dell'Ente;
- gli operatori che abbiano presentato la manifestazione d'interesse non siano in grado di
garantire e rispettare i principi previsti di economicità, tempestività e efficacia.
5. L’elenco degli operatori ritenuti idonei di cui al presente avviso sarà valido per tutta l'annualità
2017 e fino ad all'approvazione dell'albo dei fornitori dell'Ente. Si precisa che quando l'Ente avrà
approvato l'albo dei fornitori, l’elenco degli operatori ritenuti idonei di cui al presente avviso decadrà
naturalmente senza che né sarà dato ulteriore avviso.
Art.7
Budget annuo di spesa
Il budget annuo di spesa è stimato in euro 5'000,00 iva compresa.
La fattura in originale relativa a ciascuna fornitura/servizio dovrà riportare sempre
l'identificativo del veicolo (marca, modello, numero di targa, km o ore) e dovrà essere sottoscritta e
consegnata al dipendente del Consorzio di Bonifica che ha operato la spesa.
Per gli interventi superiori a 300,00 euro iva compresa, la spesa dovrà essere preventivamente
autorizzata dal Responsabile di Settore a mezzo di ordine scritto.
I tempi medi di pagamento sono stimabili in circa 120/180 giorni dalla data di ricezione
della fattura.

In fede
Il Responsabile Unico del Procedimento e Resp.le di Settore
F.to Dott. Ing. Victor COMUNIELLO
Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti - Settore Finanziario
F.to Dott. Antonio BURZO
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Carta intestata ditta
Al Responsabile dell'ufficio Acquisti del
Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro
Via G. Mezzacapo, 39
84036 Sala Consilina (SA)
Inviata all'indirizzo pec: ufficioacquistibonificatanagro@gigapec.it
oppure presentata in formato cartaceo c/o l'ufficio protocollo del Consorzio
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di Operatori Economici per
l'affidamento diretto del ""Servizio di manutenzione per auto Consortili"". Anno 2017;

Con la presente il sottoscritto _______________________________________________________,
(nome e cognome)

nato il ______________________ a ________________________________________ ( _______ ),
(data)

(luogo di nascita)

(provincia)

residente in ___________________________ ( _______ ) alla Via ___________________________
(comune)

(provincia)

codice fiscale _______________________________, documento di identità ___________________
n° ____________________ rilasciato da ________________________________________________
titolare/legale rappresentante della ditta _____________________________________ iscritta alla
CCIAA di ______________________________ con numero __________________________
partita iva ______________________________, telefono __________________________________
fax __________________________________ , pec ______________________________________ ,
VISTO
l'avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica Integrale del Vallo di Diano e Tanagro,
Consorzio di indagine di mercato mediante avviso pubblico ai sensi dell'art.216, comma 9 del D. Lgs
n°50/2016. Acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di selezione di operatori
per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n°50/2016, per il "Servizio di
manutenzione per auto Consortili".

COMUNICA
1. di essere disponibile ad eseguire il "Servizio di manutenzione per auto Consortili"
riguardante il tagliando con cambio olio e filtri, controlli livelli liquidi, sostituzione spazzole
tergicristalli, riparazioni guasti meccanici, ecc, delle auto e fuoristrada di proprietà dell’Ente ed
impiegati nelle attività lavorative svolte dal Consorzio di Bonifica, fabbisogno anno 2017;
2. di accettare tutte le condizioni previste nel soprarichiamato avviso.
3. di allegare i seguenti documenti così come richiesto al comma 4 dell'art 4 dell'avviso.
- certificato CCIAA aggiornato e/o una autocertificazione, resa ai sensi del DPR
n°445/2000, attestante il possesso dei requisiti di legge riportati nei certificati
camerali;
Modello di manifestazione di interesse
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Carta intestata ditta
- dichiarazione, resa ai sensi del DPR n°445/2000, di possedere la capacità di contrattare
con gli Enti Pubblici;
- dichiarazione, resa ai sensi del DPR n°445/2000, di assenza di cause di esclusione
stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016.

In fede
Timbro e firma ditta

Modello di manifestazione di interesse
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