CITTA’ DI ENNA
C.F./P.IVA 00100490861 – Piazza Maestro Coppola 3- 94100 Enna

Area 2 - Tecnica e di Programmazione Urbanistica
Dirigente: Arch. Ing. V. Russo

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. N. 50/2016, DA
GESTIRE INTERAMENTE TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI UN VEICOLO DA ADIBIRE AI SERVIZI CIMITERIALI.
IL DIRIGENTE
Premesso:
• che è intendimento di questa Amministrazione provvedere all’acquisto di un veicolo al fine di
consentire il normale espletamento dei servizi cimiteriali, afferenti l’Area 2 – Tecnica e di
Programmazione Urbanistica.
• Che la presente indagine di mercato è finalizzata all’eventuale successivo affidamento, ai sensi dell’art.
36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.
• Che il valore dell’appalto, meramente indicativo, può quantificarsi in presunti €. 20.000,00, sulla base
dei correnti prezzi di mercato.
RENDE NOTO
Che si procederà a mezzo della presente indagine di mercato all’individuazione di 3 operatori economici
interessati all’affidamento della fornitura di cui trattasi.
Si fa presente i 3 operatori economici verranno sorteggiati qualora dovessero pervenire domande in
numero maggiore di 3.
PROCEDURA
• Il presente avviso, unitamente alla scheda tecnica del veicolo oggetto della fornitura, viene pubblicato
sul sito del Comune di Enna per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti
richiesti, di partecipare alla presente indagine.
• Per la procedura che seguirà il presente avviso esplorativo, questa Amministrazione effettuerà un
invito a presentare offerta.
• Il presente avviso non costituisce comunque avvio di procedura di gara pubblica né proposta
contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente
esplorativo finalizzata all’eventuale successivo affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m. e i. e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Enna il quale si riserva, in ogni
caso, di non procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio,
• Il Comune inoltre sarà libero di avviare altre procedure o di avvalersi di Convenzione Consip qualora
questa dovesse venire attivata prima della stipula del contratto.
• Il Comune si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni di
opportunità senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.
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OGGETTO DELL’AVVISO
Affidamento della fornitura di un veicolo “Autocarro Piaggio Porter” per l’espletamento dei servizi
cimiteriali afferenti l’Area 2 – Tecnica e di Programmazione Urbanistica.
DESCRIZIONE DEL VEICOLO:
Tipologia: AUTOCARRO Marca: PIAGGIO Modello: PORTER Caratteristiche: quelle riportate nell'allegata SCHEDA TECNICA.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Comune di Enna
Indirizzo postale: Piazza Coppola, 3 - 94100 Enna
C.F./P. IVA: 00100490861 Punti di contatto per informazioni di carattere tecnico: Servizio Gare e Appalti – tel 0935/40320-40371Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.enna.it
Indirizzo di posta elettronica: www.ufficio.gare@comune.enna.it
Indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.enna.it
Indirizzo profilo del committente: www.comune.enna.it
Accesso elettronico alle informazioni relative l’appalto: www.comune.enna.it
SOGGETTI AMMISSIBILI A PARTECIPARE ALLA PRESENTE INDAGINE.
I soggetti interessati dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.L.gs. n.
50/2016 e s.m. e i.;
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’eventuale aggiudicazione della fornitura sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95 comma 4, lett. b) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. , proposto sull’importo fissato a base d’asta.
Il prezzo proposto dalla ditta dovrà essere comprensivo di tutte le spese derivanti dalle procedure di
immatricolazione, messa su strada, trasporto e consegna presso il Comune di Enna.
CONDIZIONI DI FORNITURA
Il veicolo oggetto della fornitura dovrà essere consegnato obbligatoriamente entro il termine perentorio
del giorno 31 dicembre del c.a.
TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
• Le procedure per l’affidamento della fornitura di cui in oggetto si svolgeranno esclusivamente con
modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma digitale delle gare telematiche del Comune
di Enna https://enna.acquistitelematici.it accessibile anche direttamente dalla sezione
appositamente predisposta “Albi e gare telematiche” nella homepage del sito istituzionale dell’Ente.
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• Per l’espletamento della presente procedura la Stazione Appaltante si avvale del su indicato Sistema

Informatico di intermediazione telematica al quale è necessario prima registrarsi seguendo la
procedura guidata. Successivamente i soggetti interessati dovranno inserire nella piattaforma, entro
il termine perentorio delle ore 9,00 del giorno 14/12/2018 la propria manifestazione di interesse.
• La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Titolare/Legale
Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità
del sottoscrittore. In alternativa, è ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale. In ogni caso
detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modulo allegato.
• L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità da parte di questa Amministrazione qualora, per qualsiasi motivo, l'istanza non
dovesse pervenire all'indirizzo di destinazione entro il termine di scadenza stabilito.
• Per le indicazioni relative alla registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività
sulla piattaforma, dovrà farsi riferimento ai manuali tecnici disponibili sul portale
http://garatelematica.net/garatelematica .
Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Enna: www.comune.enna.it, nella
sezione “gare e appalti”, avvisi pubblici, all’indirizzo http://www.comune.enna.it/index.php/avvisipubblici.
Lo stesso ha validità fino alle ore 9,00 del giorno 14/12/2018.
Si allega: Modello manifestazione di interesse
p. il DIRIGENTE

F.to Dott.ssa Cascio Rizzo Giacoma

