Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(l.r.15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta
V SETTORE
TERRITORIO E AMBIENTE

AVVISO PUBBLICO
Si informa che, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 787
del 18.09.2018, è indetta la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti relativa al: “Servizio di ripristino della
funzionalità e di manutenzione e fornitura dei materiali di consumo e ricambi,
annuale e di tipo “full service”, relativo ai sistemi installati presso la stazione di
controllo della qualità dell'aria ubicata presso il Pontile di Gela, di proprietà del
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta - CIG ZEF24D05EB – Importo
complessivo del servizio € 16.400,00 oltre € 189,00 per oneri di sicurezza per i rischi
di interferenza. Gli elaborati del progetto di servizio, lo schema di contratto, il
modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE), il modello
per dichiarazioni integrative, la richiesta di preventivo offerta e la determinazione a
contrarre sono disponibili sul sito informatico dell’Ente al link:
http://www.provincia.caltanissetta.it/010/bandi.php .
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire il preventivo-offerta
all'Ufficio protocollo di questo Ente, ubicato in Viale Regina Margherita, 28 -93100
Caltanissetta entro le ore 11,00 del giorno 10 Ottobre 2018, in busta CHIUSA
recante il nominativo dell’Operatore Economico e la dicitura "Contiene preventivoofferta per l'esecuzione del Servizio di ripristino della funzionalità e di manutenzione
e fornitura dei materiali di consumo e ricambi, annuale e di tipo “full service”,
relativo ai sistemi installati presso la stazione di controllo della qualità dell'aria
ubicata presso il Pontile di Gela, di proprietà del Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta”.
Si allega richiesta di preventivo offerta.
Caltanissetta, 25 settembre 2018
IL RUP
(Ing. Giuseppe Iacono)
f.to Iacono
PEC: g.iacono@pec.provincia.caltanissetta.it - Tel. 0934534640

Oggetto: Richiesta di preventivo-offerta, per l'esecuzione del Servizio di ripristino della
funzionalità e di manutenzione e fornitura dei materiali di consumo e ricambi, annuale e di tipo
“full service”, relativo ai sistemi installati presso la stazione di controllo della qualità dell'aria
ubicata presso il Pontile di Gela, di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta - CIG
ZEF24D05EB

Caltanissetta _______________
Spett.le
Operatore Economico

Con la presente si chiede - a stretto giro di posta - l'invio da parte di codesto Operatore Economico di un
preventivo-offerta, per l'esecuzione del servizio indicato in oggetto - C.P.V. 50411000-9 (Servizi di riparazione e
manutenzione di apparecchiature di misurazione), quantificato e descritto negli allegati elaborati (Relazione tecnica e
capitolato tecnico descrittivo e prestazionale con elenco prezzi).

Il preventivo-offerta, dovrà pervenire all'Ufficio protocollo di questo Ente, ubicato in Viale
Regina Margherita, 28 - 93100 Caltanissetta entro le ore 11,00 del giorno 10 ottobre 2018 in
busta CHIUSA, recante il nominativo dell’Operatore Economico e la dicitura "Contiene
preventivo-offerta per l'esecuzione del servizio di ripristino della funzionalità e di manutenzione
e fornitura dei materiali di consumo e ricambi, annuale e di tipo “full service”, relativo ai sistemi
installati presso la stazione di controllo della qualità dell'aria ubicata presso il Pontile di Gela, di
proprietà del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.”
Nella busta contenente il preventivo - offerta dovrà essere accluso il modello DGUE, allegato alla presente in
formato word, compilato in tutti i campi specificatamente previsti per l’autocertificazione dei requisiti di seguito
riportati:
1. requisiti generali: per l’O.E. affidatario non deve sussistere alcuna causa di esclusione prevista dall’art. 80 del
d.lgs. 50/2016;
2. requisiti di idoneità professionale: l’O.E. affidatario deve essere iscritto alla C.C.I.A.A, ovvero ad uno dei
registri di cui all’allegato XVI per iscritti in stati membri dell’UE, per attività svolta (non oggetto sociale)
similare a quella afferente il servizio in oggetto;
3. requisito di capacità economica: l’O.E. affidatario, ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. b), dovrà fornire
informazioni riguardo ai propri conti annuali evidenziando, in particolare, i rapporti tra attività e passività con
riferimento agli esercizi dell’ultimo triennio (2017-2016-2015), significando che non può essere considerato
assolto il requisito qualora il rapporto del complessivo triennio risulti inferiore a 0,80;
4. requisito di capacità tecnica: l’O.E. affidatario dovrà elencare i principali servizi, similari a quelli in
affidamento, effettuati negli ultimi 5 anni precedenti la data di invio della presente richiesta, con indicazione
dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, ed il complessivo importo non può essere inferiore a
quello a base dell’affidamento; per servizi svolti in periodi pluriennali comprendenti il quinquennio
considerato specificato o parte di esso la valutazione dell’importo ricadente nell’anno o quinquennio
considerati sarà effettuata con proporzionalità diretta e lineare tra importo complessivo del servizio certificato
e periodo compreso tra inizio e fine appalto;
ed integrato con la dichiarazione, resa dal legale rappresentante, con la quale attesta:
 di essere perfettamente edotto su tutte le condizioni per l’espletamento del servizio contenute nel capitolato e
di accettarne incondizionatamente tutte le prescrizioni, condizioni, oneri, clausole e modalità contrattuali e di
aver valutato tutte le circostanze che possono influire sul costo delle forniture, necessarie ad assicurare il
servizio, e del servizio stesso di manutenzione e fornitura dei materiali di consumo e ricambi, di tipo “full
service”, giudicando l'importo offerto, nel suo complesso, remunerativo;
 di essere a conoscenza che è espressamente esclusa qualsiasi possibilità revisionale del prezzo offerto fino al
completamento del servizio;
 di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato di quanto occorrente per effettuare le attività previste
dal capitolato;
La mancata presentazione, del DGUE o della dichiarazione di cui sopra, comporterà l'inammissibilità del
preventivo offerta.

Ai fini della compilazione del D.G.U.E. si precisa che il modello impiegato è quello europeo adattato dal
Ministero delle infrastrutture al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e per eventuali delucidazioni in merito è possibile visionare
le “Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico
Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”
pubblicato dallo stesso Ministero al seguente link: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-garaunico-europeo-dgue.
L’avviso pubblico inerente la presente procedura è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito
“Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.
Possono presentare preventivo-offerta gli operatori economici compresi tra quelli previsti dall’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016.
Per tutti gli operatori economici valgono le seguenti precisazioni:
- nel caso di operatori economici previsti dall’art 45, comma 2, lett. b, c, d, e, f, g del D.Lgs. 50/2016, i requisiti dei
precedenti punti “1” e “3” devono permanere in capo al consorzio ed al consorziato che esegue la prestazione
oppure in capo al mandatario ed al mandante;
- ove venga utilizzato l’istituto dell’avvalimento, previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, i requisiti del punto “1”
devono permanere sia in capo all’impresa ausiliaria sia a quella ausiliata;
- - non è consentito l’avvalimento per i requisiti professionali a norma dell’art. 89, comma 10, del D.Lgs. 50/2016;
- - nel caso di operatori economici previsti dall’art 45, comma 2, lett. b, c, del D.Lgs. 50/2016, per i requisiti del
precedente punto “4” si applica l’art. 47 del D.Lgs. 50/2016;
- nel caso di operatori economici previsti dall’art 45, comma 2, lett. d, e, f, g del D.Lgs. 50/2016, per i requisiti del
precedente punto “4” si applica l’art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
Saranno ritenuti inammissibili i preventivi pervenuti, per qualsiasi causa, oltre i termini stabiliti e quelli che
superano l’importo stimato per l’intervento in oggetto da questo Ente in 16.589,00 al netto di IVA in ragione di legge,
di cui € 16.400,00 soggetto a ribasso.
La presente richiesta di preventivo è finalizzata alla comparazione dei preventivi offerta ai fini della
valutazione preliminare all’individuazione dell’operatore economico al quale affidare direttamente, a norma dell’art. 36,
comma 2, lett. a del Codice dei Contratti, le prestazioni in oggetto.
Pertanto, la presentazione del preventivo offerta da parte dei soggetti interessati non determina l’instaurazione
di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali e non vincola in alcun modo questo Ente il quale sarà libero di non
procedere all’affidamento e di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare, in tutto e in parte, l’attività
prevista in oggetto.
Si allegano:
- relazione tecnica;
- capitolato tecnico descrittivo e prestazionale con elenco prezzi;
- calcolo della spesa;
- schema di scrittura privata;
- modulistica per le dichiarazioni richieste (DGUE integrato).

Il R.U.P.
(Dott. Ing. Giuseppe Iacono)
f.to Iacono

