Regione Molise
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio di Protezione Civile

Ricerca di mercato per l’individuazione di un operatore economico presente su MePA per l’affidamento del servizio di
manutenzione degli automezzi, dei rimorchi e delle attrezzature della Colonna Mobile del Servizio di Protezione Civile Regione Molise.

AVVISO di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CIG Z262022C5E

Il Direttore del Servizio
Premesso che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alle procedure di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’amministrazione nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, non discriminazione, parità trattamento, proporzionalità e
trasparenza,
RENDE NOTO
Che il Servizio di Protezione Civile ricerca un operatore economico con il quale stipulare un contratto di
affidamento del servizio di manutenzione degli automezzi, dei rimorchi e delle attrezzature della Colonna
Mobile del Servizio di Protezione Civile - Regione Molise.
Pertanto si procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del Servizio di Protezione Civile e della Regione
Molise di un avviso di “Manifestazione di interesse” per eventuali ditte interessate.
Art 1) Ente Appaltante:
Regione Molise - Servizio di Protezione CivileC.da Selva del campo 1 , 86010 Campochiaro
Tel. 0874/7791
Mail: regionemolise@cert.regione.molise.it
Web: www3.regione.molise.it - www.protezionecivile.molise.it
Art. 2) Modalità di finanziamento: Fondi di competenza 2017 del Servizio di Protezione Civile Capitolo
17716 impegnabili in FPV per il 2018: Spese relative al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e
straordinaria della colonna mobile regionale della Protezione Civile.
Art.3) Oggetto dell’ avviso
La ricerca di manifestazione di interesse per l’individuazione di un operatore economico con il quale stipulare
un contratto di affidamento del servizio di manutenzione degli automezzi e delle attrezzature della Colonna
Mobile del Servizio di Protezione Civile - Regione Molise. L’affidamento comprende tutte le operazioni
relative alla manutenzione, anche con sostituzione di parti di usura e consumo per conservare l’efficienza
degli automezzi e delle attrezzature, riparazioni e ripristino dell’efficienza per malfunzionamenti,
sostituzione di parti meccaniche, elettriche, di carrozzeria, verniciatura, sostituzione pneumatici, servizio
carro attrezzi e
servizio di sanificazioni di autobotti oltre che le eventuali pratiche di
revisione/immatricolazione obbligatoria di tutti gli automezzi rimorchi e attrezzature.
*Per gli interventi di carrozzeria, manutenzioni di attrezzature particolari, motocicli, quadricicli, imbarcazioni, servizio
carro attrezzi e sanificazioni autobotti è ammesso il sub-appalto.
**Gli automezzi destinati alla manutenzione dovranno essere ritirati e riconsegnati presso la sede del Servizio di
Protezione Civile senza alcun aggravio di spesa dovuto al trasporto, anche se non marcianti.
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Art.4) Procedura prescelta per l’affidamento del Servizio e Criterio di aggiudicazione
1. Il Servizio sarà affidato, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 (Codice dei contratti)
mediante Richiesta di Offerta su invito sul MePa della Consip.
2. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ovvero della più alta percentuale di
sconto offerta.
Art.5) Durata del contratto relativo al Servizio
Il rapporto contrattuale avrà durata fino 31 dicembre 2018 o all’esaurimento dell’importo di aggiudicazione.
Art.6) Importo massimo previsto
Il corrispettivo massimo previsto è 11475,40 (Euro undicimilaquattrocentosettantacinque/40) più IVA (ovvero14.000,00 IVA. inclusa).
Art.7) Requisiti
- Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti gli operatori economici iscritti alla camera di
commercio del Molise, in possesso delle autorizzazioni amministrative idonee all’esercizio
dell’attività oggetto dell’appalto nonché abilitate ed inserite al Me-Pa Consip. Gli operatori interessati
dovranno garantire che i locali, le attrezzature e il personale in cui verranno svolte le attività di
manutenzione sono idonei per eseguire interventi anche su autocarri superiori ai 35 quintali.
Art.8) Modalità di manifestazione di interesse
Gli operatori economici che intendono manifestare l’interesse a essere invitati alla procedura di
selezione dovranno far pervenire entro il 31 Ottobre, pena esclusione, alla scrivente stazione
appaltante la propria candidatura secondo la seguente modalità:
-

inoltro mediante pec al seguente indirizzo: regionemolise@cert.regione.molise.it - entro e non oltre
le ore 24 del giorno 31/10/2017, recante come oggetto:“Manifestazione di interesse di
partecipazione alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio di manutenzione
degli automezzi e delle attrezzature della Colonna Mobile della Regione Molise”. All’interno
della cartella generale dovranno essere presenti la domanda di presentazione di candidatura
(Modello A), la dichiarazione sostitutiva (Allegato 1) e la copia fotostatica scansionata del documento
di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.

Art.9) Criterio per la selezione degli operatori economici
1. Alla Richiesta di Offerta che seguirà la presente indagine di mercato, saranno ammessi gli operatori
economici idonei tra i soggetti che hanno manifestato il loro interesse correttamente secondo le
modalità riportate nel presente avviso.
2. Qualora la manifestazione di interesse pervenuta sia unica, la stazione appaltante proponente si
riserva la facoltà di proceder comunque all’affidamento, previa valutazione delle condizioni offerte.
Art.10) Criteri di aggiudicazione
L’offerta aggiudicatrice dell’affidamento, sarà individuata, sulla base della minor spesa per l’Amministrazione
Regionale, risultante dalla più alta percentuale di sconto offerta, rispetto al prezzo posto in base d’asta per la
manodopera, fissato in € 35,00 (euro trentacinque/00) orarie (I.V.A. esclusa). Lo stesso ribasso sarà
applicato sui pezzi di ricambio utilizzati.

Art.11) Natura dell’Avviso
1. Il presente avviso costituisce indagine di mercato ai fini della consultazione degli operatori
economici, come previsto dall’art. 216 comma 9 D. Lgs 50 del 18 aprile 2016.
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2. La stazione appaltante non è vincolata al presente avviso e si riserva comunque la facoltà di non
dare seguito alle richieste di offerte come di riavviare le procedure senza che gli operatori economici
propostisi possano reclamare alcuna pretesa a riguardo.
Art.13) Cause di esclusione
Oltre alle clausole di esclusione di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs 50 /2016, non saranno comunque
ammesse le manifestazioni d’interesse per le quali le istanze risultassero:
-

Pervenute dopo la data di scadenza;

-

Non abilitate in MePA;

-

Prive della dichiarazione sostitutiva (Allegato 1) compilata in tutte le sue parti;

-

Delle sottoscrizioni rese nei modi di legge;

-

Prive di documento di identità valido;

Art.14) Chiarimenti conclusivi
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche e
obblighi negoziali nei confronti dell’istituto emanante, che si riserva la facoltà di:
-sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato;
-procedere automamente alla scelta insindacabile di altre ditte mediante MePA qualora le manifestazioni di
interesse pervenute fossero inferiori a cinque;
-richiedere ulteriori caratteristiche o garanzie nel capitolato di gara definitivo;
E’ possibile , previo accordo con il direttore del servizio, effettuare un sopralluogo, a proprie spese, per la
verifica delle stato degli autoveicoli e delle attrezzature della Colonna Mobile, prima della presentazione
delle offerte e nei primi sette giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.
Art.15 Informativa
Tutti i dati personali, di cui l’amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.Lvo n. 196/2003 e della normativa vigente. La
presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio, preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.
Il Direttore del Servizio di Protezione Civile
Arch. Giuseppe PITASSI
(Documento informatico sottoscritto con firma
digitaleaisensidell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)
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