
PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SCHEMA DI AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA DI  CUI  ALL'ART.  36  COMMA  2   DEL  D.LGS.  N.  50/2016  E  SS.MM.II.,  PER  L'AFFIDAMENTO
MEDIANTE  ACCORDO  QUADRO,  CON  UN  UNICO  OPERATORE  ECONOMICO,  DEL  SERVIZIO  DI
MANUTENZIONE  DEGLI  ATOMIZZATORI  UTILIZZATI  IN  DOTAZIONE  AL  SETTORE  AMBIENTE  E  ATTIVITA'
PRODUTTIVE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO .CIG: Z962A0C65A

Si rende noto che questa Stazione Appaltante intende affidare mediante accordo quadro, con un unico
operatore  economico,  il  “Servizio  di  assistenza,  manutenzione  ordinaria,  programmata  e  straordinaria,
riparazione, sostituzione degli atomizzatori in dotazione al Settore Ambiente e Attività Produttive per la
durata minima di anni due fino ad un massimo di anni tre, previa indizione di una procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Le  manifestazioni  di  interesse  hanno  il  solo  scopo  di  comunicare  all’Amministrazione  procedente  la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun
modo la scrivente Provincia di Oristano. 

L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla presente
indagine di mercato, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a
titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. Il presente avviso pertanto non costituisce né un'offerta
contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta, ma è solo una indagine di mercato, non vincolante
per l'Amministrazione Provinciale di Oristano, finalizzata a reperire sul mercato gli operatori da invitare alla
successiva fase di gara. 

1. STAZIONE APPALTANTE Provincia di Oristano – Settore Ambiente e Attività produttive, via Carducci
n. 42 Telefono: 0783 039405 – 039410 P.e.c.: provincia.oristano@cert.legalmail.it Indirizzo internet
(URL):  www. http://www.provincia.or.it/it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-
gara/bandi-gara-contratti-avvisi

2. OGGETTO  DELL'APPALTO:  assistenza,  manutenzione  ordinaria,  programmata  e  straordinaria,
riparazione, sostituzione degli atomizzatori in dotazione al Settore Ambiente e Attività Produttive,
compresa la fornitura di pezzi di ricambio. 

3. DURATA DEL CONTRATTO La durata dell’accordo quadro è stabilita in un minimo di 24 mesi fino ad
un massimo di 36 mesi,  decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, oltre un eventuale
periodo  di  proroga  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 ed
ha comunque termine al raggiungimento di un totale di ordinativi emessi pari all’importo di cui al
successivo art. 4. 

4. IMPORTO MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO L’importo  massimo dell’appalto per  il  servizio  di
manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria dei veicoli è pari a € 5.000,00 (IVA esclusa)
per ciascun anno, per un periodo minimo di 24 mesi e fino ad un massimo di 36 mesi, più eventuale
proroga tecnica per il solo periodo necessario all'espletamento di nuova procedura di gara.
L’affidamento  del  servizio  in  oggetto  sarà  basato  sulla  formula  dell’“accordo quadro”,  ai  sensi
dell’art. 54 del D.Lgs. Non è previsto un importo minimo per il singolo ordinativo; l’appaltatore non
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potrà rifiutarsi di prestare il servizio in ragione del modesto importo dell’ordinativo trasmesso dalla
Provincia.  Con  i  corrispettivi  degli  ordinativi  effettivamente  emessi  l’appaltatore  si  intende
compensato di qualsiasi suo avere o pretesa, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
Per l’affidamento del presente servizio non sono configurabili interferenze, per cui non si procede
alla redazione del D.U.V.R.I. e pertanto gli oneri per la sicurezza per rischi interferenziali sono pari a
€ 0,00 (zero). 

5. PROCEDURA  E  CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE  L’affidamento  del  servizio  avverrà  mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016. L’appalto sarà
aggiudicato con il  criterio del prezzo più basso, secondo quanto previsto dall’art.  95, comma 4,
lettere b) e c) del citato D. Lgs. n. 50/2016, considerato che la tipologia del servizio da affidare è
caratterizzata da elevata ripetitività ed è standardizzata. La presente manifestazione d’interesse è
avviata a scopo meramente esplorativo, non vincola in alcun modo l’Amministrazione e ha il solo
scopo di  comunicare  la  disponibilità  ad essere invitati  a  presentare offerta.  Si  precisa che,  per
favorire la massima partecipazione ed al contempo per garantire la concorrenza tra gli operatori
economici,  non si  procederà ad alcun sorteggio,  ma saranno invitati  alla  fase  successiva  tutti  i
concorrenti che avranno manifestato la volontà di  partecipare. I  soggetti  che manifesteranno il
proprio interesse saranno invitati a presentare la loro offerta dopo la ricezione della lettera d’invito,
per la successiva procedura negoziata. Si evidenzia inoltre che l’eventuale procedura selettiva verrà
svolta sulla piattaforma SardegnaCat, www.sardegnacat.it. 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Possono presentare domanda di partecipazione tutti i soggetti di cui
all’art. 45 del D. lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: - 

Requisiti generali:
a)  inesistenza  dei  motivi  di  esclusione  dalla  partecipazione  a  procedure  di  appalto  o
concessione previste dall’art. 80 del D. lgs. 50/2016; in particolare i concorrenti non devono
trovarsi  in  ogni  caso  in  nessun’altra  ipotesi  di  incapacità  a  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione ai sensi di legge e non aver ricevuto alcuna delle sanzioni o misure cautelari
che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione; - 

Requisiti di idoneità tecnico professionale: 
a)  iscrizione  al  Registro  delle  imprese  o  Albo  delle  imprese  artigiane  presso  la  Camera  di
Commercio, Industria e Artigianato, ovvero ad altro Albo, ove previsto, nel settore di attività
coincidente con quella dell’oggetto del servizio; 
b) aver esercitato nel triennio 2016 – 2019 attività  assimilabili all'attività oggetto dell'appalto; 
c)  essere centro autorizzato Spry Team o Tifone, marca degli  atomizzatori  in dotazione del
servizio Acque, igiene e profilassi;

Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
a) aver realizzato nel triennio 2016 – 2019 un fatturato annuo non inferiore ad € 5.000,00, per
lo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, a favore di soggetti pubblici o
privati. 

Al momento della stipula del contratto dovranno obbligatoriamente essere posseduti i  seguenti
ulteriori requisiti, a pena di esclusione o di revoca dell’affidamento: 

a) possesso di officina con sede operativa entro 10 Km dalla sede dell’Autoparco della Provincia
di Oristano, per Oristano sito in Via Liguria 10 oppure, in alternativa, di un sistema di trasporto
veicoli con costi interamente a carico dell’appaltatore. 

7) TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 28/10/2019. Gli operatori economici dovranno compilare il modello di istanza di
partecipazione  allegato  al  presente  avviso  e  trasmetterlo,  firmato  digitalmente  dal  legale
rappresentante della ditta entro le ore 12.00 del giorno 28/10/2019 all'indirizzo pec della Provincia
di  Oristano  provincia.oristano@cert.legalmail.it.  Con  la  presentazione  della  manifestazione  di
interesse si intende che l’operatore economico abbia preso visione di tutti i requisiti richiesti dal
presente Avviso, compresi  quelli  ulteriori  da possedere al  momento della  stipula del  contratto.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti
per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla
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Provincia di Oristano in occasione della procedura negoziata di affidamento. Non sono ammesse
candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato
nel presente Avviso. 
8) RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI Le eventuali richieste di
chiarimenti relative alla procedura dovranno essere alla Responsabile del Servizio Amministrativo
Manuela Urracci, telefono 0783 039410. 
9)  FASE  SUCCESSIVA  In  esito  alla  ricezione  delle  manifestazioni  di  interesse  si  procederà
eventualmente alla  successiva  fase di  selezione delle  offerte,  che verrà gestita dal  Provincia di
Oristano, con l’invio, solo ed esclusivamente a mezzo del portale SardegnaCat, della lettera d’invito
a presentare l’offerta e di tutta la documentazione complementare, ad ogni operatore economico
richiedente.  Ai  soggetti  invitati  verrà  resa  disponibile  sul  portale  SardegnaCat  tutta  la
documentazione necessaria. Il soggetto aggiudicatario si obbligherà ad accettare tutte le condizioni
del servizio oggetto dell’appalto. 
10) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile unico del procedimento è manuela
Urracci, telefono 0783 039410, e-mail: manuela.urracci@provincia.or.it. 
11) TRATTAMENTO DATI PERSONALI I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati dall’Ente
conformemente alle disposizioni  del D.Lgs. n.  196/2003. Le imprese concorrenti e gli  interessati
hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della legge stessa.

Oristano, 17/10/2019                            

                                                                                                                     Il Dirigente 
                                                                                                                ing. Luciano Casu 
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