Con il presente avviso esplorativo questa amministrazione aggiudicatrice, nel pieno rispetto dei principi di
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, intende espletare una
indagine di mercato per l’individuazione delle ditte interessate ad essere invitate alla procedura negoziata
per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli della Società ECOENNASERVIZI S.r.l.
(mezzi pesanti quali autocompattatori da 24 mc, Autocarri scarrabili e costipatori da 5/7 mc su telai
Nissan/Mitsubishi).
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione procedente
DENOMINAZIONE: ECOENNASERVIZI S.r.l. – Sede Amministrativa Via Pergusa, 99 – 94100 Enna (EN)
E-mail certificata: protocollo@pec.ecoennaservizi.it
Responsabile del Procedimento: Rag. Maurizio Puglisi – mail maurizio.puglisi@ecoennaservizi.it
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio, da concludersi mediante affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016,
ha ad oggetto l’esecuzione di tutti gli interventi che riguardano la manutenzione, la riparazione e
sostituzione di componenti meccaniche e motoristiche, di componenti dell’impianto elettrico, di
climatizzazione, di sostituzione di olii, liquidi lubrificanti e del raffreddamento, filtri olio e filtri vari.
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 19.04.2016 n. 50, da aggiudicarsi con il criterio
del minor prezzo
DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è stimato in mesi 18 (diciotto) che decorrono dalla data di conferma aggiudicazione.
Le predette indicazioni sono comunque meramente indicative e saranno dettagliate e specificate nella
documentazione di gara.
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati gli operatori economici di cui all’art. 45
del D.Lgs. n. 50/2016 in assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 ed in possesso dei
seguenti requisiti minimi di qualificazione economico–finanziaria e tecnico– organizzativa:
fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto (di uno degli ultimi tre esercizi 20182019-2020) non inferiore ad € 65.000,00;
adeguato standard di qualità da dimostrare mediante l’elenco delle risorse umane e delle principali
attrezzature tecniche d’officina (vedi allegato 1).
Gli operatori economici, anche raggruppati ai sensi della normativa vigente, possono presentare
manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata di affidamento del servizio
qualora siano in possesso dei requisiti minimi sopra dettagliati.
Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura negoziata e che pertanto,
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mediante apposita ulteriore dichiarazione, dovrà essere rinnovata dall’interessato ed accertata
dall’Amministrazione Aggiudicatrice in occasione della successiva procedura di affidamento.
Il presente avviso esplorativo non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma trattasi di
indagine di mercato funzionale all’espletamento dell’intervento in argomento.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta utilizzando
esclusivamente il modulo allegato, che deve pervenire entro e non oltre le ore 11:00 del 28 ottobre 2021.
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta dovranno trasmettere la propria richiesta
utilizzando la piattaforma di e-procurement della società accessibile utilizzando il seguente link:
https://ecoennaservizi.acquistitelematici.it .
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
della Società ove, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza
all’indirizzo di destinazione.
La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o di
un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In alternativa, è ammessa la sottoscrizione
mediante firma digitale. In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il
modulo allegato.
La società si riserva comunque la facoltà di procedere ad invitare ditte che non hanno manifestato interesse
a partecipare alla procedura di cui trattasi.
6. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Potranno candidarsi soltanto gli operatori in possesso dei requisiti generali di idoneità professionale,
capacità tecnico-professionale ed economico - finanziaria previsti dagli artt. 80 e 83 del Codice degli Appalti,
D. Lgs. n. 50/2016.
Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.
7. OPERATORI INVITATI
Il presente avviso di manifestazione di interesse ha il solo scopo di individuare gli operatori economici
interessati ad essere invitati a presentare l’offerta, in risposta alla lettera di invito che verrà inviata dalla
società.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l'affidamento del servizio, che avverrà nei tempi previsti dal Codice 50/2016.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare
alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni
contenute nel D. Lgs 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per
le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.
Il presente Avviso è pubblicato nel sito internet della società, www.ecoennaservizi.it, sezione “società
trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”. Lo stesso ha validità sino alle ore 11 del 28 ottobre
2021.
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La Società si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il sig. Maurizio Puglisi.
Si allega: Modello di manifestazione di interesse.
Enna lì 13/10/2021
Il Responsabile del Procedimento
f.to Maurizio Puglisi
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