PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
Piazza Italia 22 - 08100 NUORO - TEL. 0784 238600 - FAX 0784.33325
web: W W W . P R O V I N C I A . N U O R O . G O V. I T - PEC:
PROTOCOLLO@PEC.PROVINCIA.NUORO.IT

AVVISO ESPLORATIVO
per acquisizione Manifestazione d'interesse finalizzate alla partecipazione alla procedura che verrà indetta
dalla Provincia di Nuoro, tramite RDO su , relativa all'affidamento della fornitura montaggio e manutenzione
pneumatici per gli automezzi della Provincia di Nuoro per il periodo di anni due decorrenti dalla data del
25.05.2019 Lotti 2
Lotto 1 Provincia di Nuoro
Lotto 2 Zona Omogenea dell'Ogliastra l
Importo a base d'asta: Lotto 1 EURO 31.000
Lotto 2 EURO 8.000
metodo di aggiudicazione: prezzo piùbasso ex art 95 comma 4 del D. lgs 50/2016

SI RENDE NOTO
che la Provincia di Nuoro intende espletare, tramite RDO su Mepa una procedura negoziata per
l'affidamento della fornitura, montaggio e manutenzione dei penumaticii per gli automezzi di proprietà della
provincia di Nuoro e dela Zona Omogenea dell'Ogliastra . La proceduraè suddivisa in due lotti
Lotto 1 Provincia di Nuoro importo a base d'asta 31.000,00
lotto 2 Zona Omogena dell'Ogliastra importo a base d'asta 8.000,00 .
Ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del D. lgs 50/2016 e dell art. 216 comma 9, l'espletamento della
procedura può essere preceduta da un indagine di mercato, preceduta a apposito avviso che è stato
pubblicato per giorni 15 decorrenti dalla data del 12.02.2019 e fino alla data del 27.02.2019, ai sensi delle
linee guida Anac n. 4. Il presente avviso è finalizzato alla individuazione dei soggetti economici singoli o con
identità plurisoggettiva, da invitare alla procedura negoziata, che verrà espletata attraverso il sistema della
RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA bando Beni categoria merceologica
veicoli e forniture per la mobilità: accessori , attrezzature e parti di ricambio per veicoli;
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione e indirizzo dell'amministrazione
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Denominazione
PROVINCIA DI NUORO

Settore Amministrativo

INDIRIZZO
Piazza Italia n°22 Nuoro

CAP 08100

TELEFONO

FAX 078433325

Responsabile del procedimento Angela Piredda tel 0784238688 e.mail angela.piredda@provincia.nuoro.it

0784 238688- 861
LOCALITA' Nuoro

STATO : Italia

PEC protocollo@pec.provincia.nuoro.it

Responsabile del procedimento
D.ssa Angela Piredda
tel 0784 238688 e-mail
angela.piredda@provincia.nuoro.it

OGGETTO DELLA PROCEDURA
La procedura ha ad oggetto esclusivamente la manifestazione di interesse per partecipazione alla
procedura che verrà indetta dalla Provincia di Nuoro, tramite RDO su Mepa , relativa all'affidamento
della fornitura montaggio e manutenzione pneumatici per gli automezzi della Provincia di Nuoro per
il periodo di anni due decorrenti dalla data del 25.05.2019 Lotti 2
Lotto 1 Provincia di Nuoro
Lotto 2 Zona Omogenea dell'Ogliastra
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, previa comunicazione scritta, di richiedere all’Appaltatore una
proroga tecnica del contratto in corso (mesi sei), ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016,
finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo appalto. La
proroga contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi dalla Stazione Appaltante, fatto salvo
eventuali norme che potrebbero essere emanate successivamente in materia.
IMPORTO A BASE D' ASTA: IVA esclusa, comprensivo dei costi del personale, dei costi per il materiale e
degli oneri della sicurezza di cui
Lotto 1 Provincia di Nuoro importo a base d'asta 31.000,00
Lotto 2 ZonaOmogenea dell'Ogliastra importo a base d'asta 8.000,00
Importo complessivo dell'appalto ivi compresi sei mesi di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 11 del
D.lgs 50/2016:
DURATA DELL'APPALTO: Durata contrattuale: 24 mesi decorrenti presumibilmente dalla data del
25.05.2019 con possibilità di sei mesi di proroga ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs50/2016.
CARATTERISTICHE GENERALI
Oggetto della presente procedura sono

tutte le attività di fornitura di pnemuatici e gli interventi

complementari relativi a montaggio sostituzione di valvole e di camere d'aria , convergenza, equilibratura,
riparazioni anche di camer d'aria e inversione smaltimento di pneumatici occrrenti per tutti gli autoveicoli
dell'ente come da elenco in calce. L'indicazione dei mezzi in elenco allegati è puramente indicativa e
potrebbe subire variazioni in relazione a nuovi acquisti o dismissioni di auto e mezzi relativi alla Provincia di
Nuoro e alla Zona Omogenea dell'Ogliastra. La presente procedura verrà suddvisa in lotti funzionali, di cui
all'art. 3 comma 1 lettera qq e ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.lgs 50/2016 come segue:
LOTTO 1 Provincia di Nuoro base d'asta € 31.000,00
LOTTO 2 Zona Omogenea dell'Ogliastra base d'asta € 8.000,00
La manifestazione d'interesse, compilata come da fac simile allegato al presente avviso, ha lo scopo di
comunicare alla Stazione appaltante la disponibilità a d essere invitati a presentare l'offerta , nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità
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ai sensi del citato art. 36 del D. lgs 50/2016.
OPERATORI ECONOMICI CHE POSSONO PRESENTARE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Nello specifico il presente avviso è finalizzato all'acquisizione di manifestazioni d'interesse da parte degli
operatori economici così come definiti agli art. 3 comma 1 lettera p e dell'art. 45, 47 e 48 del D. lgs 50/2016
poiché la procedura verrà esperita sulla piattaforma Consip Mepa pertanto è rivolto agli operatori economici
abilitati all'interno della Convenzione (MEPA) e attivi e con la documentazione in corso di validità all'interno
dell’iniziativaBeni categoria merceologica veicoli e forniture per la mobilità: accessori , attrezzature e parti di
ricambio per veicoli;:


REQUISITI DI ORDINE GENERALE


assenza di cause ostative e di esclusione previste all'art. 80 del D lgs 50/2016 che
determinano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che tali situazioni
non si siano verificate per gli amministratori e i soci muniti di poteri di rappresentanza.



REQUISITI D'IDONEITA' PROFESSIONALE EX ART. 83 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS
50/2016



iscrizione alla CCIAA o nell'albo delle imprese artigiane con oggetto sociale coerente con
l'oggetto della presente procedura di affidamento;




REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA EX ART. 83 COMMA 1 LETTERA B
DEL D. LGS 50/2016



avere realizzato, negli ultimi tre esercizi finaziari, 2016- 2017 -2018, come da bilanci depositati ,
chiusi e approvati, un fatturato minimo annuo non inferiore all'importo posto a base di gara di
ciascuno dei lotti a cui si partecipa ,come segue :

LOTTO 1 € 31.000
LOTTO 2 € 8.000,00


Qualora la Ditta intenda partecipare alla procedura per entrambi i lotti dovrà possedere i
requisiti di capacità economica e finanziaria pari alla somma del valore dei due lotti e quindi di €
39.000,00



REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE EX ART. 83 COMMA 1 LETTERA
C DEL D. LGS 50/2016



avere adeguate capacità tecniche e professionali nonché l'esperienza necessaria per
l'esecuzione dell'oggetto della presente fornitura secondo lo standard qualitativo richiesto



Lotto 1 avere sede operativa dell'officina presso cui verrà eseguito l'appalto nel Comune di
Nuoro



Lotto 2 avere sede operativa dell’officina, presso cui verrà eseguito l’appalto nel Comune di
Lanusei



essere in grado di fornire i pneumatici di tutte le sette marche primarie indicate nel Capitolato,
PIRELLI, MICHELIN, GOODYEAR,DUNLOP, BRIGESTONE, KLEBER, CONTINENTAL
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esclusivamente originali e corredate della garanzia ufficiale delle ditte madri;


essere in grado di fornire anche le prestazioni accessorie previste nel capitolato quali
montaggio, sostituzione, inversione, equilibratura, convergenza riparazione e smaltimento dei
pneumatici usati come da richiesta dei dipendenti dell'Ente e garantire che le operazioni
verranno eseguite a regola d'arte.

Qualora una ditta intenda partecipare alla procedura per entrambi i lotti dovrà avere sedi operative
sia nel Comune di Nuoro che nel Comune di Lanusei, per garantire le operazioni richieste per
eseguire la fornitura .
Ai fini della presentazione della manifestazione d'interesse, gli operatori economici interessati, non abilitati
al Mepa per la convenzione richiesta dovranno preventivamente acquisirla, ogni informazione è rinvenibile
presso il sito www. Acquistiinretepa.it.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d'interesse non sono in alcun modo
vincolanti per la Stazione appaltante e non fanno sorgere in capo agli operatori che hanno
presentato la propria manifestazione d'interesse alcun diritto o interesse legittimo ad essere invitati .
La stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso.
Gli operatori economici selezionati, tramite la presente indagine di mercato, saranno invitati a presentare le
offerte per l'affidamento del servizio in oggetto tramite invio di lettera d'invito e capitolato speciale con RDO
attraverso Mepa.
Resta chiarito che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto od automatismo alla
partecipazione ad altre procedure di affidamento.
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse, compilata nelle parti che interessano secondo il FAC SIMILE allegato dovrà
pervenire perentoriamente, entro le ore 13:00 del 15 marzo 2018 in una delle seguenti modalità:
•

tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.provincia.nuoro.it

•

tramite servizio postale all'indirizzo: Settore Amministrativo Servizio acquisizione beni e servizi
Piazza Italia n°22 08100 NUORO

•

consegna a mano presso la sede della Provincia di Nuoro in Piazza Italia n. 22 a Nuoro negli orari
d'Ufficio dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Le manifestazioni d'interesse dovranno essere redatte secondo l'allegato FAC SIMILE e sottoscritte
dal legale rappresentante della Ditta che manifesta interesse e corredate da documento d'identità in
corso di validità del sottoscrittore.

Il plico sia che venga consegnato a mano o spedito via pec dovrà contenere la seguente dicitura:
“ manifestazione d'interesse a a partecipare alla procedura da espletarsi tramite RDO Su Mepa per
ll'affidamento della fornitura montaggio e manutenzione pneumatici per gli automezzi della Provincia di
Nuoro per il periodo di anni due decorrenti dalla data del 25.05.2019 Lotto ___ ( indicare il lotto o i lotti a cui
si intende partecipare.
Resta inteso che rimane ad esclusivo rischio del mittente il recapito del plico contenente la documentazione
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ove per qualsiasi motivo non dovesse pervenire nei termini .
PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE
La Stazione Appaltante provvederà alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata secondo i criteri di seguito esposti:
a) manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore o uguale 5 per ogni lotto : si inviteranno tutti gli
operatori economici che hanno fatto richiesta;
b) manifestazioni di interesse in numero superiore a n. 5 per ogni lotto si procederà, mediante sorteggio
pubblico ad estrarre n. 6 (sei) operatori economici da invitare alla successiva procedura;
Il sorteggio avverrà in forma anonima il giorno 19.03.2019 alle ore 11.00 presso la sede della Provincia di
Nuoro Ufficio Provveditorato con le seguenti modalità:
ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo. Prima dell’estrazione
verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi a ciascuno di essi associati, senza l’indicazione della generalità
degli operatori economici che hanno presentato istanza ma solo il numero di protocollo assegnato a seguito
di ricezione del plico. Seguirà l’estrazione dei numeri: le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno
ammesse alla fase successi di invito alla procedura di gara, previa verifica della regolarità della dichiarazione
presentata, senza rendere note le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate fino al termine di
scadenza di presentazione delle offerte. La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile della
procedura che si avvarrà dell’ausilio di due collaboratori.
Si procederà con apposito avviso sul sito istituzionale della Provincia a rendere nota l'avvenuta estrazione il
cui verbale dell'estrazione verrà allegato agli atti di aggiudicazione della procedura.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse o di manifestazioni d'interesse in numero
inferiore a 5 , la Stazione Appaltante non procederà di integrare l'elenco ma procederà ad invitare i soli
operatori che abbiano manifestato il proprio interesse a partecipare ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b del
D.lgs. 50/2016,;
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici idonei all’assunzione del servizio di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti e
costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 30,comma 1 e dall’art.
36, comma 2, lett.b) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento la stazione appaltante si riserva la
facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare
seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò
comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura.
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Si procederà all'esclusione delle ditte nei seguenti casi:

• manifestazione d'interesse che pervenga oltre il termine di scadenza previsto nel presente avviso;
• manifestazione d'interesse incompleta e priva dei dati necessari ad individuare l'operatore economico;
•qualora dalla manifestazione d'interesse emergano informazioni tali da far ritenere che il soggetto si trovi in
una delle condizioni di esclusione come previste all'art. 80 del D lgs 50/2016.
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Non saranno prese in considerazione

le manifestazioni di interesse pervenute prima della

pubblicazione della presente avviso ma solo ed unicamente le manifestazioni d'interesse pervenute
nell'intervallo di tempo di giorni 15 intercorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Qualora vi siano operatori economici che hanno presentato manifestazione d'interesse in data
anteriore alla data di pubblicazione del presente avviso, dovranno ripresentare la propria istanza
seguendo le modalità e le indicazioni qui contenute.
CHIARIMENTI E INFORMAZIONI INERENTI LA PROCEDURA
E' possibile chiedere informazioni e chiarimenti inerenti la presente manifestazione d'interesse presso il
Servizio Aquisizione beni e servizi Resposabile del Procedimento D.ssa Angela Piredda tel 0784 238688 e –
mail: angela.piredda@provincia.nuoro.it
PUBBLICAZIONE AVVISO
il presente avviso è pubblicato ai sensi delle linee guida ANAC n. 4

all'albo pretorio e sul profilo del

commitente rinvenibile all'indirizzo www.provincia.gov.it sezione bandi e gare

IL DIRIGENTE
Firmato D.ssa Cecilia Sotgiu
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