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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA RICHIESTA Dl
PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO ex Art. 36, Comma 2, Lett. a) D. Lgs. a. 50/2016 E ss.mm.ii.
MEDIANTE UN CONFRONTO CONCORRENZIALE, A MEZZO ACCORDO QUADRO CON UNICO
OPERATORE, PER “LA MANUTENZIONE DI VEICOLI SPECIALI”

La società Salerno Sistemi S.p.A., quale affidataria del servizio idropotabile, del sistema di collettamento fognario e dell’impianto di
depurazione a servizio della Città di Salerno, deve affidare il Servizio in oggetto con le modalità delFAccordo Quadro con unico
operatore.
In quanto rientrante nella “CUC del Gruppo Salerno Energia”, giusta Convenzione del 01 02/2019, prot. n. 159/2019, Salerno Sistemi
S.p.A. può, a tal fine, utilizzare la piattaforma digitale (raggiungibile all’indirizzo https cucgrupposalernoenergia.traspare.com/) di
cui la capofila, Salerno Energia Holding S.p.A., si è dotata e che mette a disposizione di tutte le società appartenenti alla predetta CUC,
per la gestione degli affidamenti e delle gare di appalto.
Pertanto, con il presente Avviso Pubblico, Salerno Sistemi S.p.A. intende espletare una preliminare indagine di mercato, finalizzata
all’individuazione degli Operatori Economici interessati ad essere invitati a presentare un’offerta alla Salerno Sistemi S.p.A. per la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà della scrivente, attraverso il portale
https: cucgrupposalernoenergia.traspare.com , per l’affidamento del Servizio in oggetto.
A tal fine, pertanto, gli operatori economici interessati sono invitati,

AD ISCRIVERSI ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA “TRASPARE”
collegandosi al seguente link: https: cucarupposalernoenergia.traspare.com/ — alla categoria merceologica

“MANUTENZIONE AUTOMEZZI”
Il riscontro al presente Avviso dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 01 Ottobre 2020

Fermo restante la possibilità di iscriversi anche successivamente alla piattaforma.
Con la presente non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o
altre classificazioni di merito. Si tratta semplicemente di un’AVVISO finalizzato all’individuazione di Operatori Economici da
consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità di trattamento, trasparenza e proporzionalità
NOTIZIE GENERALI SULL’APPALTO:
a) Tipo di procedura: affidamento diretto previa richiesta di preventivi nelle modalità dell’art. 36, comma 2, lett. a), del O. Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii.;
b) Tipo di appalto: Servizi;
c) Oggetto dell’appalto: “MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI SPECIALI - Periodo mesi 12 da Ottobre

2020 a Settembre 2021”— La manutenzione ordinaria consiste:
i. Periodicità mensile da concordarsi di volta in volta;
2. Controllo di tutti i livelli dei liquidi;
3. Controllo lampadine;
4. Ingrassaggio;
5. Pulizia filtro aria;
6. Controllo movimentazioni;
7. Redazione e consegna della scheda manutenzione con eventuali segnalazioni di anomalie riscontrate;
8. Costo dei materiali di consumo (olio e liquidi per solo rabbocchi, grasso e liquidi vari);
9. Costo manodopera;
IO. Spese di trasferimento presso le ns. sedi di Via Monticelli e del Viale Andrea De Luca,8;
Il. Inclusa la manutenzione di un verricello alle stesse condizioni elencate.

d) Elenco veicoli speciali:
• MINI ESCAVATORE BOBCAT E26;
• ESCAVATORE KOMATSU WB7OA;
• AUTOCARRO EUROCARGO IVECO;
• SOLLEVATORE ZEUS DIECI;
• ESCAVATORE JBC ICXI-IF.

e) Modalità di esecuzione: a mezzo stipula di Accordo Quadro con unico operatore;
O Durata dell’affidamento: 365 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data dall’avvio del servizio, che cesserà alla

scadenza del suddetto periodo, indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta e salvo che l’importo aggiudicato non si
esaurisca prima del termine di scadenza;

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’an. 45 del D. Lgs. n. 50/20 16, in possesso dei seguenti requisiti
minimi:
a) Requisiti di carattere soggettivo e generale:

1. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’an. 80 del O. Lgs. n. 50/2016, espressamente riferiti all’operatore
economico e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma;

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma I, lett. a), D. Lgs. 50/20 16):
1. Iscrizione al registro delle imprese della C.C.1.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto.
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