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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
Per l’individuazione degli Operatori Economici da invitare alla Procedura telematica per
Affidamento diretto, ai sensi delI’Art. 1, comma 2, Iett. a) D.L. n. 76/2020 modificato e convertito in Legge
n. 120 deI 11/09/2020 - motivato mediante comparazione di preventivi, per “LA MANUTENZIONE DI
VEICOLI SPECIALI”

La società Salerno Sistemi S.p.A., ha in affidamento il ciclo idrico integrato della Città di Salerno, giusto “Contratto di Convenzione per
la gestione del Servizio Idrico nell’Area città di Salerno, ricadente nell’ATO n. 4 Sele”, rep. n, 38 del 18/05/2015, integrato con atti del
30gennaio2019 e 8gennaio 2020, deve affidare il Servizio in oggetto a mezzo una procedura di affidamento diretto mediante un confronto
concorrenziale, ai sensi dell’an. 1, comma 2, lett. a) DL. n. 76/2020 modificato e convertito con legge n, 120/2020.
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://cucgrupposalernoenergin.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, in esecuzione alla RDA n. 1261 del 30/07/2020 autorizzata dal Direttore Generale di SEI-I, nonché Procuratore Speciale di Salerno
Sistemi S.pA. in data l8/08/2020,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: httos://cucarunnosalernoeneraia.traspare.corn/ — alle seguenti categorie merceologiche

“MANUTENZIONE AUTOMEZZI”
“OFFICINE MECCANICHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE MECCANICA AD APPARECCHIATURE

COMPLESSE”

Il riscontro al presente Avviso dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 deI giorno 12 Febbraio 2021
Fermo restante In 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, imparzialitàdi trattamento, trasparenzae proporzionalitàda invitare allaprocedura in oggetto.

NOTIZIE GENERALI SULL’APPALTO:
a) Tipo di procedura: Procedura telematica per l’affidamento diretto motivato mediante un confronto concorrenziale, ai sensi

dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. a. 76/2020 modificato e convertito con legge a. 120/2020 ss.mm.ii. motivato mediante
comparazione di preventivi;

b) Tipo di appalto: Servizi;
c) Oggetto dell’appalto: “MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI SPECIALI-

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 manutenzinne 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;
10. Sono incluse le 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 I3ORCAT E26;
• ESCAVATORE KOMATSU WB7OA;
• AUTOCARRO EUROCARGO IVECO;
• SOLLEVATORE ZEUS DIECI;
• ESCAVATORE JBC 1CXHF.

e) Modalità di esecuzione: a mezzo stipula di Accordo Quadro con unico operatore;
i) 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’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti /
minimi:
a) Requisiti di carattere soggettivo e generale: (1

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

Salerno Sistemi S.p.A. - Gruppo Salerno Energia
‘a, M,,,,H,-,Ir ~ QAI 21 C’io.-,,,. - O TI/A .l2dC7fl2flCC7_ h,ff, Iornoo ‘forni il- - ,,,,,,, coi ~~nncicforni il — fai npO 779a1 11 — f,v nan 77)~777

SALSIS-0002292-2021  del 02/02/2021 09:27:20



SALERPIO SISTEMJ,,~

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma I, lett. a), D. Lgs. 50/2016):
I, Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto.

SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
Il Responsabile del procedimento, procederàad invitare allaprocedura in argomento gli Operatori Economici con i requisiti richiesti, iscritti
all’Albo Fornitori della “CUC del Gruppo Salerno Energia”, come di seguito indicatn:

I. nel caso in cui si dovessero presentare un numero di Operatori Economici superiori a cinque:
verranno invitati tutti gli Operatori Economici;

2. nel caso di un numero di Operatori Economici iscritti pari o inferiore a cinque:
verranno invitati tutti gli Operatori Economici, senza ulteriore indagine di mercato;

3. nel caso di un solo Operatore Economico ammesso la Stazione Appaltante si riserva di procedere all’affidamento diretto
dell’appalto.

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti in merito alla procedura in oggetto potranno essere richiesti alla S.A. tramite posta
elettronica certificata, se2reteria.salernosistemif~i)pec.it citando il presente avviso, indicando quale riferimento la dr.ssa Carolina Verga.
Il presente Avviso Pubblico è pubblicato sul portale hiIps://cucgrupposalernoene)~eia.trasPare.C01ì~4 oltre che sul profilo
istituzionale di Salerno Energia Holding S.p.A., nella sezioneNews e sul profilo istituzionale di Salerno Sistemi S.p.A. nella sezione
Gare.

Il Dir ttore Generale di SEI-I
e d~M~teoP~rW

Allegati:
a. Manuale operativo;
b. Modello di iscrizione albo.
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