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Prot. n. 694 del 04/03/2019  

 
AVVISO ESPLORATIVO 

 
AVVISO esplorativo manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata telematica 
di cui all’art. 36, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di fornitura 
pneumatici, con relativa messa in opera, convergenza, equilibratura, fornitura camera d’aria, 
fornitura cerchi e riparazione forature degli automezzi della Società AMA Rifiuto è Risorsa Scarl . 
CIG.: ZD1275A09B 

 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Amministrazione procedente  
DENOMINAZIONE: AMA – Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l. - Via Leone XIII n. 32 – 90020 Castellana Sicula 
(Pa). 
E-mail: amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it 
IL RUP Dr. Santo CASTAGNA 
 
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

La Società AMA Rifiuto è Risorsa Scarl intende indire una procedura negoziata di cui all’art. 36, co. 2, 
lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di fornitura pneumatici, con relativa messa 
in opera, convergenza, equilibratura, fornitura camera d’aria, fornitura cerchi e riparazione forature 
degli automezzi della Società AMA – Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l..  
 
3. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

Procedura negoziata di cui all’art. 36, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio 
del prezzo più basso. 
 
4. DURATA DEL CONTRATTO, ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E AMMONTARE DEL PREZZO A BASE D’ASTA 

Il contratto prevede il servizio di cui sopra per tutto l’anno 2019 e comunque sino all’esaurimento 
dell’importo contrattuale di €.30.000,00 (trentamila/00) oltre iva. 
 
5. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse telematica ad essere invitati gli operatori economici 
di cui all’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016 in assenza delle cause ostative di cui al’’art. 80 del D. Lgs 
50/2016 ed in possesso dei seguenti requisiti minimi di qualificazione economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa: 
- Iscrizione C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi; 

- Fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto (di uno degli ultimi tre esercizi 2016-

2017-2018) non inferiore a €. 30.000,00 (trentamila/00) oltre iva; 
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- Di aver reso servizi analoghi a quelli cui si riferisce l’appalto effettuati negli ultimi tre esercizi finanziari 

2016-2017-2018 per almeno l’importo dell’appalto pari a €. 30.000,00 (trentamila/00) oltre iva; 

- Adeguato standard di qualità da dimostrare mediante l’elenco delle risorse umane e delle principali 

attrezzature tecniche d’officina. 

Gli operatori economici, anche raggruppati ai sensi della normativa vigente, possono presentare 
manifestazione di interesse telematica 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, 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. 
 
6. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE TELEMATICA 

procedura telematica sulla piattaforma di e-procurement  all’indirizzo http://piattaforma.asmel.eu    
procedura: articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016;  
criterio: minor prezzo ex art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Pena la non ammissibilità, le ditte interessate possono presentare propria manifestazione di 
interesse alla procedura de quo, completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale 
rappresentante, con allegata fotocopia del documento di identità, da redigersi secondo il modello 
allegato “A”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesti di possedere: 
- L’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

- L’iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività adeguato al servizio in oggetto; 

- I requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la partecipazione alla 

procedura, come specificati al precedente paragrafo 6. 

Pena la non ammissibilità, nel caso di operatori economici raggruppati, la manifestazione di interesse 
alla procedura e la relativa dichiarazione di merito al possesso dei suddetti requisiti dovrà essere 
resa dal legale rappresentante di ognuna delle ditte partecipanti al raggruppamento, da redigersi 
secondo il modello allegato “A”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena esclusione. 
  

Gli operatori economici interessati a presentare la propria candidatura per accedere 
alla gara telematica di cui trattasi, devono inviare l’istanza di manifestazione di 
interesse (allegato A e DGUE) telematicamente, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO 
DELLE ORE 10,00 DEL GIORNO 20/03/2019, secondo le modalità sotto riportate. 
 
Per partecipare alla gara le imprese interessate sono tenute a registrarsi al seguente indirizzo: 

mailto:amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it
http://piattaforma.asmel.eu/


 

Società Consortile a responsabilità limitata 

per la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale 
–  P.IVA  06339050822 - Sede:  Via  Leone  XIII  n. 32   – 

Iscritta alla Camera di Commercio di Palermo ed Enna: R.I. 06339050822 - REA 314696 

Iscritta all’Abo Nazionale Gestori Ambientali n. PA/012503 
90020 Castellana Sicula (PA) -  tel.  0921642299/702  –  f ax 0921562782 

Indirizzo PEC: amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it 

 

 

Capitale sociale €. 10.000 interamente versato – Comuni Soci: Alia, Alimena, Blufi, Bompietro, Caltavuturo, Castellana Sicula, Gangi,  
Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, San Mauro Castelverde, Scillato, Sclafani Bagni, Valledolmo  

Pagina 3 
 

http://piattaforma.asmel.eu, cliccando sulla manifestazione di interesse e accedendo dall'apposita 
area "Registrazione operatori economici” e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione. AI 
termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è 
necessario confermare l'iscrizione; sarà, quindi, inviato un messaggio con la procedura di conferma 
alla casella PEC indicata in fase di registrazione. Nel messaggio ricevuto sarà presente un link, 
cliccandolo o incollandolo nella barra del proprio browser e premendo “invio”, si avrà un messaggio 
di : «CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO». Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido 
per le successive 48 ore. All’atto dell'invio della manifestazione alla stazione appaltante, il sistema 
inoltra in automatico all'operatore economico una comunicazione di «CONFERMA PARTECIPAZIONE 
ALLA GARA» all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa 
dell'avvenuto invio della manifestazione. Entro il termine prefissato per la presentazione delle 
manifestazioni è possibile revocare la propria partecipazione o modificare l’stanza già presentata; in 
tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova istanza in sostituzione di quella precedentemente 
inviata. Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima inviata. Per proporre la propria 
candidatura le imprese, una volta registrate, dovranno accedere alla sezione relativa alla gara in 
oggetto, cliccare il pulsante azzurro <> e seguire le indicazioni presenti sul sito. Dopo aver inviato 
correttamente l'istanza alla stazione appaltante, sul sistema si visualizzerà un messaggio di conferma 
di partecipazione.  
 

7. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA 

Ai fini dell’attuazione della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 
verranno invitate a presentare offerta le ditte che hanno presentato regolare istanza telematica, la 
cui regolarità verrà accertata dal responsabile del procedimento. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs 50/2016 in tema di accesso agli atti e riservatezza. 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi semplicemente di un indagine di 
mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. 
Essa, pertanto, non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 
confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare 
o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della 
successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 
 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile unico del procedimento è il Dr. Santo CASTAGNA. 
 

9. PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito della piattaforma http://piattaforma.asmel.eu e all’indirizzo 
istituzionale della Società Consortile http://www.amarifiutoerisorsa.it alla sezione Società 
Trasparente, unitamente al modello di segnalazione di manifestazione di interesse allegato al 
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presente avviso. 
Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente 
pubblicate sul sito internet dell’Ente. 
 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi de D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità 
di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 
affidamento e si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Il titolare del trattamento dei 
dati è il responsabile del procedimento sopra indicato. 
 

Castellana Sicula, lì 04/03/2019 
Il Responsabile del Procedimento 

           F.to Dr. Santo Castagna 
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