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AVVISO PUBBLICO

Manifestazione d’interesse per 

120/2020 della fornitura di un autocarro 4x4 dotato di allestimenti speciali e 

finanziato con risorse a valere sull’Asse 6 Azione 

2014-2020 “Azioni previste nel Prioritized (PAF) e nei Pi

Natura” per l’attuazione del ”Piano di controllo dei suidi". 

Codici:  CUP: D15D19000120006 

 

Con il presente avviso, RIVOLTO AGLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI AL ME.PA. 

(Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione) strumento di eProcurement pubblico, gestito 

da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze.

 

 

agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a

procedura selettiva avviata in applicazione dell’art.1

l’affidamento della fornitura di un autocarro 4x4 

cassone fisso da mm 2200x2000x400 H sponde, pianale 

rulli verricelli, parafanghi posteriori, montaggio gru e collaudo MCT ammontante 

complessivamente ad €.78.680,00 inclusi di trasporto (f.co Committente), messa su strada, 

immatricolazione, IPT e contributo smaltim

valere sull’Asse 6 Azione – Asse 6.5.1 PO FESR SICILIA 2014

Prioritized (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura” per l’attuazione del ”Piano di controllo 

dei suidi". 

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:

 

1. Valore dell’iniziativa: l’importo a base di gara è pari a 

2. Elementi essenziali di contratto:

a) Il contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n.50/2016, 

stabilisce che il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le 
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AVVISO PUBBLICO 

Manifestazione d’interesse per affidamento ai sensi dell’art.1 comma 2 della Legge 

120/2020 della fornitura di un autocarro 4x4 dotato di allestimenti speciali e 

finanziato con risorse a valere sull’Asse 6 Azione – Asse 6.5.1 PO FESR SICILIA 

2020 “Azioni previste nel Prioritized (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete 

Natura” per l’attuazione del ”Piano di controllo dei suidi".  

Codici:  CUP: D15D19000120006 – CIG 8559847135. 

RIVOLTO AGLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI AL ME.PA. 

(Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione) strumento di eProcurement pubblico, gestito 

da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze. 

SI CHIEDE 

agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a

viata in applicazione dell’art.1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020

di un autocarro 4x4 dotato di allestimenti speciali consistenti in: 

cassone fisso da mm 2200x2000x400 H sponde, pianale in lamiera, paracabina, cassetta attrezzi, 

rulli verricelli, parafanghi posteriori, montaggio gru e collaudo MCT ammontante 

€.78.680,00 inclusi di trasporto (f.co Committente), messa su strada, 

immatricolazione, IPT e contributo smaltimento pneumatici ed oltre IVA e finanziato con risorse a 

Asse 6.5.1 PO FESR SICILIA 2014-2020 “Azioni previste nel 

Prioritized (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura” per l’attuazione del ”Piano di controllo 

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:

Valore dell’iniziativa: l’importo a base di gara è pari a € 78.680,00 oltre IVA

Elementi essenziali di contratto: 

Il contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n.50/2016, 

stabilisce che il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le 
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ai sensi dell’art.1 comma 2 della Legge 

120/2020 della fornitura di un autocarro 4x4 dotato di allestimenti speciali e 

Asse 6.5.1 PO FESR SICILIA 

ani di Gestione della Rete 

RIVOLTO AGLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI AL ME.PA. 

(Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione) strumento di eProcurement pubblico, gestito 

agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla 

della Legge 120/2020, per 

dotato di allestimenti speciali consistenti in: 

in lamiera, paracabina, cassetta attrezzi, 

rulli verricelli, parafanghi posteriori, montaggio gru e collaudo MCT ammontante 

€.78.680,00 inclusi di trasporto (f.co Committente), messa su strada, 

e finanziato con risorse a 

2020 “Azioni previste nel 

Prioritized (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura” per l’attuazione del ”Piano di controllo 

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni: 

78.680,00 oltre IVA; 

Il contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n.50/2016, 

stabilisce che il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le 
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norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, mediante scrittura privata i

procedura negoziata; 

b) Il sistema di gara è quell

del contraente la procedura prevista dall’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 

facendo ricorso alla successiva 

diversi fornitori presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione

c) Il criterio di aggiudicazione sarà 

bis del DLgs 50/2016 così come modificat

dall’art 1 comma 3 della Legge n. 120/2020

d) Tempo utile per la fornitura: gg. 

 

3. Requisiti: 

a) la partecipazione alla gara è riservata ai concorrenti, iscritti al ME.PA,

pena di esclusione, della Iscrizione Registro delle Imprese della competente Camera di 

Commercio, per attività d’impresa pertinenti con l’appalto in oggetto;

b) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.lgs 50/2016

c) possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art.83 del D.lgs 50/2016

d) che mantengano regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l

e siano in regola con i relativi versamenti

4. Criteri di selezione degli operatori economici che verranno invitati alla gara: verranno 

invitati alla RDO gli operatori economici in possesso  di tutti i requisiti di cui al precedente 

punto 3; 

5. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presenza di 

dalla stazione appaltante 

caratteristiche minime allegata

6. Si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del 

D. Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto 

delle caratteristiche minime allegata

7. Termine per la presentazione della manife

27/12/2020 presso la sede dell’Ente Parco delle Madonie 

90027 Petralia Sottana (PA), mediante le modal

8. Modalità per la presentazione delle manifestazioni d’interesse: 

all’indirizzo  parcodellemadonie@pec.

 Per la manifestazione d’interesse dovrà essere utilizzato lo schema 

presente (Allegato 1). 

             L’istanza dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante

con la autodichiarazione come da modello 

di identità in corso di validità del

9. Esclusione delle manifestazioni di interesse:
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norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, mediante scrittura privata i

Il sistema di gara è quello della procedura negoziata adottando quale sistema di selezione 

del contraente la procedura prevista dall’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 

successiva richiesta di offerta (RdO) per confrontare le offerte di 

diversi fornitori presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione

aggiudicazione sarà quello del “minor prezzo” previsto dall’art. 36 comma 9

bis del DLgs 50/2016 così come modificato dalla legge n. 55 del 2019 e confermato 

dall’art 1 comma 3 della Legge n. 120/2020; 

fornitura: gg. 60  dalla data di commissione; 

la partecipazione alla gara è riservata ai concorrenti, iscritti al ME.PA,

, della Iscrizione Registro delle Imprese della competente Camera di 

Commercio, per attività d’impresa pertinenti con l’appalto in oggetto;

b) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.lgs 50/2016

ei requisiti di idoneità professionale di cui all'art.83 del D.lgs 50/2016

) che mantengano regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l

e siano in regola con i relativi versamenti;  

Criteri di selezione degli operatori economici che verranno invitati alla gara: verranno 

invitati alla RDO gli operatori economici in possesso  di tutti i requisiti di cui al precedente 

all’aggiudicazione anche in caso di presenza di una sola offerta ritenuta valida 

 se conforme alle specifiche tecniche descritte nella scheda delle 

caratteristiche minime allegata; 

la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del 

Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

 e se non conforme alle specifiche tecniche 

delle caratteristiche minime allegata; 

Termine per la presentazione della manifestazione d’interesse: ore 

presso la sede dell’Ente Parco delle Madonie – Corso Paolo Agliata n. 16, 

90027 Petralia Sottana (PA), mediante le modalità di cui al successivo punto 7

Modalità per la presentazione delle manifestazioni d’interesse: posta elettronica certificata 

parcodellemadonie@pec.it. 

Per la manifestazione d’interesse dovrà essere utilizzato lo schema 

L’istanza dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/OE e dovrà essere integrata 

utodichiarazione come da modello – (Allegato 2) corredata da copia del documento 

rso di validità del/i dichiarante/i, 

Esclusione delle manifestazioni di interesse: 
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norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, mediante scrittura privata in caso di 

adottando quale sistema di selezione 

del contraente la procedura prevista dall’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 

offerta (RdO) per confrontare le offerte di 

diversi fornitori presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 

quello del “minor prezzo” previsto dall’art. 36 comma 9-

o dalla legge n. 55 del 2019 e confermato 

la partecipazione alla gara è riservata ai concorrenti, iscritti al ME.PA, in possesso, a 

, della Iscrizione Registro delle Imprese della competente Camera di 

Commercio, per attività d’impresa pertinenti con l’appalto in oggetto; 

b) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 

ei requisiti di idoneità professionale di cui all'art.83 del D.lgs 50/2016;  

) che mantengano regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL 

Criteri di selezione degli operatori economici che verranno invitati alla gara: verranno 

invitati alla RDO gli operatori economici in possesso  di tutti i requisiti di cui al precedente 

una sola offerta ritenuta valida 

descritte nella scheda delle 

la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del 

Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

 descritte nella scheda 

ore 13.00 del giorno 

Corso Paolo Agliata n. 16, 

ità di cui al successivo punto 7);  

a elettronica certificata 

Per la manifestazione d’interesse dovrà essere utilizzato lo schema d’istanza allegato alla 

e dovrà essere integrata 

corredata da copia del documento 
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Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:

a) Pervenute dopo la scadenza;

b) Mancanti di uno solo degli allegati: Istanza di Partecipazione (Allegato 1) e 

autodichiarazione (Allegato 2);

c) I cui allegati siano privi della 

d) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia 

privo di validità; 

e) Iscrizione alla Camera di 

10. Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno prendere 

contatto con questo Ente dalle 

telefonicamente contattando il n. 0921/684

11. Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici 

interessati a contrattare con l’Ente, 

PRESENTARE OFFERTE,

instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun l’Ente 

Parco delle Madonie. Pertanto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o 

revocare la presente procedura di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o 

annullare in tutto o in parte la presente indagine di

rinviare i termini e di procedere all’avvio della procedura

una sola istanza di partecipazione purché ritenuta

12. Il presente avviso insieme alla documentazione è pubblicato per almeno giorni 

consecutivi sul sito internet dell’Ente Parco delle Madonie 

trasparente”, sottosezione di 1° livello

13. Informativa ai sensi del GDPR UE 679/2016 Regolamento Europeo Privacy.

delle Madonie informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall’Ente appaltante 

esclusivamente nell’ambito della procedura cui si rife

connesse alla gara di che trattasi

 

Petralia Sottana li 15/12/2020
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Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

a) Pervenute dopo la scadenza; 

b) Mancanti di uno solo degli allegati: Istanza di Partecipazione (Allegato 1) e 

(Allegato 2); 

c) I cui allegati siano privi della firma digitale del titolare/rappresentante legale;

d) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia 

alla Camera di Commercio; 

Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno prendere 

contatto con questo Ente dalle ore 9.30 alle ore 13.30, dal lunedì al 

telefonicamente contattando il n. 0921/684051. 

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici 

interessati a contrattare con l’Ente, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, 

PRESENTARE OFFERTE, ma solo la manifestazione d’interesse e non determina alcuna 

sizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun l’Ente 

Parco delle Madonie. Pertanto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o 

revocare la presente procedura di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o 

are in tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato o modificare o 

rinviare i termini e di procedere all’avvio della procedura anche in caso di presentazione di 

una sola istanza di partecipazione purché ritenuta valida. 

Il presente avviso insieme alla documentazione è pubblicato per almeno giorni 

to internet dell’Ente Parco delle Madonie nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, sottosezione di 1° livello “Bandi di gara e Contratti” e ne

Informativa ai sensi del GDPR UE 679/2016 Regolamento Europeo Privacy.

delle Madonie informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall’Ente appaltante 

esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente avviso e 

connesse alla gara di che trattasi. 

15/12/2020 

                                                                                      Il Direttore Reggente
     F.to Arch. Rosario Lazzaro
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b) Mancanti di uno solo degli allegati: Istanza di Partecipazione (Allegato 1) e        

del titolare/rappresentante legale; 

d) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia   

Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno prendere 

ore 9.30 alle ore 13.30, dal lunedì al venerdì, o anche 

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici 

NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, 

e non determina alcuna 

sizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun l’Ente 

Parco delle Madonie. Pertanto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o 

revocare la presente procedura di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o 

mercato con atto motivato o modificare o 

anche in caso di presentazione di 

Il presente avviso insieme alla documentazione è pubblicato per almeno giorni 15 naturali e 

nella sezione “Amministrazione 

e nella sezione Avvisi - 

Informativa ai sensi del GDPR UE 679/2016 Regolamento Europeo Privacy.  L’Ente Parco  

delle Madonie informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall’Ente appaltante 

risce il presente avviso e per le finalità 

Reggente 

Arch. Rosario Lazzaro 
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Referente R.U.P.  geom. Alessandro Scelfo
 

 

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza relativa alla procedura:

 

___________________________________________________________
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., il sottoscritto elegge 

domicilio all’indirizzo indicato ed autorizza la Stazione Appaltante a procedere alle 

comunicazioni relative alla procedura in oggetto anche mediante fax e/o posta 

elettronica, attraverso i recapiti di seguito indicati.
 

C/so Paolo Agliata n. 16  Petralia Sottana (PA) Cap 90027
 

n. tel. 0921/684051 

 

Indirizzo Pec: parcodellemadonie@pec.it
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geom. Alessandro Scelfo 

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza relativa alla procedura:

___________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., il sottoscritto elegge 

indicato ed autorizza la Stazione Appaltante a procedere alle 

comunicazioni relative alla procedura in oggetto anche mediante fax e/o posta 

elettronica, attraverso i recapiti di seguito indicati. 

Petralia Sottana (PA) Cap 90027 

Indirizzo Pec: parcodellemadonie@pec.it 
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Indirizzo al quale inviare la corrispondenza relativa alla procedura: 

___________________________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., il sottoscritto elegge 

indicato ed autorizza la Stazione Appaltante a procedere alle 

comunicazioni relative alla procedura in oggetto anche mediante fax e/o posta 


