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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI ATTREZZI AGRICOLI IN 

DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO DEL COMUNE 

DI ALGHERO  
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RIFERIMENTO DETERMINA N. 2002 del 07/08/2020 

N. Sett. 511 /DS_II del 07/08/2020 

 

 

per l’individuazione del contraente cui successivamente affidare,  a seguito di indagine di mercato e 

richiesta di preventivi, con affidamento diretto, ai sensi dell’art. art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, 

comma 2, lettera b. 

 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse al fine di favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi 

di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

 

1. Il Comune di Alghero intende valutare la disponibilità degli Operatori Economici allo scopo di 

affidare, previa preliminare indagine di mercato attraverso la richiesta di preventivi, 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI 

ATTREZZI AGRICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO 

URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO. 

2. La procedura sarà espletata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016, condotta attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base 

di una richiesta di offerta, rivolta via pec agli operatori che hanno manifestato via pec interesse ad 

essere invitati a presentare la loro offerta a seguito della pubblicazione del presente avviso. 

Saranno invitati a presentare il loro preventivo, a mezzo pec, gli operatori economici che abbiano 

inoltrato domanda contenente la manifestazione di interesse, indirizzata al Comune di Alghero - 

Servizio Manutenzioni U.O. Decoro Urbano - Piazza Porta Terra n. 9 - 07041 Alghero (SS)|, che 

dovrà pervenire a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.alghero.ss.it entro le ore 12,00 

del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di 

interesse sul sito istituzionale del Comune di Alghero, all’indirizzo 

http://www.comune.alghero.ss.it/it/index.html, sezione Amministrazione Trasparenza, 

sottosezione Bandi e Gare,  dove il presente avviso resterà in pubblicazione per 15 giorni; 
 

3. Gli operatori economici, dovranno presentare richiesta di invito, purché in possesso dei requisiti di 

qualificazione ex art 80 del D. Lgs n. 50/2016 e delle condizioni contenute nel presente avviso; 

 

4. Lotto unico valido sino ad esaurimento dell’importo contrattuale, indicando la “percentuale 

unica di ribasso” praticata sul proprio listino manodopera dichiarato in sede di offerta per tutta la 

durata dell’appalto ed a quelli in vigore per le parti di ricambio originali. 

 

 

http://www.comune.alghero.ss.it/it/index.html


 

2. REQUISITI 

 

1. Possono presentare candidatura alla manifestazione di interesse tutti i soggetti previsti all'art. 45 

d.lgs. n. 50/2016 che si trovino nelle situazioni di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016; 

 

3. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 

1. L’appalto ha per oggetto L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, 

RIPARAZIONE E REVISIONE DI ATTREZZI AGRICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 

MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO DEL COMUNE DI ALGHERO; 

 

2. L’appaltatore dovrà, a richiesta, essere in grado di riparare qualsiasi attrezzo di cui all’elenco all. 

D; 

 

4. ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

 

1.  reperire e fornire le parti di ricambio originali se necessarie. 

2. avere la sede per eseguire l’intervento nel territorio comunale della Città di Alghero;  

3. ogni singolo intervento dovrà essere eseguito nei termini pattuiti; 

4. il trasporto ed il ritiro degli attrezzi sono a carico del committente; 

 

5. DURATA 

 

1. Il contratto avrà decorrenza a far data dalla determina di affidamento della fornitura sino al 

31.12.2020. 
 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/1990 e dell’art.31 del 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è l’Ing. Giovanni Luca Balzano, Dirigente del Settore VII del Comune di 

Alghero-  

 

7. PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 

 

1. L’importo complessivo dell’appalto è quantificato in €. 4.918,03 oltre l’IVA di legge; 

 

2. Il periodo contrattuale è definito entro il 31/12/2020; 

 

8. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

1. Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, (modello 

allegato n. A) redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, recante l’indicazione del mittente ed il seguente 

oggetto: “SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI ATTREZZI 

AGRICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI U.O. DECORO URBANO 

DEL COMUNE DI ALGHERO”. 

 

2. Saranno invitati via pec a presentare il loro preventivo gli operatori economici che abbiano inoltrato 

domanda contenente la manifestazione di interesse, indirizzata al Comune di Alghero - Servizio 

Manutenzioni - Piazza Porta Terra n. 9 - 07041 Alghero (SS), che dovrà pervenire a mezzo pec 

all’indirizzo: protocollo@pec.comune.alghero.ss.it entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di manifestazione di interesse sul sito 

istituzionale del Comune di Alghero, all’indirizzo 



http://www.comune.alghero.ss.it/it/index.html, sezione Amministrazione Trasparenza, 

sottosezione Bandi e Gare, dove il presente avviso resterà in pubblicazione per 15 giorni; 
  

 

9. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

1. La procedura di gara per il conseguente affidamento diretto del servizio potrà essere avviata, ad 

insindacabile giudizio dell’Amministrazione, anche in presenza di una sola candidatura ammissibile. 

 

3. La stazione appaltante si riserva di valutare la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 

50/2016. 

 

4. Ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione avverrà a favore della 

ditta che praticherà il prezzo più basso inferiore al proprio listino dichiarato in sede di offerta 

per tutta la durata dell’appalto, RITENUTO CONGRUO, determinato mediante il criterio 

della percentuale unica di sconto, che verrà applicata sul prezzo di ogni intervento di riparazione 

ordinata omnicomprensivo delle parti di ricambio.  

 

5. Lo sconto offerto in sede di gara non potrà subire variazioni e dovrà essere applicato 

dall’aggiudicatario per tutta la durata dell’appalto. 

 

10. ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

 

1. Il presente avviso, con il quale non è indetta alcuna gara, non è vincolante per l’Ente e ha la sola 

finalità di conoscere la disponibilità degli operatori economici (iscritti ed abilitati per la categoria 

oggetto del presente avviso esplorativo) ad essere invitati per la presentazione della propria offerta. 

4. La ricezione delle manifestazioni di interesse, pertanto, non comporta alcun obbligo o impegno 

dell’Ente nei confronti dei soggetti interessati, non costituisce proposta contrattuale, né determina 

l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione 

della procedura. Di conseguenza, è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale 

del presente avviso non essendo questo Ente vincolato in alcun modo a formulare invito per 

l’affidamento del servizio. 

5. Questo Ente si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o modificare i termini 

e le condizioni della procedura in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque 

sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti 

partecipanti diritti a risarcimento o indennizzi, salvo, a richiesta la restituzione della documentazione 

già presentata. 

6. Resta inteso che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso 

dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che, invece, dovranno essere 

dichiarati dal soggetto economico interessato ed accertati dalla stazione appaltante in occasione della 

procedura di affidamento. 

7. A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto fare qualsiasi tipo di 

riferimento all’offerta economica e/o tecnica. 

 

11. SUBAPPALTO 

Non è previsto il subappalto. 

 

12. TRATTAMENTO DEI DATI 

1. Si precisa che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm., i dati raccolti saranno trattati esclusivamente 

per le finalità indicate nel presente avviso nell’ambito del procedimento amministrativo per 

l’affidamento del servizio in oggetto. La presentazione della manifestazione di interesse costituisce 

esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e implica la piena accettazione delle precedenti 

http://www.comune.alghero.ss.it/it/index.html


disposizioni. Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento amministrativo in 

oggetto. 

 

13. PUBBLICITA’ 

 

1. Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del 

Comune di Alghero, all’indirizzo http://www.comune.alghero.ss.it/it/index.html, sezione 

Amministrazione Trasparenza, sottosezione Bandi e Gare. 
2. Eventuali integrazioni e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente 

pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale del Comune di Alghero che, pertanto, dovrà essere a 

tal fine consultato dagli operatori economici interessati. 

 

 

 

 


