COMUNE DI CICCIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Settore 4 – Polizia Locale e controlli
Allegato alla determina n.

94

del 24-09-2018

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO E LA INTEGRAZIONE DELL’ELENCO
(SHORT LIST) DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI
SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO VEICOLI
DEL COMUNE DI CICCIANO (NA)
Il Comune di Cicciano (NA), Comando Polizia Municipale, intende procedere all’aggiornamento ed alla
integrazione dell’elenco (short – list), realizzato con determinazione del 7-11-2016, n. 122, di operatori
economici qualificati a cui affidare, mediante procedure in economia ai sensi del vigente Regolamento
comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione consiliare n. 3
del 22.01.2015, ed in attuazione dell'articolo 134 del D. Lgs 18-04-2016, n. 50, i seguenti servizi:
• manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli.
I servizi riguarderanno i seguenti interventi ricadenti nella macroarea definita “meccatronica”:
Meccanico;
Carrozziere;
Elettrauto;
Gommista;
Centro revisione veicoli;
REQUISITI DI AMMISSIMIBILITÀ
La domanda di iscrizione può essere presentata dai soggetti indicati nel D. Lgs 50/2016, in possesso di:
a) Requisiti di carattere generale di cui all'articolo 83 del D. Lgs 50/2016 (da autocertificare ex
D.P.R. 445/2000);
b) Cittadinanza italiana o comunitaria;
c) Titolarità di partita I.V.A.;
d) D.U.R.C, in corso di validità;
e) Titolarità di officina in regola con la normativa di settore;
DOMANDA DI ISCRIZIONE
I soggetti interessati possono richiedere l'inserimento nella short list compilando l'apposito modello
allegato al presente avviso.
Allo stesso deve essere allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Le domande dovranno pervenire, entro le ore 12:00 del 31.12.2018:
a mezzo pec al seguente indirizzo polizialocale.cicciano@asmepec.it
in busta chiusa, sigillata sui lembi di chiusura, al protocollo generale dell'ente al seguente
indirizzo: Comune di Cicciano - Corso Garibaldi -80033 Cicciano (NA). In questo caso sulla
busta dovrà essere riportata la dicitura "short list parco veicoli".
VALIDAZIONE DELLE DOMANDE E CAUSE DI ESCLUSIONE
Le domande pervenute in tempo utile saranno validate dal responsabile del procedimento che,
verificata la sussistenza dei requisiti, provvederà ad integrare ed aggiornare l’elenco.
Saranno escluse le domande:
Carenti dei requisiti richiesti;
Non conformi al modello allegato;
Non sottoscritte o prive del documento di riconoscimento;
Pervenute oltre i termini indicati nell'avviso;
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MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Gli affidamenti saranno conferiti in base a quanto disposto dal D. Lgs 50/2016 e dal vigente
Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, nel rispetto del principio di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.
Il corrispettivo sarà determinato in ragione delle caratteristiche del servizio da svolgere e le condizioni
saranno contenute nella determinazione di affidamento.
PUBBLICITÀ
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo pretorio on line e sul sito
istituzionale dell'ente www.comune.cicciano.na.it
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Chiunque intenda chiedere informazioni potrà farlo esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo
polizialocale.cicciano@asmepec..it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del presente procedimento è il M.llo Capo De Luca Michele
TRATTAMENTO DEI DATI
I dati acquisiti in ragione del presente avviso saranno trattati dal Comune di Cicciano nel rispetto del
Codice in materia di protezione dei dati.
Cicciano, lì 08-10-2018
F.to

Il Comandante della Polizia Municipale
dott. Paolino De Sena
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