Società Trasporti Pubblici di Terra d’Otranto S.p.A.
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLE LAVORAZIONI DI
RISANAMENTO AUTOBUS DE SIMON IL3 SCANIA
SI RENDE NOTO
che questa Società, in virtù di quanto previsto dall’art. 36 comma 2, lettera B) del D. Lgs.
50/2016, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento delle
lavorazioni di risanamento degli autobus aziendali marca DE SIMON, modello IL3
SCANIA, come da scheda lavorazioni allegata, per un importo presunto che, per ogni
singolo intervento, potrà variare da € 3.000,00 ad € 10.000,00, oltre IVA.
Le Ditte interessate alle lavorazioni devono possedere i seguenti requisiti:
-

-

Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80
del D. Lgs n. 50/2016;
Iscrizione alla CCIAA per l’espletamento delle lavorazioni di che trattasi;
Capacità economica e finanziaria da dimostrare mediante dichiarazione
concernente l’importo relativo alle lavorazioni di risanamento su autobus pari
almeno ad € 120.000,00 complessivi nel triennio (2014/2015/2016);
Capacità tecnico professionali da dimostrare mediante presentazione dell’elenco
delle principali lavorazioni di risanamento di autobus DE SIMON effettuati negli
ultimi tre anni (2014/2015/2016), con l’indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, delle lavorazioni stesse.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in
modo non vincolante per l’azienda. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di
comunicare all’azienda la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
La presentazione della manifestazione di interesse non determina l’insorgenza di alcun
titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della
procedura.
La Società Trasporti Pubblici di Terra d’Otranto si riserva la facoltà di non prendere in
considerazione alcuna manifestazione di interesse qualora non si individuino in capo ai
partecipanti i requisiti necessari a realizzare quanto richiesto.
La Società Trasporti Pubblici di Terra d’Otranto si riserva, altresì, la facoltà di sospendere,
modificare, o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar
seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento delle lavorazioni.
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Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi,
trattandosi semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criteri che saranno adottati ai fini dell’aggiudicazione della procedura saranno il costo
orario, il numero di ore necessarie per ogni singola lavorazione ed i costo dei ricambi
occorrenti.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro le ore 12.00 del giorno
05/06/2017, a mezzo Pec all’indirizzo stplecce@pec.it o a mezzo raccomandata A/R o
posta celere, o mediante consegna a mano presso il protocollo della S.T.P. di Terra
d’Otranto SpA, Via Lecce n. 99 73016 San Cesario di Lecce, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dal lunedì al venerdì. Resta inteso che il recapito della manifestazione di interesse rimane
ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere
a destinazione in tempo utile. Il termine di consegna è perentorio.
Nell’oggetto della Pec o sul plico di spedizione dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento delle lavorazioni
di risanamento degli autobus aziendali marca DE SIMON, modello IL3 SCANIA”.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità al Modello 1)
(allegato al presente avviso) e sottoscritte dal legale rappresentante della Ditta interessata.
All’istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.
La Ditta interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopracitati, nonché l’esistenza
delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (T.U. Privacy) si comunica che i dati
forniti a questa Azienda saranno trattati ed utilizzati, esclusivamente, per la presente
procedura dal personale coinvolto nella stessa.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l’Avv.
Teodoro CARLUCCI – tel 0832/224442 - mail: antonello.carlucci@stplecce.it – pec:
stplecce@pec.it
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PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato:
- Sul profilo del committente www.stplecce.it
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Procedimento dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
San Cesario di Lecce, 15 Maggio 2017
F.TO L’AMMINISTRATORE UNICO
(Dott. Antonio Enrico PONZO)

Allegati.
- Scheda lavorazioni
- Modello 1)
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