
SILENE MULTISERVIZI SURL
Via S.P. per il Porto n. 1

SANTA TERESA GALLURA

AVVISO ESPLORATIVO
AI  SENSI  DELL’ART.  1,  C.  2  LETTERA  A  DEL  D.L.  76/2020  E  S.M.I  PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
PER  LA  CONCLUSIONE  DI  UN  ACCORDO  QUADRO  PER  IL  SERVIZIO  DI
MANUTENZIONE  ORDINARIA  E  STRAORDINARIA  DEI  MEZZI  NAUTICI  DI
PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’- DURATA 4 ANNI 

La Società, secondo le disposizioni dell'art. 1 c. 2, lett. a) del DL 76/2020 e s.m.i. intende
acquisire manifestazioni di interesse per procedere,  mediante procedura negoziata,  alla
conclusione  di  un  accordo  quadro  per  il  servizio  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria dei mezzi nautici di proprietà della Silene per la durata 4 anni.
L’accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, c. 3 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i., sarà concluso con un
solo operatore economico.
Trattasi  di  manutenzione  ad  interventi  anche  di  modestissima  entità  ed  in  numero
indefinito  con tempi  di  intervento  sul  posto  molto  rapido  da  effettuarsi  sui  mezzi
nautici.
L’importo  dell’accordo  quadro  per  l’intera  sua  durata,  è  stimato in  Euro  50.000,00;  il
contratto sarà stipulato a misura.
I  contratti  di  appalto  specifico  derivanti  dal  presente  accordo  quadro  potranno  avere
dimensione  ed  importo  variabile  di  qualsiasi  entità  rispetto  all’importo  complessivo
stimato per l’accordo.
La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad
appaltare lavori e/o servizi nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso.

Requisiti di partecipazione
Per essere ammessi alla procedura i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:
• Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane
residenti in uno Stato U.E.,  in analogo registro professionale o commerciale dello Stato
U.E. di residenza;
• Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex
articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi, comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
• Fatturato relativo a servizi di manutenzione di mezzi nautici realizzato dall’impresa
offerente nei tre anni antecedenti (2021, 2020, 2019) per un importo non inferiore a Euro
25.000,00 per ogni anno del triennio;
• Aver svolto servizi di manutenzione di mezzi nautici negli ultimi tre anni (2021,
2020  e  2019),  suddivisi  per  ciascuno  dei  tre  anni,  con  l’indicazione  precisa  dell’Ente
pubblico  e/o  privato  destinatario  della  prestazione,  la  data  di  svolgimento  della
prestazione e il relativo importo contrattuale.



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 la stazione appaltante. Le manifestazioni di interesse hanno
l'unico scopo di  comunicare alla Società la  disponibilità ad essere invitati  a  presentare
offerta.

Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale
o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si
tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori
economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, non
discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi
dell'art. 30 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.
La Società, per rispettare il principio di proporzionalità, si riserva di individuare i soggetti
idonei, nel numero di  cinque ditte, alle quali sarà richiesto, con lettera di invito tramite
apposita  piattaforma telematica, di presentare offerta. Nel caso in cui arrivassero minori
manifestazioni  di  interesse  la  Stazione Appaltante  inviterà  tutte le  ditte  candidatesi  in
possesso dei requisiti. La Società si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente Avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della
successiva gara di procedura negoziata per l'affidamento delle prestazioni.

Criterio di aggiudicazione
Il  criterio  di  aggiudicazione  della  gara  verrà  individuato  nella  lettera  di  invito  alla
procedura negoziata. Nella stessa si indicherà anche la problematica afferente l’anomalia
delle offerte.

L’intera  procedura  sarà  gestita  in  via  telematica  attraverso  l’utilizzo  della  piattaforma
denominata  MePA  (di  Consip  S.p.A)  reperibile  sul  sito  internet
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ -  come previsto  dall’art.  40  del  D.lgs
50/2016 e ss.mm.ii.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO 1 del
presente Avviso e sottoscritte con firma digitale dal  legale rappresentante dell'Impresa
interessata;  qualora le istanze dovessero essere prive di firma digitale all'istanza stessa
dovrà  venire  allegato  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  del
sottoscrittore. 
L’invio dell’istanza redatta in conformità all’ALLEGATO 1 avverrà esclusivamente tramite
PEC all’indirizzo appalti@pec.silenemultiservizi.it entro le ore 13.00 del giorno 25/10/2022.

Verranno considerate ammissibili le sole richieste pervenute entro il termine perentorio
sopra  indicato.  Decorso  il  termine  di  scadenza,  non  sarà  possibile  per  l’operatore
economico fornire alcuna altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella
precedentemente inoltrata.

mailto:appalti@pec.silenemultiservizi.it
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/


L'Impresa  interessata  dovrà  dichiarare  la  qualificazione  posseduta  per  l'esecuzione  di
lavori pubblici nonché l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.

Alla  verifica  della  presenza  della  documentazione prodotta dalla  Ditta,  la  stessa  verrà
inserita in apposito elenco; di tale circostanza e del numero attribuito alla ditta si darà
notizia alla medesima. Tale numero dovrà rimanere segreto in quanto necessario ai fini del
sorteggio di cui nel seguito del presente avviso.

Al momento della necessità di procedere all’invito delle ditte, la Società pubblicherà sul
sito internet della Società un avviso con il quale darà notizia del giorno, dell’ora e del
luogo in cui si procederà al sorteggio pubblico, ma anonimo, delle ditte da invitare alla
procedura.

La Società, al momento del sorteggio, inserirà in apposita urna tanti numeri quanti sono le
ditte richiedenti ed in possesso dei requisiti e procederà al sorteggio del numero di ditte da
invitare secondo quanto indicato nella parte precedente del presente avviso.

Il  trattamento  dei  dati  inviati  dai  soggetti  interessati  si  svolgerà  conformemente  alle
disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla
procedura di affidamento dei lavori.

Durata dell’elenco costituito con il presente avviso
L’elenco di ditte istituito con il presente avviso sarà utilizzato dalla Società per la sola
procedura di cui si tratta.

Casi di cancellazione dall’elenco
Si procederà alla cancellazione dall’elenco delle ditte nei seguenti casi:

 sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco;

 quando l'iscritto sia in corso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione
della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività; 

 irrogazione di penali da parte della Società in precedenti rapporti instaurati;

 mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;

 mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificazione alcuna;

 condanna definitiva per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir
meno i requisiti di natura morale richiesti per l’iscrizione all’elenco; 

 cessazione dell’attività;

 divulgazione da parte della Ditta del proprio numero di iscrizione nell’elenco.

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Piermario Muzzeddu (Tel. 0789754482) 



Qualsiasi  comunicazione  tra  gli  operatori  economici  e  la  Stazione  Appaltante  dovrà
avvenire tramite PEC.

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  della  Società   in  “Amministrazione
Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “bandi in corso”, per 15 giorni consecutivi. 

Lì, 10/10/2022

Il Rup
Dr Pier Mario Muzzeddu



Allegato 1

Manifestazione di interesse per essere iscritto nell’elenco per la partecipazione
alla procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro per il servizio
di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi nautici di proprietà della

Società - Durata 4 anni

Spett.le
SILENE MULTISERVIZI SURL
SP AL PORTO N. 1
SANTA TERESA GALLURA

Il sottoscritto ……………………………………..…. nato a ……………………………………
il………………………………………… residente in …………………………………………….
Via…………………………………………, n. …. Codice fiscale ………………………………
nella  qualità  di  ……….…………………..  autorizzato  a  rappresentare  legalmente  la
società/impresa ……………………………………………………………………………….…….
forma  giuridica  ………………………………….  con  sede  legale  in
……………………………………..  Via  …………………………………………………….
Codice  Fiscale  …………………………….  partita  IVA  ……………………………  telefono
……………………………….……  fax  ……………………………..  e-mail
……………………………….....................................

manifesta

interesse ad essere iscritto nell’elenco per la procedura negoziata in oggetto

come

 impresa singola

 capogruppo di una associazione temporanea di imprese

 mandante di una associazione temporanea di imprese

 consorzio 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità
penale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci

dichiara

- di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.lgs 50/26 e s.m.i., 
- che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di ……………………..

………………………….…..,  per  le  seguenti  attività
…………………………………………………………….………….……………..……

……………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………
ed attesta i seguenti dati :

 n. iscrizione  ………………………………..…... nel registro imprese;

 data di iscrizione……………………………………………………...;

 annotata  nella  sezione  speciale  ARTIGIANI  con  il  numero  Albo  Artigiani
………………….

 Già iscritta al registro delle ditte con il n. …………………….…..;

 Denominazione  …………….……………………………………………..
……………..

 Sede  ……………………………………………….  Data  di  fondazione
…………………..…..

 Costituita con atto ………………………….………………….., capitale sociale Euro
……….……………..

 Durata  dell’impresa  /  data  di  termine  ………………...  Forma  giuridica
……………….

 Oggetto  sociale  (se  necessario,  indicare  una  sintesi)
……………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………

 Titolari,  soci,  direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  rappresentanza,  soci
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza
ed il codice fiscale) …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

- Di  avere  un  fatturato  relativo  a  servizi  di  manutenzione  di  mezzi  nautici  realizzato
dall’impresa offerente nei tre anni antecedenti (2021, 2020, 2019) per un importo non
inferiore a Euro 25.000,00 per ogni anno del triennio

- Di aver svolto servizi di manutenzione di mezzi nautici negli ultimi tre anni (2021, 2020
e 2019)

- di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse
all'affidamento del servizio in data ………………

Lì, …………………

IN FEDE

_______________________

f.to digitalmente



N.B.
- In caso la domanda non fosse firmata digitalmente la stessa deve essere corredata da fotocopia, non  

autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
- La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente

parte l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata.
- Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente

domanda  può  essere  firmata  soltanto  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  qualificata  capogruppo
ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o
copia autentica.


