
Sede Legale: Strada Prov.le per il Porto, 1 
Sede Operativa: Località Porto 

07028 SANTA TERESA GALLURA (SS) C.F./P.I. 01951840907 
Tel. 0789/754482 – Fax 0789/759541 

Email: amministrazione@pec.silenemultiservizi.it 

INDAGINE  ESPLORATIVA  DI  MERCATO  CON  RICHIESTA  DI  PREVENTIVO  PER
L’AFFIDAMENTO  DIRETTO  DEL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  ASCENSORI  -  UBICATI
PRESSO  I  LOCALI  DELLA  STAZIONE  MARITTIMA  DEL  PORTO  DI  SANTA  TERESA
GALLURA - TRIENNIO 2021 – 2024 – CIG ZE73258E7C 

IL RUP Responsabile Unico del procedimento 

Visto lo Statuto sociale; 
Visto il D. Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 
Visto il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.
Viste le Linee Guide Anac n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016. 
Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto
Semplificazioni);
Visto  il  “Regolamento  per  l’affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  sotto  soglia  comunitaria”,
adottato dalla società con delibera dell’Organo Amministrativo, aggiornato in data 25/06/2020; 
Visto l’art. 13 D.P.R 162 del 30.04.1999 e s.m.i.;

In esecuzione: 
- della Determinazione del 30/06/2021, dell’Amministratore Unico, Sig. Gian Battista Sposito, con
la quale, per la presente procedura, è stato nominato Rup il sottoscritto Dr. Pier Mario Muzzeddu,
dipendente amministrativo in servizio presso la Silene Multiservizi S.u.r.l.;

RENDE NOTO CHE 
si intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura ai sensi della Legge n.
120 del 11 settembre 2020, - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n.  76,  recante  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitali”  (Decreto
Semplificazioni);
Ciò premesso, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla fase successiva,



con propria determinazione n. 16 del 02/06/2021, è stato disposto di avviare indagine di mercato con
richiesta di preventivo, senza limitazione alcuna del numero degli O.E. partecipanti. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse con le relative
offerte,  per  favorire  la  partecipazione  e  la  consultazione  di  operatori  economici,  non  costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera, se del caso,
di seguire altre procedure. La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento,
con atto motivato, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa. Resta inteso che al suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio di che trattasi che, di contro, dovranno essere dichiarati dagli
interessati in sede della successiva procedura di affidamento. Ciò premesso, in relazione al servizio da
affidare si precisa quanto segue: 

1. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il  servizio  di  manutenzione ordinaria  di  n.  2  ascensori  ubicati  presso la
Stazione Marittima del Porto di Santa Teresa Gallura – per il triennio 2021-2024.
Nello specifico: 
a) ascensore n. 1 – matricola SS 556/98 – Nr  Fabbr.: 54NL5865 – Portata 630,00 Kg – Corsa 4,75 m
– Velocità 0,63 m/s – N. Fermate 2 – Azionamento Idraulico – Norma DPR 162/99.
b) ascensore n. 2 – matricola SS 555/98 – Nr  Fabbr.: 54NL5864 – Portata 630,00 Kg – Corsa 6,20 m
– Velocità 0,63 m/s – N. Fermate 3 – Azionamento Idraulico – Norma DPR 162/99.
Il controllo e la manutenzione, dovrà riguardare: 
funi  e/o  catene;  dispositivi  di  chiusura  e  di  sicurezza  e  di  blocco;  dispositivi  di  extracorsa  e  di
rallentamento; paracadute (a vuoto e velocità ridotta); condizioni delle difese; condizioni isolamento
circuiti e guasto a terra; allarme bidirezionale; valvola sovrapressione; valvola di blocco; livellamento
–  rilivellamento  e  movimento  incontrollato;  tubazioni  flessibili,  targhe  e  avvisi;  funzionamento
regolare impianto.

2. DURATA DELL’APPALTO 
La  durata  dell’appalto  è  di  anni  n.  3  (tre)  con  decorrenza  dalla  data  di  affidamento  definitivo,
presumibilmente dal  01/08/2021 al 31/07/2024.

3. IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo a base d’asta dell’appalto, per il triennio  2021-2024, ammonta a €uro 4.920,00 Iva esclusa. 

4. PROCEDURA DI SCELTA ED INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE
Il criterio di  selezione dell’Operatore economico a cui  affidare il  servizio indicato in oggetto, sarà
quello del prezzo più basso, pertanto il predetto servizio verrà affidato all’Operatore economico che
avrà presentato l’offerta con in miglio prezzo - (Migliore prezzo = Vince il prezzo più basso - richiesta
un’offerta espressa in Euro). 
La procedura di affidamento diretto, è disciplinata dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) 



5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici partecipanti alla procedura, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.
Lgs.  n.  50/2016 e di altre disposizioni  legislative o regolamentari  che prevedono l’esclusione dalle
procedure di  affidamento e/o l’incapacità di  contrattare con la pubblica amministrazione o con la
stazione appaltante; 

b)  requisiti  di  idoneità  professionale:  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,  Industria,
Artigianato e Agricoltura per il settore di attività conforme all’oggetto in appalto; 

c) requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica professionale: dichiarazione
concernente il  possesso della necessaria abilitazione ai  sensi  della vigente normativa nazionale ed
europea oltre ad avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso: 
- servizi analoghi a quelli oggetto di intervento, per un importo non inferiore al prezzo base
d’appalto; 
- essere in possesso di una adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dell’appalto;
- impegnarsi al rispetto dei contenuti di cui al capitolato allegato.

6. - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse con allegata offerta
economica e documentazione richiesta, in risposta alla presente indagine di mercato entro le ore 13:00
del giorno 20/07/2021 pena l’esclusione, secondo le seguenti modalità:
- via email di p.e.c. all’indirizzo “amministrazione@pec.silenemultiservizi.it”, esclusivamente da
indirizzo proprio dell’O.E.;
- raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  indirizzata  alla  Silene  Multiservizi  S.u.r.l.,  Strada
Prov.le per il Porto n.1 – 07028 Santa Teresa Gallura (SS).
- consegna  a  mano,  in  busta  chiusa, presso gli  Uffici  Amministrativi  della  Silene  siti  nella
Stazione Marittima di Santa Teresa Gallura,  durante i seguenti giorni ed orari: dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
La busta sigillata ed inviata tramite raccomanda A/R – o consegna a mano - o l’oggetto della email in
caso di invio telematico, deve indicare la dicitura “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI -
TRIENNIO 2021 – 2024 ”. 
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che per qualsiasi
motivo la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 
In relazione alle domande di partecipazione inviate tramite raccomandata a/r sarà considerata la data
di ricezione del plico e non quella di invio. Pertanto, la Silene Multiservizi S.u.r.l. non assume alcuna
responsabilità per il mancato recapito entro i termini di scadenza di presentazione della domanda,
anche nelle ipotesi di forza maggiore o caso fortuito. 
Le manifestazioni  di interesse pervenute dopo il  termine sopra indicato saranno automaticamente
escluse dalla procedura di selezione.
Il  recapito tempestivo rimane in  ogni  caso ad esclusivo rischio  dell’operatore  economico e  Silene
Multiservizi S.u.r.l. non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito. 
La  manifestazione  d’interesse,  redatta  secondo  modello  liberamente  predisposto  dall’O.  E.   (o
mediante  fac-simile  Mod.  A  allegato)  dovrà  contenere  e/o  avere  allegati,  a  pena  di  esclusione,  i
seguenti documenti: 
a) manifestazione d’interesse a partecipare, datata e sottoscritta; 



b) documentazione attestante e  comprovante il  possesso dei  requisiti  di  cui  all’art.  5  del  presente
avviso ovvero autocertificazione (il cui contenuto potrà essere verificato dalla società); 
c) copia del documento d’identità del legale rappresentante dell’Operatore Economico. 
d) offerta economica e crono-programma dei servizi di manutanzione/verifica ordinaria (fac-simile
allegato Mod. B);
Qualora inviata via pec, la domanda dovrà pervenire insieme agli allegati in un unico documento
PDF, firmato digitalmente, pena la irricevibilità della medesima. 

7. – CAUSE DI ESCLUSIONE 
Saranno esclusi dalla presente procedura i soggetti che inoltreranno domanda di partecipazione: 
1. oltre i termini previsti; 
2. non firmata (in autografa se inviata in cartaceo, digitalmente se inviata mediante p.e.c.); 
3. da indirizzo p.e.c. non proprio dell’O.E; 
4. incompleta dei documenti richiesti all’art. 6;
5. mancata integrazione della domanda nei termini laddove richiesto. 
Rilevate  eventuali  incompletezze  e/o  inesattezze  inficianti  la  ricevibilità  delle  domande  di
partecipazione,  la  Silene  Multiservizi  S.u.r.l.  contatterà  i  soggetti  partecipanti  interessati  tramite  i
contatti indicati dagli stessi, dando termine perentorio per l’integrazione, scaduto infruttuosamente il
quale i medesimi verranno incontestabilmente esclusi. 

8. – DISAMINA MANIFESTAZIONI D’INTERESSE - AFFIDAMENTO SERVIZIO – 
Le manifestazioni d’interesse verranno esaminate dal Responsabile del Procedimento individuato al
successivo art. 11. 
Il  presente  procedimento  non  pone  in  essere  alcuna  procedura  selettiva,  né  prevede  alcuna
graduatoria di merito, ma avrà solo la funzione di banca dati da cui individuare soggetti qualificati
per l’affidamento del servizio indicato in oggetto. 
La società si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare, revocare la procedura relativa al
presente avviso o non procedere all’affidamento del servizio per sopravvenute ragioni di interesse
pubblico, senza che ciò possa essere motivo di qualsivoglia pretesa da parte degli operatori economici
interessati alla partecipazione del confronto concorrenziale. Altresì, la società si riserva la facoltà di
affidare il servizio anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse valida con relativa offerta.

9. - INFORMATIVA AI FINI DELLA PRIVACY 
I dati comunicati dai soggetti interessati, verranno raccolti e trattati da parte di Silene Multiservizi
S.u.r.l., titolare del trattamento, in conformità alla normativa europea (Re. UE 679/2016) e italiana (D.
Lgs. 196/2003 novellato dal D. Lgs 101/2018) al solo fine di adempiere agli obblighi di legge e a quelli
nascenti  dal  presente  avviso (cfr.  informativa privacy ex art.  13  del  Reg.  UE 679/2016 allegata  al
modulo di raccolta dati). 

10. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il  presente  Avviso  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale  della  Silene  Multiservizi  S.u.r.l.
“Amministrazione  Trasparente”  -  “Bandi  di  gara  e  contratti”  -  “bandi  in  corso”,  per  15  giorni
consecutivi.



Tutte  le  informazioni  in  merito  al  presente  avviso  e  qualsiasi  altra  notizia  saranno  rese  note  sul
medesimo sito istituzionale, fermo restando che verranno adottati i dovuti accorgimenti in ossequio a
quanto previsto dall’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

11. – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il  Responsabile  Unico  del  presente  procedimento  è  il  Dott.  Piermario  Muzzeddu,  dipendente
amministrativo in servizio presso la Silene Multiservizi S.u.r.l., al quale potranno essere indirizzate
richieste inerenti la presente procedura mediante indirizzo e-mail p.muzzeddu@silenemultiservizi.it o
tramite contatto telefonico al n. 0789/754482. 

Santa Teresa Gallura, lì 05/07/2021 

                                                                              Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                              Dr. Pier Mario Muzzeddu

(doc firmato in originale - conservato in atti d’ufficio)


