Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
CASA CIRCONDARIALE “ Sergio Cosmai”

C O S E N ZA
Telefono 0984/826001, E-mail cc.cosenza@giustizia.it, PEC cc.cosenza@giustiziacert.it

AVVISO ESPLORATIVO
FINALIZZATO A UNA RICERCA DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE
DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI
VEICOLI DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.
Con il presente avviso esplorativo questa Amministrazione aggiudicatrice, nel
rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità
di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità ed ai sensi dell’art. 36 del
D.lgs. 50/2016 nonché alla luce delle nuove disposizioni di cui all’art. 34, commi 2
bis e 7 bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (introdotti dall’art. 1, comma 1,
lettere b) e d) del D.lgs. n. 29 del 16 marzo 2018), intende espletare un’indagine di
mercato per l’individuazione delle ditte interessate ad essere invitate alla procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli
dell’Amministrazione da concludere mediante convenzione con unico operatore.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE:
• DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE “S.COSMAI”
• INDIRIZZO: Viale Giacomo Mancini n. 320 – 87100 Cosenza
• Punti di contatto: Ufficio Contabile – Telefono 0984826001
e mail: cc.cosenza@giustizia.it
Dirigente responsabile: Dr. Filiberto Benevento
Funzionario e responsabile unico del procedimento: Dr. Domenico
Mammolenti.
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio, da concludersi mediante convenzione con un solo operatore economico,
ha ad oggetto l’esecuzione di tutti gli interventi che riguardano la manutenzione, la
riparazione e sostituzione di componenti meccaniche e motoristiche, si carrozzeria, di
componenti dell’impianto elettrico, di climatizzazione, di sostituzione di olii, liquidi
lubrificanti e del raffreddamento, filtro olio e filtri vari, revisione veicoli, sostituzione

di pneumatici sui veicoli dell’Amministrazione Penitenziaria e rilascio del certificato
di affidabilità degli automezzi. Detto servizio, dovrà essere programmato per il
triennio 2019-2021, nel rispetto delle indicazioni operative in attuazione delle
disposizioni di cui all’art. 34, commi 2bis e 7bis della legge n. 196/2009 che avranno
efficacia a decorrere dall’esercizio 2019 e che richiedono una profonda revisione
della programmazione finanziaria idonea a rispondere ai principi di imputabilità degli
“impegni pluriennali ad esigibilità”
Durata anni tre
Valore massimo presunto dell’accordo quadro: € 50.000,00 oltre IVA
3. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett.b) del D.lgs. 19.04.2016 n. 50, da
aggiudicarsi con il criterio del maggiore sconto complessivo sui pezzi di ricambio e
lubrificanti mediante griglia di valutazione che sarà indicata nella lettera d’invito,
riferito al triennio 2019-2021
4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati gli operatori
economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 in assenza delle cause ostative di cui
all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e in possesso dei seguenti requisiti minimi di
qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
- fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto di appalto (di uno degli
ultimi tre esercizi 2016-2017-2018) non inferiore a € 20.000,00;
- polizza assicurativa per danni verso terzi;
- adeguato standard di qualità da dimostrare mediante l’elenco delle risorse
umane e delle principali attrezzature tecniche d’officina;
- officina mobile;
- idoneo capannone per ricovero automezzi;
- idonei sistemi di sorveglianza e sicurezza;
- carro soccorso abilitato per il soccorso su autostrade e strade nazionali;
- servizio soccorso H24.
Gli operatori economici, anche raggruppati ai sensi della normativa vigente, possono
presentare manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura
negoziata di affidamento del servizio qualora siano in possesso dei requisiti minimi
sopra dettagliati.
Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva
procedura negoziata e che pertanto, mediante apposita dichiarazione, dovrà essere
rinnovata dall’interessato ed accertata dall’Amministrazione Aggiudicatrice in
occasione della successiva procedura di affidamento.

Il presente avviso esplorativo non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di
fiducia, ma trattasi di indagine di mercato funzionale all’espletamento dell’intervento
in argomento.

5. MODALITA’ E TERMINE DI
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

PRESENTAZIONE

DELLA

Pena l’inammissibilità, le ditte interessate possono presentare all’Amministrazione
propria manifestazione di interesse alla procedura de qua, completa della
dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia del
documento d’identità in corso di validità, da redigersi secondo il modello allegato
(all. A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti di
possedere:
l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
l’iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività adeguato al servizio in
oggetto indicando il numero di iscrizione;
i requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la
partecipazione alla procedura, come specificati al precedente paragrafo 4.
Pena l’inammissibilità, nel caso di operatori economici raggruppati, la manifestazione
di interesse alla procedura e la relativa dichiarazione in merito al possesso dei
suddetti requisiti dovrà essere resa dal legale rappresentante di ognuna delle ditte
partecipanti al raggruppamento, da redigersi secondo il modello allegato (all. A), ai
sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000.
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena
esclusione
Le istanze di invito alla suddetta procedura dovranno pervenire alla direzione della
Casa Circondariale di Cosenza:
entro le ore 12,00 del giorno 31 ottobre 2018, pena l’inammissibilità alla procedura,
alternativamente:
• A mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: cc.cosenza@giustiziacert.it
– recante l’indicazione del seguente oggetto: MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI
VEICOLI AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.
• A mezzo servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzato, alla
direzione della Casa Circondariale “S. Cosmai” Viale Giacomo mancini n. 320
87100 Cosenza, (orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 8:3012:45; in busta chiusa recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:
NON APRIRE – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
PARTECIPAZIONE A PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO
DI
MANUTENZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.

DEI

VEICOLI

Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso,
per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.
6. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INVITATI ALLA
PROCEDURA.
Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando in un numero massimo di dieci operatori tra coloro che
avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo utile e che
abbiano dimostrato il possesso dei requisiti richiesti, secondo quanto di seguito
specificato.
Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a dieci,
l’Amministrazione Aggiudicatrice individuerà i soggetti da invitare mediante
sorteggio, in seduta pubblica, che si terrà il giorno 05 novembre 2018 alle ore 11:00
presso la sala “Sergio Cosmai” della Direzione della Casa Circondariale di Cosenza,
ubicata in Viale Giacomo Mancini n. 320 – 87100 Cosenza (CS). Per gli operatori
economici non sorteggiati, sarà ritenuta valida come comunicazione l’esito della
selezione che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero della
Giustizia, successivamente alla data prevista per il sorteggio. L’elenco dei soggetti
che saranno invitati alla procedura negoziata potrà essere reso noto solo
successivamente alla data di scadenza, prevista dalla lettera invito della procedura
negoziata de qua, per la presentazione delle relative offerte.
E’ comunque facoltà dell’Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, invitare
tutti coloro che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo
utile e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti richiesti senza procedere al
previsto sorteggio, anche nel caso in cui risultassero superiori a dieci.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi semplicemente di
un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.
Essa, pertanto, non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice, che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del
servizio de quo, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del procedimento è il Dr. Domenico Mammolenti

8. PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia –
sezione Trasparenza, all’Albo Pretorio del Comune di Cosenza, di Rende e della
C.C.I.A.A. di Cosenza, unitamente al modello di segnalazione di manifestazione di
interesse allegato al presente avviso.
Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno
tempestivamente pubblicate sul sito internet dell’Ente www.ministerodellagiustizia.it
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati
personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento e si informa che i dati dichiarati saranno
utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse. Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile del
procedimento sopra indicato.
Cosenza, 11 ottobre 2018
Il Direttore p.t.
Dirigente Penitenziario
F.to Dott. Filiberto Benevento

