Abbanoa S.p.A.
Giugno 2018
AVVISO PUBBLICO

“Servizio di sfoltimento, potatura fronde,
estirpazione e smaltimento della vegetazione in prossimità delle linee elettriche
MT e cabine elettriche gestite da Abbanoa S.p.A. da eseguirsi presso le Dighe
di Corongiu – Sinnai (Ca)”.

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI SFOLTIMENTO, POTATURA FRONDE, ESTIRPAZIONE E SMALTIMENTO DELLA VEGETAZIONE IN
PROSSIMITA’ DELLE LINEE ELETTRICHE MT E CABINE ELETTRICHE GESTITE DA ABBANOA
S.P.A. DA ESGUIRSI PRESSO LE DIGHE DI CORONGIU – SINNAI (CA)_ PROCEDURA
512/2018
ABBANOA S.P.A. secondo le disposizioni dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in esecuzione della
Determinazione del Direttore Generale n. 264 del 24/05/2018, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio indicato in oggetto.
DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO
ABBANOA S.P.A.
Via Straullu n° 35 – Nuoro – 08100 – Italia
Punti di contatto:
Sede amministrativa Viale A. Diaz n.77/79 - 09125 Cagliari
Telefono: 070/60321– Fax 070/6032297
Posta elettronica: acquisti@pec.abbanoa.it
Indirizzo Internet (URL): www.abbanoa.it
1) OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di un servizio di sfoltimento, potatura fronde, estirpazione e smaltimento della vegetazione in prossimità delle linee elettriche MT e cabine elettriche gestite da Abbanoa
S.p.A. da eseguirsi presso le Dighe di Corongiu – Sinnai (Ca), inclusa la manodopera e i noli occorrenti
per restituire il lavoro eseguito a regola d’arte secondo le Prescrizioni Regionali Antincendio 2017/2019
2) TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il contratto avrà una durata massima di 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna
del servizio.
3) IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 28.407,50 +IVA, di cui € 194,20 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
4) REQUISITI DEI PARTECIPANTI
Saranno ammessi a partecipare alla procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti
(D.Lgs. n.50/2016) in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di idoneità professionale
 Iscrizione alla CCIAA (o certificazione equipollente per gli operatori economici stabiliti nell’ambito
CE) per lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle oggetto del presente appalto
Requisiti di capacità economica e finanziaria
 Dichiarazione concernente il possesso di fatturato specifico d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi
pari ad almeno il 100% dell’importo a base d’asta, iva esclusa;
Requisiti di capacità tecniche e professionali
 Dichiarazione di avere eseguito, con esito positivo, nei tre anni antecedenti alla data di
pubblicazione del presente avviso, servizi di manutenzione e pulizia similari a quelli oggetto della
gara, per un importo pari ad almeno il 100% dell’importo a base d’asta.
 Elenco dei principali servizi di manutenzione e pulizia conservativa similari a quelli oggetto della
gara, svolti negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, con
indicazione delle dagli importi, delle date, dei committenti, pubblici o privati.
5) CRITERIO DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE
Una volta acquisite le manifestazioni di interesse, Abbanoa, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs.
n.50/2016, provvederà ad inviare le richieste di offerta ai soggetti che risultino in possesso dei requisiti
richiesti.
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L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara,
ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante offerta di ribasso unico
percentuale sull’importo a base d’asta.
Le modalità di presentazione dell’offerta e le modalità di svolgimento della gara saranno riportate nella
successiva richiesta di offerta.
6) MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati dovranno presentare la propria Manifestazione di
Interesse, entro le ore 18:00 del 22/06/2018, mediante posta certificata al seguente indirizzo:
acquisti@pec.abbanoa.it
Sull’oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura:
PROCEDURA N. 512/2018 – Manifestazione di interesse per l’Affidamento del “Servizio di
sfoltimento, potatura fronde, estirpazione e smaltimento della vegetazione in prossimità delle
linee elettriche MT e cabine elettriche gestite da Abbanoa S.p.A. da eseguirsi presso le Dighe
di Corongiu – Sinnai (Ca)”.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta preferibilmente in conformità al modello allegato
(Allegato1) del presente Avviso e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’operatore economico o da
un procuratore debitamente autorizzato (nel caso di un procuratore deve essere prodotta la relativa
procura). All’istanza dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore,
in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
9. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti
ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di cui trattasi.
Titolare del trattamento, nonché responsabile, è l’Amministratore Unico, nella persona del Dott.
Alessandro Ramazzotti.
10. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per individuare
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 c.2 del D.Lgs. n.50/2016. Le
manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla SA la disponibilità ad essere invitati a
partecipare alla gara informale. Non occorre pertanto in questa fase presentare offerte.
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.abbanoa.it nella sezione Bandi e Gare/Richieste di Offerta.
11. PRECISAZIONI
Abbanoa S.p.A. si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva richiesta di offerta per l’affidamento di cui
trattasi.
Il responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Alessandro Fois.
Eventuali informazioni di carattere amministrativo potranno essere richiesti al Responsabile del
U.O.Complessa Procedure: acquisti@pec.abbanoa.it.
U.O.Complessa Procedure
La Responsabile
F.to Silvia Crivelli
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