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AVVISO PUBBLICO 

Indagine di mercato propedeutica all’espletamento della procedura negoziata ex art. 125 del 

D.Lgs 163/2006, per il nolo a caldo di un mezzo dotato di cestello elevatore idoneo per 

procedere alla potatura di alberi 

Il Comune di Isola delle Femmine intende espletare un’indagine di mercato avente ad oggetto il 

noleggio a caldo di mezzo datato di cestello elevatore, per lavori di potatura alberi, al fine di 

individuare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, le ditte da invitare alla procedura negoziata ex art. 125 del D.Lgs 163/2006. 

Il presente affidamento prevede: 

- nolo di n° 1 mezzo, con conducente, dotato di elevatore per una operatore; 

- la durata del nolo, in base alle esigenze, da 2 a 5 giorni: 

La procedura di gara sarà interamente gestita per via telematica secondo le disposizioni specifiche 

previste dal D.Lgs. n. 163/2006. Le istruzioni relative alla modalità di utilizzo della Piattaforma e di 

partecipazione alla procedura telematica sono visionabili nel “Manuale di presentazione offerta”, 

disponibile nell’home page, sezione Operatori Economici “Documentazione e Istruzioni” – 

“Manuale".  

Per partecipare alla procedura è necessario il possesso della seguente dotazione informatica minima: 

Configurazione hardware di una postazione tipo per l'accesso al piattaforma: 

 Processore tipo Intel Pentium o AMD Athlon freq. circa 300MHz o superiore; 

 Memoria RAM 128MB o superiore; 

 Scheda grafica e memoria on-board; 

 Monitor di risoluzione 1024x768 pixel o superiori; 

 accesso ad internet almeno dial-up 56 Kbit/s; 

 tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una postazione (ad es. tastiere, 

mouse, video, stampante, scanner, etc.). 

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione in internet fra i seguenti: 

 Microsoft Internet Explorer 8 o superiore; 

 Mozilla Firefox 3.6 o superiore; 

 Google Chrome (ultima release disponibile); 

 Apple Safari 5 o superiore. 

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei 

documenti tipo (elenco indicativo): 

 MS Word; 

 Open Office; 

 Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF; 

 MS Excel o altro foglio di calcolo. 
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L’operatore economico che intende partecipare alla procedura di gara dovrà essere 

obbligatoriamente in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di un 

certificato di firma digitale in corso di validità che rispetti i requisiti di cui al “DPCM 22 

febbraio 2013, articolo 63 comma 3 - Codifica dell'algoritmo di hash”, rilasciato da un organismo 

incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, previsto all’articolo 29, comma 1, del D.Lgs 7 marzo 

2005, n. 82, tenuto dal CNIPA.  

 

Per partecipare alla manifestazione d’interesse, il concorrente dovrà dapprima accedere al sito web 

https://acquisti.consorziocev.it, e selezionare la procedura visibile in home page denominata:  

“AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL NOLO A CALDO DI MEZZO DOTATO DI 

CESTELLO ELEVATORE PER PROCEDERE ALLA POTATURA DI ALBERI” per prendere visione delle relative 

informazioni. Entrando nella sezione “Documentazione allegata” il fornitore avrà infatti accesso ai 

documenti necessari per la partecipazione.  

Successivamente, al fine di avere accesso a tutte le informazioni di gara, il concorrente dovrà 

cliccare sul tasto “MANIFESTA INTERESSE” e procedere con l’eventuale registrazione nel caso 

in cui non si fosse in possesso delle credenziali di accesso al sistema (username e password), in caso 

contrario si potrà direttamente, dopo aver inserito username e password, procedere con la 

presentazione della manifestazione di interesse. NON è previsto un modello prestabilito. 

E’ possibile rivolgersi al Customer Support CEV al numero 045 8001530 dal Lunedì al 

Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30 oppure all’indirizzo mail 

info.operatoreeconomico@consorziocev.it per essere supportati nella procedura di 

registrazione e di presentazione della documentazione di gara.  

 

La Piattaforma telematica utilizzata dal Comune di Isola delle Femmine, consente il rispetto della 

massima segretezza e riservatezza dell’offerta economica e dell’ulteriore documentazione richiesta 

e garantisce la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta economica medesima. 

I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. È sempre possibile 

modificare i passi in precedenza eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione 

alla procedura di preparazione dell’offerta economica guidata dalla Piattaforma, in quanto le 

modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi.  

È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni 

fase. 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica a successivo espletamento della 

procedura negoziata in oggetto, l’Amministrazione comunale nella persona del Responsabile 

Unico del Procedimento si riserva di individuare discrezionalmente, tra gli aspiranti operatori 

economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, i 

CINQUE o più soggetti cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata medesima, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 

Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo il comune di Isola delle Femmine, che sarà libero di avviare altre procedure.  

https://acquisti.consorziocev.it/
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L’Amministrazione si riserva altresì di interrompere in qualunque momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiesti possano vantare alcuna 

pretesa. 

L’appalto sarà affidato all’operatore economico che avrà presentato l’offerta indicante il 

prezzo più basso con le modalità che saranno previste nella successiva lettera d’invito. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali 

sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati 

saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le 

formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento Arch. 

Enrico Minafra, Tel. 091.8617215, e-mail: ufficiotecnico@comune.isoladellefemmine.pa.it . 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune di Isola delle Femmine, sul sito 

internet dell’Ente e sulla piattaforma del Consorzio CEV. 

 

Il Dirigente del V Settore  

Arch. Enrico Minafra 
 


