
 
Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura 

AREA SERVIZI INTERNI 

  

  

  
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

  

Oggetto: Avviso di indagine di mercato per l’individuazione e selezione di operatori economici interessati  

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, all’affidamento del servizio di fornitura GPL da 

riscaldamento presso le AA.S.D. “Bosco Galdo” di Villa D’Agri e “Pollino” di Rotonda. Con comodato 

gratuito dei serbatoi. 

  

  

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI INTERNI  

  
 Con il presente avviso, l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (nel seguito ALSIA) ,  in esecuzione 

della determinazione dirigenziale n.  2016/C/00176 del 16.12.2016  , nel rispetto dei principi di trasparenza , parità di 

trattamento e di rotazione, intende procedere ad affidamento diretto , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. n. 50/2016, previa individuazione, mediante indagine di mercato, di operatori economici potenzialmente 

interessati ad assumere il servizio avente ad oggetto la fornitura di GPL da riscaldamento presso le AA.S.D. “Bosco 

Galdo” di Villa D’Agri e “Pollino” di Rotonda”, per il biennio 2017 – 2018.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Alsia , 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 
procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti che hanno manifestato il proprio 
interesse possano vantare alcuna pretesa.  
Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di legge e degli ulteriori requisiti riportati nel presente 
avviso possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura. 
La presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa del 
richiedente ad essere invitato alla successiva fase del confronto competitivo. 
L’amministrazione aggiudicatrice inviterà gli operatori a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante 
successivo invio di lettera di invito. 
Resta intesto che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento. Il possesso dei requisiti auto-dichiarati dovrà essere confermato ed integrato 
all’atto della partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario dell’esito di 
procedura di affidamento. 
 

 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo ed innovazione in Agricoltura), via 

Annunziatella, 64.-75100 Matera, tel.0835/2441- Fax 0835/258360, PEC: alsia@postecert.it; 

 

OGGETTO: Servizio di fornitura di GPL da riscaldamento presso le AA.S.D. “Bosco Galdo” di Villa D’Agri e “Pollino” di 

Rotonda”, per il biennio 2017 – 2018 compresa la posa in opera dei serbatoi in comodato d’uso gratuito; 

 
Non è ammesso apportare alcuna variante, omissione, inserimento alcuno o condizione, pena l’esclusione. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE: Presso le Aziende Agricole Sperimentali e Dimostrative di seguito elencate: 

 
 AASD Bosco Galdo-Villa d’Agri (PZ) per un quantitativo presunto di l. 6.500; 

 
 AASD Pollino- Rotonda (PZ) per un quantitativo presunto di l. 4.500; 

 

mailto:alsia@postecert.it


 

 Durata dell’affidamento: la fornitura  in oggetto avrà una durata di 2 (due) anni con decorrenza dalla data del primo 

rifornimento. È previsto un eventuale periodo di proroga tecnica di tre mesi nelle more di nuova procedura di gara. 

 

 Valore economico: L’importo complessivo posto a base di gara è pari ad euro 30.000,00 oltre iva, ( di cui €. 

19.500,00 per l’AASD Bosco Galdo-Villa d’Agri (PZ) e €.10.500,00 per AASD Pollino- Rotonda (PZ); per la durata 

biennale del contratto. L’importo complessivo compreso di eventuale proroga tecnica di tre mesi è pari a complessivi  

€. 33.750,00 oltre iva. Oneri della sicurezza pari a zero in quanto non vi sono interferenze poiché l’esecuzione del 

servizio avverrà all’esterno degli uffici delle Aziende, per cui non occorre redigere il DUVRI.  

 

Requisiti di partecipazione alla procedura   

Per partecipare alla procedura i suddetti soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti:  

  
A. Requisiti di ordine generale 
L’impresa non deve versare in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

B. Requisiti di idoneità professionale  
L’Impresa deve essere iscritta al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato  ed 

autorizzata all’esercizio di cui all’oggetto della gara; 

C. Requisiti riguardanti la capacità economica e finanziaria: 

 Possedere un fatturato dell’ultimo anno ,nel settore di attività oggetto dell’appalto, non inferiore all’importo 
 complessivo  a base di gara 

 
D. Requisiti riguardanti la capacità tecnica e organizzativa:  
 
L’ aver svolto negli ultimi tre anni (2013 – 2014 -2015) servizi di fornitura analoghi a quelli per i quali verrà 
presentata offerta in favore di Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione il cui importo deve essere 
complessivamente non inferiore all’importo a base di gara. 

 
ATTENZIONE: si precisa che il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti A, B, C e D sarà dichiarato dall’operatore 

economico in sede di presentazione dell’offerta.  

  

1. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura   

Saranno invitati un numero massimo di 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti.  

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un numero di manifestazioni di 

interesse inferiori a 5 e, nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse valida, procederà alle 

ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico operatore concorrente partecipante. 

Qualora il numero delle imprese richiedenti risulti superiore a cinque sarà effettuato un sorteggio pubblico finalizzato 

alla selezione delle imprese da invitare. Le informazioni relative a tale (eventuale) sorteggio saranno fornite 

tempestivamente, mediante pubblicazione di avviso sul sito www.alsia.it sez. bandi e contratti. 

I soggetti selezionati verranno invitati con apposita lettera d’invito contenente elementi maggiormente dettagliati in 

merito al successivo svolgimento della procedura e alla stipulazione del contratto. 

 

2. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara  

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016.  

 

3. Criterio di aggiudicazione   

  

Il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio della percentuale di maggior ribasso applicato sul prezzo a litro fissato 

dalla CCIAA di Potenza.  

  



4. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse  

La manifestazione di interesse dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per 

l'affidamento “Servizio  di fornitura GPL da riscaldamento” e sarà redatta secondo lo schema Allegato A, Fac-simile 

istanza di manifestazione di interesse, debitamente sottoscritto.  

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa mediante PEC al seguente indirizzo alsia@postecert.it, a pena 

di esclusione, entro le ore   13,00   del  23 Gennaio 2017.      .   

 

5.  Disposizioni in materia di tutela dei dati personali  

 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso 

saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale tali dati vengono 

comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.  

Titolare del trattamento è Alsia Matera – Via Annunziatella 64 

 

6. Modalità di contatto con la stazione appaltante  

Il Responsabile unico del procedimento è l’avv. Lucrezia Guida- POAP Procedure Negoziali (tel. 0835/244221 ; 

e-mail:lucrezia.guida@alsia.it)  

  

  

7. Pubblicazione avviso  
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente  ALSIA alla sezione“Amministrazione trasparente” – “bandi 
e contratti” 
 
 
ALLEGATI 
ALLEGATO -A) Manifestazione d’interesse;  

 

 

        

 

        F.to Il Dirigente Area Servizi Interni 

                 Dott.ssa Rosanna Caragiulo 

         


