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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RICAMBI PER TRENO DI 

COMPRESSIONE TOSI, PRESSO SESTA LAB - CIG 8637518158. 

 

(Determina a contrarre n. 51/DSL/2021 del 18/02/2021) 

 

1. OGGETTO 

Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società consortile a 

responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti locali pubblici che ne detengono interamente il 

capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività collegandosi al 

seguente link www.cosvig.it.  

Co.Svi.G. intende procedere all’affidamento della fornitura di ricambi per treno di compressione 

Tosi, presso Sesta Lab. 

 

2. FINALITA’ 

L’obiettivo è quello di individuare, con il presente avviso, un soggetto al quale affidare le 

prestazioni di cui sopra, come da Capitolato Tecnico allegato. 

 

3. DURATA E IMPORTO 

L’appalto avrà una durata annuale a partire dal verbale di inizio prestazioni. Restano comunque 

vincolanti le tempistiche indicate dal fornitore in fase di offerta. 

Oltre ai tempi di fornitura, il concorrente dovrà indicare i costi unitari ed un prezzo massimo 

stimato della totalità della fornitura (tale stima totale non sarà vincolante ai fini della stipula del 

contratto). 

L’importo del contratto sarà pari ad € 74.990,00 oltre IVA se dovuta per legge (anche se 

l’ammontare dei costi dei singoli ricambi potrà riuscire maggiore, non essendone prevedibile 

l’esatto numero e tipo occorrente). 

Si procederà con l’affidamento all’offerta che presenti i prezzi unitari più bassi. 

Il prezzo offerto è da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa quali, a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo, CPA e Spese Generali e quant’altro gravante sulle prestazioni di cui al 

presente avviso di manifestazione d’interesse, al Capitolato Tecnico e ai relativi allegati.  
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Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’aggiudicatario dall’esecuzione del contratto e 

dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti, sono compresi nel 

prezzo offerto dall’aggiudicatario. Nella formulazione dell’offerta economica il Concorrente 

dovrà, pertanto, tenere conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, 

nonché di tutti gli obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sulle 

prestazioni e quindi sulla determinazione dei prezzi offerti, considerati dall’offerente 

remunerativi. 

Per il presente appalto non si prevedono oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’appalto è finanziato con mezzi proprio di bilancio. 

 

4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA 

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse gli operatori economici di 

cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. aventi caratteristiche idonee allo svolgimento 

delle attività richieste. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora 

costituiti, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Ogni concorrente interessato è invitato a manifestare il proprio interesse alla partecipazione, 

presentando, a pena di esclusione, offerta firmata digitalmente (utilizzando il modello 

allegato “Scheda Prezzi”), attraverso PEC all’indirizzo contratti@pec.cosvig.it, entro e non 

oltre le ore 10:00 del 19/04/2021, con la seguente indicazione nell’oggetto della PEC: 

“RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA DI RICAMBI PER TRENO DI COMPRESSIONE TOSI, 

PRESSO SESTA LAB - CIG 8637518158”.  

Insieme all’offerta dovranno essere inviati, a pena di esclusione, la Dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà sui requisiti generali (con relativa documentazione accessoria) e 

l’informativa per la Tutela dei dati personali, come da modelli allegati. 

 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo la suddetta scadenza.  
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Le manifestazioni di interesse che non riportassero compiutamente gli elementi indicati 

non saranno ammesse: non è ammesso alcun soccorso istruttorio. 

 

L’appalto sarà aggiudicato all’operatore economico che presenterà il prezzo più basso.  

 

Il subappalto, laddove richiesto, dovrà essere previsto e quantificato in offerta, pena la non 

ammissibilità dello stesso in fase di esecuzione. Non dovrà comunque essere superiore al 40% 

dell’importo totale offerto. Si richiama a tal fine l’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

6. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

La seduta pubblica di esame delle offerte pervenute si terrà il giorno 19/04/2021 alle ore 12:00 

presso la sede di Sesta Lab. 

Gli operatori economici che ne faranno richiesta entro le ore 10:00 del 19/04/2021, potranno 

partecipare in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Microstoft Teams. 

 

7. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Resta stabilito fin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure. Il presente Avviso non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente, che sarà libero di seguire anche altre procedure. 

L'Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

 

8. IMPOSTA E TASSE 

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri fiscali gravanti su quanto forma oggetto del presente 

Contratto sono a carico dell’Appaltatore, ad eccezione di quelle che per legge sono a carico di 

Co.Svi.G. In particolare, dovrà essere regolarmente assolta l’imposta di bollo, in modalità 

cartacea o telematica (come consentito dalle norme in vigore), attraverso il pagamento di una 

marca da bollo da € 16,00 ogni 4 pagine per i seguenti documenti: 

• Capitolato tecnico; 

• Contratto d’appalto; 

• Certificato di regolare esecuzione. 
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Si precisa che, in caso di aggiudicazione, l’appaltatore dovrà obbligatoriamente restituire 

all’indirizzo contratti@pec.cosvig.it, la comprova del pagamento dell’imposta di bollo:  

• se assolta in modalità cartacea, stampare i documenti (contratto e capitolato tecnico), 

applicare la marca da bollo (una da € 16,00 ogni 4 pagine), annullare la marca con 

apposizione di data e sigla o firma autografa, scansionare il documento risultante ed 

inviarlo; 

• se in modalità telematica, inviare copia della ricevuta del pagamento effettuato (F23 o altro 

tipo di ricevuta conforme). 

 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nell’informativa allegata per la Tutela dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento CE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali raccolti 

con la presente procedura ed in particolare che: 

• i dati personali acquisiti con il presente contratto saranno raccolti presso Co.Svi.G. e saranno 

trattati esclusivamente per finalità inerenti allo svolgimento dello stesso; 

• il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, 

liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dallo stesso Regolamento CE 27 

aprile 2016 n. 2016/679/UE in modo da assicurare la tutela della riservatezza, fatta 

comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di gara ai sensi delle disposizioni 

legislative vigenti; 

• il trattamento verrà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici, e che l’eventuale 

elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l’anonimato; 

• la comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e privati verrà effettuata in esecuzione di 

obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 

• il titolare del trattamento dei dati è CO.SVI.G. S.C.R.L. in persona del legale rappresentante 

pro tempore. 

La suddetta informativa dovrà pervenire, a pena di esclusione, firmata digitalmente insieme 

alla dichiarazione sui requisiti generali di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera si richiamano le norme legislative e 

le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Giulio Grassi 

Contatti: contratti@pec.cosvig.it  

Radicondoli, 18 Febbraio 2021 
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