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Lecco, 18 novembre 2021

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA SOSTITUZIONE
MOTORE FUORIBORDO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NATANTE
Con il presente avviso la Provincia di Lecco intende procedere ad un’indagine di mercato
preliminare alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera
a) della legge n. 120 del 2020, della fornitura e della prestazione di servizio in oggetto.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo; lo stesso non
comporta diritti di prelazione né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per l’operatore
economico interessato che per la Provincia di Lecco; la Provincia si riserva di sospendere,
revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso, non dare seguito alla
successiva procedura senza che possa esser avanzata alcuna pretesa.
1. Prestazione richiesta
La Provincia di Lecco ha in dotazione un’imbarcazione modello Pilothause che si trova
presso il molo “La Rosa” nel comune di Abbadia Lariana (LC).
Con riferimento a tale imbarcazione si richiede:
a) Fornitura di un nuovo motore tipologia quattro tempi, potenza max 56Kw peso max
180 kg
b) Manutenzione straordinaria del natante e precisamente:
- ripristino dei parabordi perimetrali
- ripristino superfici trasparenti/vetrate
c) Interventi che NON sono attuale oggetto di offerta economica ma saranno
affidati all’operatore aggiudicatario dell’appalto ai sensi dell’art.106, lettera a) del
D.lgs. 50/2016 “Modifica del contratto durante il periodo di efficacia” e
precisamente:
- lavori alla chiglia (rifacimento delle superfici esterne con esportazione e
rifacimento dello strato superficiale di resina, applicazione di vernice
antivegetativa sulla parte sommersa) che saranno da quantificare quando
l’imbarcazione sarà portata “a secco” a cura dell’aggiudicatario
- ogni altro intervento necessario per l’ottimale funzionamento del natante
individuato a seguito del sopralluogo e di apposita ispezione
Per valutare le condizioni dell’imbarcazione al fine di raccogliere tutte le informazioni
necessarie e garantire l’adeguatezza e la piena compatibilità della soluzione proposta,
è onere obbligatorio, da parte dell’offerente, richiedere e concordare con il personale
del corpo di Polizia della Provincia di Lecco, un sopralluogo preliminare alla
presentazione dell’offerta, da concordare almeno 2 giorni prima contattando il numero
di tel. 0341/ 295213 (lun. -ven. 9.00 – 13.00).
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L’operatore economico dovrà prendere cognizione di qualsiasi circostanza o elemento
che possa influire sulla formulazione dell’offerta (eventuale trasporto / transito /
trasferimento dell’imbarcazione inclusi).
2. Tempi di esecuzione del servizio
La prestazione di servizio deve essere effettuata entro 60 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione dell’appalto, con possibile proroga da concordare stante
l’esecuzione di varianti.
3. Requisiti di partecipazione all’indagine di mercato
• Requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. 50/2016)
Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
•

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016)
Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
per riparazione, manutenzione motori nautici e natanti

4. Indagine di mercato
La Provincia di Lecco, per l’espletamento della procedura, si avvarrà della piattaforma
telematica per l’e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile
all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, dove sono disponibili le istruzioni per la
registrazione e l’utilizzo della piattaforma.
L’avviso dell’indagine di mercato sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi sulla
piattaforma SINTEL, sul sito internet della Provincia di Lecco e all’Albo Online.
Saranno ammessi all’indagine di mercato gli operatori economici iscritti sulla
piattaforma SINTEL (piattaforma telematica per l’e-Procurement della Regione
Lombardia) per attività inerenti all’oggetto dell’appalto
L’operatore economico dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della
procedura: questa dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla piattaforma e
dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
Nel campo “DGUE” l’operatore economico dovrà inserire il documento di gara unico
europeo sottoscritto digitalmente.
Nel campo “Dichiarazione integrativa DGUE” l’operatore economico dovrà inserire la
dichiarazione relativa all’assenza degli ulteriori motivi di esclusione dalla procedura
previsti dall’art.80 del D.lgs. 50/2016 e al trattamento dei dati personali, sottoscritta
digitalmente.
Nel campo “Dettaglio fornitura motore” l’operatore economico dovrà inserire le
specifiche del motore che intende fornire.
Nel campo “Sopralluogo” l’operatore economico dovrà inserire l’attestazione di avvenuta
effettuazione del sopralluogo, rilasciata dal corpo di Polizia Provinciale
Nel campo “Offerta economica” l’operatore economico dovrà inserire l’offerta
economica, unitamente al “Dettaglio delle voci di costo”, come da modello allegato.
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Il termine di presentazione delle offerte è fissato per le ore 12.00 del giorno venerdì
03 dicembre 2021.
5. Procedura di affidamento diretto
A seguito dell’indagine di mercato, la Provincia di Lecco si riserva la facoltà di procedere
ad affidamento diretto con l’operatore che, in sede di indagine di mercato, ha offerto il
minor prezzo per la prestazione richiesta
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel Regolamento Ue 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento, nel rispetto
dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la
riservatezza degli stessi. Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Lecco Piazza Lega Lombarda, 4, Lecco cod. fiscale 92013170136.
Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la Responsabile del Servizio Affari
Generali: Dott.ssa Luciana Rondalli.
Informazioni e chiarimenti devono essere richiesti attraverso la piattaforma
telematica SINTEL (Comunicazioni).
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Luciana Rondalli
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