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ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA, AI SENSI 36 comma 2 lettera A – Dlgs 50/2016, 
PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  

PARCO VALVOLE ‘TIPO 
MASONEILAN’ DELL’IMPIANTO PWT DEL CIRA 

 
CIG: Z0528B4819 
Oggetto dell’Avviso 
Con il presente Avviso il Cira scpa  intende effettuare una manifestazione d’interesse  per individuare 
gli Operatori Economici in grado di rendere un servizio di assistenza e manutenzione specialistica 
per il parco valvole tipo Masoneilan e dei relativi posizionatori in campo PWT, necessario a garantire 
la tempestività di intervento su tali componenti. In particolare le valvole di tipo Masoneilan, per loro 
natura, struttura e funzione necessitano di essere periodicamente revisionate e ‘tagliandate’, a 
garanzia della loro efficienza, considerato che sono soggette a usura e danneggiamento durante il 
loro utilizzo. Il servizio richiesto fornisce pertanto una garanzia sullo ‘status’ delle valvole e dei 
relativi posizionatori, consentendo la rapida risoluzione di possibili guasti e il rispetto della 
pianificazione delle campagne di prova per clienti esterni,  come riportato nella specifica tecnica n. 
CIRA-DTS-17-1206 (in allegato). 
Il servizio decorrerà dalla data della sua stipula ed avrà validità di 2 anni per un plafond massimo di 
euro 25.000,00. 
Ambito di applicazione 
Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante sia per individuare i concorrenti sia per 
raccogliere l’offerta economica degli stessi. 
Il CIRA nominerà una commissione in base al proprio regolamento per valutare  le capacità degli 
Operatori Economici e solo dopo aggiudicherà in base al valore economico offerto. 
Requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente 
Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n.50/2016 che al momento della presentazione 
della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con 
l’oggetto della presente procedura negoziata; 
b) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 (allegato 1); 
Presentazione delle manifestazioni di interesse 
Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura prevista dal presente avviso, in relazione ai servizi di cui all’oggetto, secondo la seguenti 
modalità: 

- Partecipazione mediante Piattaforma di E-procurement del CIRA 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cira ;  

http://www.cira.it/
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cira
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Sarà cura del Cira fornire all’aggiudicatario “I documenti applicabili” di cui al par. 2 del documento 
CIRA-DTS-17-1206. 

 
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il 18/06/2019 ore 12.00. 

 
Selezione delle manifestazioni di interesse 
Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento della 
fase di affidamento dott. Carlo Russo che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in 
ordine al possesso dei requisiti previsti, stila la graduatoria degli Operatori Economici secondo 
l’offerta con  il prezzo più basso. 
L’elenco degli Operatori Economici ammessi verrà pubblicato dalla Stazione Appaltante sul sito 
internet www.cira.it. 
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la 
veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti 
giustificativi. 
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo 
affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto 
esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come 
certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi. 
 
Affidamento del servizio 
Il servizio sarà affidato all’operatore che avrà formulato l’offerta con il prezzo più basso nel rispetto 
dei requisiti di gara. 
 
L’importo del servizio  e’ da intendersi quale plafond nell’ambito del quale saranno attivate, su 
richiesta Cira,  specifiche prestazioni che saranno fatturate secondo il listino presentato nell’allegato 
A. 
 
I pagamenti saranno effettuati a 30GGFMDF 
  

 
Capua,      07 giugno 2019 

C.I.R.A. S.c.p.A. 
Dott. Carlo Russo 

Firmato digitalmente 

http://www.cira.it/
http://www.cira.it/

