
 

 

 

 

OGGETTO: “AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO 

DIRETTO DI LAVORI DI REVISIONE (DM 23/85) AGLI IMPIANTI DI RISALITA 

PUBBLICI UBICATI NEL COMUNE DI AMALFI E AFFIDATI IN GESTIONE ALLA 

SOCIETÀ AMALFI MOBILITÀ, EX DL N. 77/2021 CONV. IN L. N. 108/2021 –                            

CIG: 926487618B”. 

 
L’Amministratore Unico 

Rende noto che, giusta deliberazione n° 46/2022, la Surl Amalfi Mobilità intende effettuare 

un’indagine di mercato al fine di acquisire appositi preventivi da parte degli operatori economici 

operanti nel settore, per l’affidamento diretto del servizio di cui in oggetto ai sensi e per gli effetti 

del D.L. n. 77/2021 conv. in l. 108/2021. 

La presente indagine di mercato è finalizzata a garantire la massima concorrenza e la partecipazione 

di tutti gli operatori economici interessati senza l’apposizione di alcun filtro selettivo nella scelta 

dell’operatore economico cui affidare il servizio de quo, ragion per cui, si procederà alla 

comparazione di tutti i preventivi ricevuti, selezionando il preventivo che risulterà più conveniente 

per la scrivente. 

La Surl Amalfi Mobilità si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, annullare la presente senza 

che gli offerenti abbiano nulla a pretendere. 

La Surl Amalfi Mobilità si riserva di non procedere ad affidamento se nessun preventivo risulta 

idoneo e congruo in relazione all’oggetto del contratto. 

 
1. OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO 

Il presente affidamento ha ad oggetto l’affidamento dei lavori di revisione (DM 23/85) agli impianti 

di risalita pubblici ubicati nel Comune di Amalfi. In particolare: 

- Revisione generale decennale: n. 2 ascensori accoppiati Parcheggio Luna Rossa – via Nuova 

Santa Maria – Matr. SA 21/1-2; 

- Revisione speciale quinquennale: n. 1 ascensore cimiteriale – Matr. SA 32; 

- Revisione speciale quinquennale: n. 1 piattaforma elevatrice – Matr. NP 007. 

Resta salva la facoltà di avviare il servizio sotto riserva di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, 



 

 

 

comma 8, del d.lgs n. 50/2016. 

 
 

L’importo complessivo oggetto di affidamento è pari ad € 44.051,68 di cui € 500,00 oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso come da quadro economico allegato. 

Si precisa che l’importo è stato calcolato alla luce dell’allegato quadro economico e della relazione 

tecnica redatti dal Responsabile di Esercizio secondo una stima di mercato. 

 
Si precisa che in caso di necessità di chiarimenti o ulteriori elementi necessari al fine di redigere il 

preventivo, gli stessi potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

amministrazione@pec.amalfimobilita.com o, mediante apposito sopralluogo, da concordare con il 

RUP (tel. 089873518). 

Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere presentate a mezzo pec entro e non oltre il 

giorno 13/06/2022 alle ore 12:00. 

L’ultima data utile per l’eventuale sopralluogo è giorno 13/06/2022 entro le ore 12:00. 

 
 

2. DURATA 

Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura 

e impianti, resta fissato in giorni 20 (venti) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori. 

Nel caso di mancato rispetto del termine contrattualmente stabilito per l’esecuzione delle opere, 

l’appaltatore, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare ad Amalfi Mobilità una 

penale pecuniaria stabilita nella misura di € 200,00 (duecento/00) dell’importo contrattuale per ogni 

giorno solare di ritardo rispetto al termine di ultimazione previsto. 

L’ammontare della penale verrà dedotto dall’importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure 

sarà trattenuto sulla cauzione. 

 
3. SELEZIONE DEL PREVENTIVO 

Il servizio sarà affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e del DL 77/2021 
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conv. in l. 122/2021 al concorrente che avrà prodotto il preventivo più conveniente per la stazione 

appaltante e che risponde al fabbisogno della Società. 

 
I preventivi dovranno attenersi e tener conto del capitolato speciale di appalto allegato che forma 

parte integrante e sostanziale del presente avviso pubblico. 

Inoltre, il preventivo dovrà riportare tra l’altro: 

- il prezzo a ribasso rispetto all’importo posto a base di gara ovvero € 44.051,68  (escluso di            

€ 500,00 per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso); 

- tempi di ultimazione dei lavori. 

L’acquisizione dei preventivi si rende necessaria al fine di verificare il valore di mercato, la congruità 

economica e la rispondenza dei relativi preventivi al fabbisogno della società. 

 
4. REQUISITI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 1 

e 2 e art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di 

capacità economica finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa, di cui all’art. 83 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii, come di seguito individuati. 

Requisiti di ordine generale: 

- sussistenza dei requisiti morali di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 ss. mm.; 

- di essere iscritti alla Camera di commercio per l’attività oggetto di appalto con abilitazione ad 

effettuare lavori di cui al Decreto 37/2008 lettere A ed F; 

- certificazione SOA OS04 – classifica I; 

- iscrizione al MEPA. 

Requisiti Tecnico professionali: 

- aver svolto almeno un lavoro analogo, nel triennio precedente, presso un Ente pubblico e/o 

Società in house su impianti di risalita aperti al pubblico. 

 

La comprova dei requisiti tecnico professionali dichiarati in sede di partecipazione avverrà mediante 

la presentazione di apposite attestazione di avvenuta esecuzione del servizio, rilasciata dall’Ente 



 

 

 

Committente e delle autorizzazione all’uopo richieste per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto. 

 
 

5. SOPRALLUOGO 

Lo svolgimento del sopralluogo è facoltativo e nell’interesse dell’operatore. 

Potrà essere effettuato entro e non oltre giorno 13/06/2022 alle ore 12:00. 

Per effettuare il sopralluogo dovrà essere concordato apposito appuntamento con il RUP (tel. 

089873518, mail amministrazione@pec.amalfimobilita.com). 

Il sopralluogo può essere effettuato dal legale rapp.te in possesso del documento di identità o da 

soggetto munito di apposita delega e di documento d'identità del delegate. 

 
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti necessari, dovranno far pervenire, a mezzo pec, al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@pec.amalfimobilita.com , entro 

e non oltre il 20/06/2022 alle ore 12:00, la seguente documentazione: 

- autocertificazione circa il possesso dei requisiti generali ex art. 80 e 83, comma 1 lett. a) del 

cdc, redatta in conformità al facsimile Allegato A; 

- preventivo. 

 

La predetta documentazione dovrà pervenire, a mezzo PEC, al seguente indirizzo: 

amministrazione@pec.amalfimobilita.com entro e non oltre il 20/06/2022 alle ore 12,00, 

indicando nell’oggetto: “Preventivo all’affidamento del servizio di manutenzione consistente nei 

lavori di revisione generale decennale e quinquennale degli ascensori pubblici gestiti da Amalfi 

Mobilità”. 

L’inoltro del preventivo vale a tutti gli effetti come accettazione delle condizioni di cui al capitolato 

speciale e al quadro economico. 
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7. NORME GENERALI 

- Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda a quanto prescritto al csa che forma parte 

integrante del presente avviso. 

- L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in 

alcun modo La Surl Amalfi Mobilità. 

- Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno eseguite mediante utilizzo PEC; 

- La Surl Amalfi Mobilità si riserva di richiedere all’operatore economico ulteriore 

documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti alla 

vigente normativa e dal presente avviso; 

- Si potrà procedere ad affidamento anche in presenza di un solo preventivo; 

- Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e 13 del Regolamento UE 2016/679, si 

informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse con la presente 

procedura; 

- Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Antonio Vuolo; 

- Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applicano le disposizioni del D. 

Lgs. 50/2016. 

 
8. PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.amalfimobilita.com e per 15 giorni 

naturali consecutivi. Per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico contattare l’Ufficio Segreteria 

telefono 089873518, mail info@amalfimobilita.com 

 

Amalfi 06/06/2022 

 

 

 
Allegati: 

- Modello Autocertificazione (Allegato A); 

- Capitolato speciale di appalto 

- Quadro economico 

 

L’Amministratore Unico 

- dott. Antonio Vuolo - 

http://www.amalfimobilita.com/
mailto:info@amalfimobilita.com

