LEUCOPETRA S.p.A. Azienda Servizi Ambientali
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PEC: postacertificata@pec-leucopetra.it - web site: www.leucopetra.it
C.F. e P.IVA: 03552021218 - C.C.I.A.A. di NAPOLI - R.E.A. n. 611249
Capitale Sociale € 350.880,00 i.v.

Lettera Invito
Rif. MI/nov/01/2017
Ercolano ________________
Prot n°__________________
Oggetto: Richiesta offerta economica
1 . Premessa

La Leucopetra SpA in merito alle attività di manutenzione del proprio parco macchina, iniziate il 1
marzo u.s. ed a tutt’oggi eseguite con il personale interno supportato da un meccanico
specializzato inviato da una agenzia interinale, visti i costi sostenuti ed i risultati operativi raggiunti
in merito all’efficienza e funzionalità degli automezzi stessi, ritiene di certo più efficiente ed
economico affidarsi ad una ditta specializzata affidando a quest’ultima le
riparazione/manutenzione necessarie mediante interventi a consuntivo.
Viene inoltre richiesta:
a) Presenza di un meccanico specializzato dotato di officina mobile, per l’avvio delle attività
che hanno inizio alle ore 00:00. Il suddetto turno di lavoro terminerà alle ore 08:00;
b) Invio di un meccanico specializzato, dotato di officina mobile, che in un turno di lavoro
compreso tra le ore 08:00 e le ore 17:00, comprensivo di un’ora per la pausa pranzo, svolga
tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (controlli e riparazioni)
necessarie per garantire la sicurezza ed efficienza dell’intero parco automezzi.
c) Controllo settimanale di tutti i liquidi e livelli nonché l’esecuzione di tutti controlli agli
intervalli previsti dalle case costruttrici del telaio e della attrezzatura;
d) Programmazione ed esecuzione delle revisione periodiche previste dal Codice della strada;
Per tutte le innanzi attività la Leucopetra SpA ha predisposto apposita modulistica che sarà
compilata a cura della ditta affidataria e consegnata quotidianamente, settimanalmente, o
mensilmente (secondo quanto previsto dalla stessa modulistica) al responsabile della Leucopetra
SpA.;
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2 . Descrizione sintetica dei lavori

Qualora codesta spettabile impresa, fosse interessata alla presente manifestazione d’interesse,
potrà inviare la propria offerta economica, redatta su propria carta intestata, indicando lo sconto
percentuale offerto sulla:
 ricambistica utilizzata (da costo di listino);
 Manodopera (da costo CCNL di categoria);
 Presenza manutentore come richiesto al punto a) (da costo CCNL di categoria);
 Presenza manutentore come richiesto al punto b) (da costo CCNL di categoria);
Per tutti gli interventi in cui è richiesto l’uso di ricambi quali, olio, pasticche freni, pompa idraulica,
frizione, batterie e/o motorino di avviamento, etc. la Leucopetra si riserva di verificare il prezzo di
listino dei ricambi utilizzati, attraverso un fornitore terzo di sua fiducia. Nel caso in cui il prezzo di
listino risultasse maggiore, la Leucopetra si riserva di chiedere nota credito per la differenza
riscontrata dal costo di listino.
Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione dovranno garantire l'utilizzo di ricambi originali
e/o autorizzati dalle case costruttrici. Lo smaltimento dei pezzi sostituiti dovrà avvenire nel
rispetto e come previsto dalle vigenti norme, i cui costi ricadono esclusivamente a carico
dell’azienda manutentrice.
In proposito si precisa che tutti gli scarti dei reperti provenienti dall’attività di manutenzione
automezzi quali ricambi in genere, resti frammentati di componenti meccanici e/o pneumatici e/o
idraulici, oli minerali esausti, batterie, pneumatici, etc, sono acquisiti in dotazione dalla società a
cui è affidato l’intervento di riparazione/manutenzione, che diventa di fatto produttore degli
stessi, quali rifiuti speciali derivanti/prodotti da attività di lavorazione.
L’appaltatore dovrà inoltre provvedere allo smaltimento e/o valorizzazione secondo la normativa
vigente, avendo cura di trasmettere copia della documentazione di trasporto e smaltimento dei
medesimi rifiuti speciali.
3 . Durata del contratto

Il contratto avrà una durata presunta di mesi due, (mesi 2) - 1 dicembre p.v. a tutto il 31 gennaio
2018, - ovvero per il tempo necessario per l’indizione e l’espletamento delle procedure della gara
che sarà indetta in merito.
4 . Importo massimo previsto e modalità di pagamento

L’importo complessivo posto a Baget, previsto/destinato ai servizi di cui sopra, per l’intero periodo
presunto di mesi due, è di € 39.000,00 oltre IVA (Euro Trentanovemila/00 oltre IVA). Il pagamento
dell’importo mensile sarà determinato dagli interventi effettuati nel mese e avverrà mediante
bonifico bancario trascorsi 60 gg.d.f..
Il codice CIG da riportare in fattura, sarà comunicato congiuntamente all’affidamento del servizio.
Alla fattura dovranno essere allagati i riferimenti dei listini ricambi utilizzati (Stralcio/copia del
listino di riferimento)
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5 . Presentazione dell’offerta

Qualora interessati alla presene richiesta, codesta azienda dovrà presentare la propria offerta
economica, redatta su propria carta intestata, da far pervenire al protocollo della Leucopetra SpA,
ubicato in Via B. Cozzolino, 39 80056 Ercolano (NA) entro le ore 12,00 del 24 novembre p.v..
6 . RUP

Ricopre l’incarico di Il Responsabile Unico della Procedura (RUP) per l’indizione ed espletamento
della seguente manifestazione d’interesse, il Presidente del CdA della Leucopetra SpA il Sig.
Alessandro Pacilli
7 . Pubblicazione

La presente richiesta è inviata a alle imprese del settore iscritte all’Albo Fornitore della Leucopetra
SpA, pubblicato sul sito istituzionale della Leucopetra SpA, www.leucopetra.it e affisso nell’Albo
Pretorio del Comune di Portici.
8 . Considerazioni finali

L’invio dell’offerta è finalizzata prevalentemente all’acquisizione da parte di questa società, della
conoscenza in ordine alle potenzialità di mercato e conseguentemente delle imprese
potenzialmente interessate alla fornitura dei beni e servizi di cui sopra, non dando origine, in alcun
modo, a qualsivoglia diritto all’affidamento della fornitura, potendo successivamente la
Leucopetra SpA, trattare con quell’impresa che ritenesse, nel rispetto dell’obbligo di motivazione,
più conveniente o diversamente determinarsi ad esperire altra e diversa procedura.
N.B.
La Leucopetra si riserva di sottoporre l’azienda che risulterà affidataria del servizio l’azienda ad un
periodo di prova di durata di 20 giorni (venti giorni). In caso in cui la prova non desse l’esito
desiderato, la Leucopetra, a suo insindacabile giudizio, potrà chiedere la rescissione del contratto.

Leucopetra S.p.A.
Il Presidente del CdA
Alessandro Pacilli
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