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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL’INDIVUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 
INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA NOSTRA 

PIATTAFORMA ELEVATRICE Oil&Steel SNAKE 2121 

 

1. Oggetto 

Con il presente avviso SEA Risorse S.p.A. intende acquisire manifestazioni di interesse volte ad 

individuare gli Operatori Economici a cui poter affidare il servizio di manutenzione ordinaria, 
compressiva dei pezzi di ricambio, presso manutentore/rivenditore autorizzati, della 
piattaforma di lavoro elevabile Oil&Steel SNAKE 2121 montata su mezzo Nisssan Cab/Star 
targato DV995Yf  
 

Il presente avviso pubblico, non costituisce avvio di procedura di affidamento e non vincola in 

alcun modo SEA Risorse S.p.A. 

Esso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per SEA Risorse 

S.p.A., con l’unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta 

per il servizio in oggetto. 

 

SEA Risorse S.p.A.  si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il procedimento avviato e di non dare seguito all’affidamento della fornitura di cui trattasi, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

A seguito della pubblicazione del seguente avviso, gli Operatori Economici potranno fare 

pervenire, nei termini e nei modi di cui al successivo 3 la propria manifestazione di interesse  al 

servizio in oggetto.  

 

Il servizio verrà affidato con il criterio del minor prezzo. 
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2) Requisiti di Partecipazione 
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 

a) inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

b) iscrizione alla Camera di Commercio per attività comprendenti con quella oggetto del presente 

appalto o iscrizione equivalente in paesi dell’U.E.; 

c) non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, 

ovvero, di essersene avvalsi e che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di 

presentazione dell'offerta; 

d) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 

68/1999, oppure non essere tenuti al rispetto di tali norme specificandone i motivi; 

 

3) Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse. 
La manifestazione di interesse da redigersi secondo il “Modulo manifestazione di interesse” 

presente sulla piattaforma informatica e-procurement o in conformità dello stesso dovrà essere 

redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto 

munito di procura.  

La suddetta manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa tramite la piattaforma informatica 

e-procurement e pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, 

oltre le ore 12.00 del giorno 25 Agosto 2021 

 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

· pervenute oltre il termine stabilito. 

 

N.B. Nella manifestazione di interesse, a pena di esclusione immediata, non dovranno essere 
indicati i prezzi che l'impresa intende offrire nel caso in cui sarà invitata a formulare l'offerta. 

 

4) Altre informazioni 
Il presente avviso viene pubblicato sulla piattaforma informatica e-procurement di SEA Risorse 

S.p.A.  
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I dati personali sono trattati conformemente a quanto previsto dal Reg. UE 679/2016, “GDPR”. 

L’informativa completa e i dati di contatto del DPO sono consultabili online all'indirizzo: 

www.searisorse.it  

Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Linda Tomei 

Contatti: tel. 0584/1648485 o mail lindatomei@searisorse.it  

Per informazioni di tipo amministrativo: Giulia Calamati (0584/1648468) e Martina Bertelloni (tel. 

0584/1648466); 

 
Del presente avviso viene data adeguata pubblicità, attraverso la piattaforma informatica dell’e-

procurement presente sul sito internet di SEA Risorse S.p.A. a decorrere dal giorno 05 Agosto 

2021. 

 

Viareggio, 05 Agosto 2021 

 
 
             L’Amministratore Delegato 
         Ing. Antonio Travaglini 
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