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P. Iva 00635050602 - Cod. Fisc. 8100523 060 2 - c.c.p. ll545035 -

Te!. 0776/463366-67 Fax 0776/463324

Villa Santa Lucia, lì 15.03.2021
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
DI AFFIDAMENTO DIRETTO, Al SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 - LETT. A), DEL D.LGS. N.
50/2016 e dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (I. 120/2020),
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI
A NORMA UNI 9994 - C.I.G. 2343102478.
Tale indagine è volta ad acquisire informazioni sul mercato di settore, al fine di
individuare gli operatori economici da invitare, eventualmente e successivamente,
alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2- lett. a), del D.Lgs
18.04.2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" dell'articolo l, comma 2 lettera a) del
decreto legge n. 76/2020 (1. 120/2020).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse,
non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà
libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1.STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA (FR) viale Dante Alighieri n. 8
- 03030 Villa Santa Lucia (Fr).
2.AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA (FR) viale Dante
Alighieri n. 8 - 03030 Villa Santa Lucia (Fr).
3.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Rocco D'Aguanno - Responsabile del
Servizio Patrimonio, Manutenzione, Urbanistica del Comune di Villa Santa Lucia.
4.0GGETTO, LUOGO, IMPORTO E TERMINI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO:
Oggetto dell'appalto e descrizione delle prestazioni da svolgere:
Controllo estintori a NORMA UNI 9994, ubicati all'interno degli edifici comunali e
precisamente:

Quantità

Estintore polvere da kg 6

Estintore C02 da kg 5

37

13

Estintore
oolvere da ko 2
2

Estintore polvere da kg
1
I

Luogo di esecuzione del servizio:. Edifici Comunali
[I Importo compless ivo: per l'esecuzione dei lavori l'importo posto a base
d'appalto è stato stimato in€. 3.328,00 (iva 22% esclusa).
o Durata dell'appalto: tre anni a decorrere da maggio 2021.
o Subappalto: ai sensi dell'art. l 05 del D.Lgs. n. 50/2016 il subappalto è conoesso/sY''·,.
nella misura massima del 40% dell'importo complessivo del contratto.
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5. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in
possesso dei seguenti requisiti:
5.1 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE: i candidati devono possedere i
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
5.2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE: non è ammessa la partecipazione alla gara di
operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del
Codice.
5.3 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE: l'operatore dovrà attestare l'iscrizione
al registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato
nella categoria della attività specifica dell'appalto.
5.4 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA: l'operatore dovrà attestare
di avere svolto servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso.
5.5 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI: l'operatore dovrà attestare il
possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico per
l'esecuzione dell'appalto elencandole nello specifico.
6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: gli operatori economici
interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti e sopra indicati, dovranno
presentare la propria manifestazione d'interesse, utilizzando il modello allegato al
presente, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo:
protocollo@pec.comune.villasantalucia.fr.it, utilizzando l'allegato modello predisposto
dal Comune di Villa Santa Lucia.
La manifestazione d'interesse dovrà essere inoltrata entro e non oltre il termine
perentorio del 31 marzo 2021 ore 12.00.
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la
predetta posta certificata ed oltre il termine sopra indicato.
Alla documentazione trasmessa ai fini della candidatura in oggetto non dovrà
essere allegata alcuna offerta economica.
7.MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI INOLTRARE LA
RICHIESTA DI OFFERTA:
Si provvederà ad invitare alla procedura di affidamento fino ad un massimo di 3
(tre) operatori. Qualora pervenissero un numero maggiore di manifestazioni di
interesse si procederà, in seduta pubblica, all'individuazione dei tre operatori da
invitare mediante sorteggio. La Stazione Appaltante procederà ad invitare con
successiva comunicazione agli operatori sorteggiati e che abbiano manifestato
interesse nel termine di cui al presente avviso, in possesso dei requisiti richiesti.
E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di non dar seguito all'indizione
della successiva gara per l'affidamento dei lavori, ovvero di procedere anche in
presenza di una sola manifestazione d'interesse.
Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata
esclusivamente all'affidamento in oggetto e non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo
negoziale sia pubblico, indette dalla Stazione Appaltante.
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle con ·
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finalizzata al successivo invito a procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.
36 comma a) del D.Lgs. n. 50/2016.
8.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: l'appalto sarà aggiudicato secondo il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n.
50/2016.
9. INFORMAZIONI: è possibile ottenere chiarimenti sul presente avviso mediante
la
propos1z1one
di
quesiti
inviati
mediante
e-mail
all'indirizzo
patrimonio@comune.villasantalucia.fr.it da inoltrare non oltre il giorno 25.03.2021
alle ore 12.00.
Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da
quella esplicitata.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
10. TUTELA PRIVACY: ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il
trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di
acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti dal Comune di Villa
Santa Lucia a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta
procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
11. PUBBLICITA': il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e
trasparenza, è pubblicato per cinque quindici naturali e consecutivi sul sito del
Comune di Villa Santa Lucia nella sezione "Bandi e concorsi" - sottosezione "Avvisi"
ed all'albo pretorio on line.
Il Responsabile del Servizio
Patrimonio e Manutenzione
D' Aguanno)
(ing. o
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Allegato a)

Al Comune di Villa Santa Lucia
Servizio Manutenzione e Patrimonio
Viale Dante n. 8
03030 Villa Santa Lucia (Fr)
PEC: protocollo@pec.comune.villasantalucia.fr.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 - LETT. A), DEL
D.LGS. N. 50/2016 E dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (I.
120/2020), PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI
ESTINTORI UBICATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALE PER IL TRIENNIO
2021/2023 - C.I.G. ZDF2CFOC71.
in
n.

dell'impresa

di

qualità

con

C.F.

il

nato/a a

Il/la sottoscritto/a

sede

in

a

via/piazza

C.F.

P.l.

_____________ tel _____ fax _____ mail ___________
PEC ___________
In riferimento ali' Avviso di indagine di mercato del Comune di Villa Santa Lucia (FR) prot. ..... del ............. ..

Manifesta l'interesse
A partecipare alla procedura in oggetto e, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000
per dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000

DICHIARA
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Che l'impresa non si trova in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80, del Decreto Legislativo n.
50 del 2016 in materia di impedimenti a stipulare con la Pubblica Amministrazione;
Che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di ...................... Con n.
...... . .. ... .. . .... per l'esercizio di attività inerenti a quello oggetto della presente fornitura;
Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale;
Di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria;
Di essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali.
Di essere in possesso del pieno e libero esercizio di tutti i propri diritti in assenza di procedure di
fallimento, liquidazione e amministrazione controllata;

Luogo e data ________
Il dichiarante ___________
Allegati: (allegare fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità)

