COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena

Area tecnica
Servizio Ambiente

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO
ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016
OGGETTO: PATRIMONIO IMMOBILIARE. MANUTENZIONE ORDINARIA, FORNITURA
MATERIALE EDILE PER IL PERIODO DI 3 (TRE) ANNI.
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Bastiglia Piazza Repubblica, 57 Tel. 059 800.911
Sito Internet: http://www.comune.bastiglia.mo.it/ - PEC: comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it
Responsabile Unico del Procedimento: Responsabile Area Tecnica Adriana Barbieri.
Informazioni: Geom. Moreno Zaccarelli Tel. 059 800.906, mail: moreno.zaccarelli@comune.bastiglia.mo.it
Descrizione della Fornitura: fornitura di materiale edile per il periodo di 3 (tre) anni.
La fornitura del materiale dovrà avvenire entro 48 ore dall'ordine; per ordinazioni di importo superiore ad
€. 300,00 la merce dovrà essere consegnata presso il magazzino comunale da parte del fornitore senza
nessun costo aggiuntivo di trasporto e consegna a carico dell'Ente.
Importo complessivo dell’appalto: € 7.500,00 (oltre ad IVA di legge), oltre ad eventuali importi per
aumento di prestazioni ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016.
Finalità dell'avviso: acquisire manifestazioni di interesse da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di
cui al presente avviso, tra i quali saranno selezionati gli operatori che saranno invitati alla procedura
negoziata da esperirsi tramite RdO sul portale Intercent-ER.
Criterio di selezione degli operatori: tra i soggetti che invieranno la manifestazione d'interesse si
procederà all'individuazione tramite i seguenti criteri:
- qualora sia presente una sola candidatura si procederà mediante RdO con una sola ditta sul Sistema di
intermediazione Telematica;
- qualora il numero sia inferiore a 5 (cinque) si procederà all'invito di tutti i concorrenti che hanno
presentato manifestazione di interesse;
- qualora il numero sia superiore a 5 (cinque) si procederà alla selezione dei 5 (cinque) operatori da invitare
attraverso sorteggio.
- nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, nella scelta delle 5 (cinque) ditte da invitare saranno
preferiti gli aspiranti idonei che non hanno stipulato col Comune di Bastiglia contratti di fornitura nell'anno
precedente alla data di pubblicazione del presente avviso;
Scadenza presentazione della manifestazione di interesse: ore 12.00 del 19.10.2016, successivamente in
seduta pubblica verrà effettuato l'eventuale sorteggio.
Soggetti ammessi a partecipare: sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016.

Requisiti generali e di capacità: i soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016.
E' inoltre richiesta iscrizione alla Piattaforma Telematica Regionale Intercent-ER alla classe di
iscrizione “CPV 44000000-0 Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione
(apparecchiature elettriche escluse)”.
Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse: in carta semplice, redatta in lingua italiana e
contenente i dati identificativi dell’operatore economico, l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica
certificata al quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento.
Al fine della predisposizione della manifestazione d'interesse è possibile utilizzare il modello allegato al
presente avviso.
La manifestazione d'interesse potrà essere
comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it .

inviata

unicamente

a

mezzo

PEC

all'indirizzo:

L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Manifestazione di interesse - Patrimonio
immobiliare. Manutenzione ordinaria, fornitura di materiale edile per il periodo di 3 (tre) anni”.
Termine ultimo e perentorio è quello indicato nel precedente punto “Scadenza presentazione manifestazione
d'interesse”. Farà fede esclusivamente l’ora di recezione del messaggio PEC.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l’invio degli inviti qualora nessuna
candidatura dovesse risultare soddisfacente.
Il sorteggio pubblico dei soggetti da invitare in presenza di un numero di manifestazioni d'interesse
superiore a 5 (cinque), avrà luogo il giorno 20.10.2016 alle ore 11,00, presso la Sala Consiliare del Comune
di Bastiglia, sito in piazza Repubblica n. 57 - 41030 Bastiglia (Mo).
Trattamento dei dati personali: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai soggetti
proponenti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura relativa
al presente avviso.
Allegato 1 – Modello di partecipazione all’indagine di mercato.
Bastiglia, 03.10.2016

Il Responsabile Unico del Procedimento
Adriana Barbieri
Sottoscritto digitalmente

