COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena

Area Amministrativa

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO
ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs. 50/2016

OGGETTO: Archivio Storico e Archivio di deposito del Comune di Bastiglia. Interventi di ripristino da
effettuarsi sul materiale alluvionato a seguito dell'esondazione del Fiume Secchia del 19/01/2014.

Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Bastiglia Piazza Repubblica, 57 Tel. 059/800911
Sito Internet: http://www.comune.bastiglia.mo.it/ - PEC: comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it
Responsabile Unico del Procedimento: Responsabile Area Amministrativa Dott. Mario Adduci.
Informazioni: Tel. 059/800910, e-mail: mario.adduci@comune.bastiglia.mo.it
Descrizione del Servizio: Affidamento del servizio di ripristino da effettuarsi sul materiale alluvionato dell'Archivio
Storico e dell'Archivio di deposito del Comune di Bastiglia, mediante asciugatura sottovuoto, spolveratura, pressatura
e ricondizionamento, ivi compresa disinfezione e test biologici, al quale è stato assegnato il seguente codice CIG:
7051893E2F.
Il servizio è comprensivo del ritiro del materiale alluvionato presso le due attuali sedi di stoccaggio in celle frigo, di
cui una in provincia di Modena e l'altra in provincia di Pordenone; conservazione del materiale e successiva
riconsegna presso la sede indicata dalla Stazione Appaltante, con ricollocazione a scaffale secondo un ordine da
definirsi. Il trasporto dovrà avvenire mediante camion refrigerato assicurando una temperatura di trasporto di -20°C
+/- 5° C.
Importo a base d'asta dell’appalto: € 141.100,00 (oltre ad IVA di legge).
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 del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione M.e.P.A., messo a disposizione da
Consip S.p.A.
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 idonea si procederà mediante procedura negoziata RdO con una sola
ditta sul Sistema di intermediazione Telematica del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A),
di cui all'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016;
- qualora il numero delle ditte sia inferiore a 5 (cinque) si procederà all'invito di tutti i concorrenti idonei che hanno
presentato manifestazione di interesse attraverso l'espletamento della procedura negoziata RdO, di cui all'art. 36,
comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016, individuando i soggetti risultanti in possesso dei requisiti richiesti;
- qualora il numero delle candidature sia superiore a 5 (cinque), si procederà alla selezione dei 5 (cinque) operatori
da invitare attraverso sorteggio pubblico, tra quelli ritenuti idonei;
Scadenza presentazione della manifestazione di interesse: ore 12.00 del 13/05/2017, successivamente in seduta
pubblica verrà effettuato l'eventuale sorteggio.

Soggetti ammessi a partecipare: sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all'art. 45
del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti generali e di capacità tecnica: i soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.
La ditta aggiudicataria deve possedere esperienza almeno quinquennale e deve risultare iscritta da almeno cinque anni
(2012, 2013, 2014, 2015, 2016) al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto, nonché aver effettuato e reso lavori e
servizi analoghi, per natura ed importo, documentati e documentabili.
Oltre ad avere la disponibilità del personale specializzato nelle operazioni oggetto del servizio, l’aggiudicatario dovrà
dunque fornire attestazione di servizi di eguale natura eseguiti su beni vincolati, rilasciata dalle competenti
Soprintendenze Archivistiche, organi periferici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Inoltre, tenuto conto delle caratteristiche e la natura dell’appalto, si richiede che l’operatore economico dichiari la
produzione di un fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di effettiva operatività industriale.
L’operatore economico dovrà pertanto dimostrare il possesso di un fatturato globale minimo annuo, per ciascun anno
per gli ultimi tre esercizi disponibili, per un importo complessivo almeno pari al valore stimato dell’appalto, di cui
almeno il 70% conseguito nel settore di attività oggetto dell’appalto.
E' inoltre richiesta iscrizione alla Piattaforma Telematica del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
M.e.P.A. al bando “SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale”.
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, Archivio Storico e l'archivio di
deposito del Comune di Bastiglia. Interventi di ripristino da effettuarsi sul materiale alluvionato a seguito
dell'esondazione del Fiume Secchia del 19/01/2014.”.
Termine ultimo e perentorio è quello indicato nel precedente punto “Scadenza presentazione manifestazione
d'interesse”. Farà fede esclusivamente l’ora di ricezione 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 15/05/2017 alle ore 10.00, 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. 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, 20/04/2017

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Mario Adduci
Sottoscritto digitalmente

