Allegato A

COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena

Area Tecnica

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO
ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016
Avviso d'indagine di mercato per la selezione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di supporto al R.U.P. di carattere
amministrativo, organizzativo e legale per gli appalti relativi alle opere pubbliche da
affidare nell'annualità 2017 e nel triennio 2018-2020.
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Bastiglia. Piazza Repubblica, 57.
Sito Internet: http://www.comune.bastiglia.mo.it/ PEC: comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it
Responsabile Unico del Procedimento: Adriana Barbieri - Responsabile Area Tecnica.
Informazioni: Tel. 059 800918, mail: ufficio.alluvione4@comune.bastiglia.mo.it
Descrizione del Servizio: Il Servizio ha ad oggetto all’attività del R.U.P. di carattere amministrativo,
organizzativo e legale per gli appalti relativi alle opere pubbliche, di cui all’art. 31, commi 7 e 11, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai procedimenti di appalto per l’acquisizione di lavori, beni e servizi
di particolare complessità e specificità. I procedimenti inerenti l’incarico hanno ad oggetto la realizzazione
di opere pubbliche ed opere previste nell’annualità 2017 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2017-2019 e nel Programma 2018-2020 o che l’Amministrazione prevederà ed intenderà affidare nel corso
del triennio 2018-2020, anche al momento non previste, per il periodo di 3 (tre) anni a decorrere dalla
stipula del contratto, al quale è stato assegnato il seguente codice smart CIG: ZD5208211A.
Al fine della candidatura, e nel rispetto di quanto sopra riportato, l'Operatore Economico che intenda
partecipare deve esercitare una professione regolata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE
(art. 3, lett. vvvv, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) in particolare deve essere iscritto all'Albo Forense di cui
all'art. 2, comma 6, della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012.
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 sulla piattaforma dell'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici
regionale di 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 pervengano manifestazioni d'interesse in numero superiore a 5 (cinque), si procederà al
sorteggio dei cinque operatori economici da invitare, fra quelli ritenuti idonei, in seduta pubblica
utilizzando il generatore casuale di numeri della Regione Emilia-Romagna;
in caso di presentazione di istanze in numero inferiore a 5 (cinque), si procederà ugualmente
all'esperimento della procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., invitando i soggetti risultati in possesso dei requisiti richiesti;
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–
–

–

nel caso abbia manifestato interesse l'operatore economico aggiudicatario dell'ultimo contratto già
scaduto, sarà invitato in aggiunta ai 5 (cinque) operatori risultati idonei e sorteggiati di cui sopra,
come precisato nelle Linee Guida ANAC n. 4, paragrafo 4.2.2 e 4.2.5;
la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’affidamento diretto dell’incarico in
presenza di un’unica manifestazione di interesse presentata da un aspirante idoneo, in quanto
modalità consentita dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per gli affidamenti
di importo inferiore a € 40.000,00 e rispettosa dei principi di economicità, efficacia e tempestività
nell’espletamento della procedura di affidamento;
l’affidamento dell’incarico avverrà col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui
all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base di criteri di valutazione dell’offerta pertinenti a
natura, oggetto e caratteristiche del contratto, indicati nel Disciplinare di gara, assumendo fattore
numerico preponderante l’elemento qualità, mediante RdO da espletarsi sulla piattaforma
dell'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici regionale di Intercent-ER;

Scadenza presentazione della manifestazione di interesse: ore 12.00 del 01.12.2017, 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. 50/2016.
Requisiti generali e di capacità: i soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.
E' inoltre richiesta iscrizione alla piattaforma dell'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici
regionale di Intercent-ER con apposita abilitazione al CPV 79111000-5 “Servizi giuridici”.
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, Servizio di supporto al
R.U.P. di carattere amministrativo, organizzativo e legale per gli appalti relativi alle opere pubbliche da
affidare nell'annualità 2017 e nel triennio 2018-2020”.
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), mediante l'utilizzo del generatore casuale di numeri della Regione Emilia-Romagna,
avrà luogo il giorno 04.12.2017 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.
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Allegato – Modello di partecipazione all’indagine di mercato.

il Responsabile dell'Area Tecnica
Adriana Barbieri
(originale sottoscritto digitalmente)
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