CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Direzione 4 Opere Pubbliche, Servizi Manutentivi e Protezione Civile
INDAGINE DI MERCATO PER RICHIESTA PREVENTIVI INFORMALI PER LA
FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE VARIE PER IL CANTIERE
DI LAVORO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2
LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020, DA SVOLGERSI MEDIANTE
PIATTAFORMA TELEMATICA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.).
Importo dell’appalto a base di gara: € 20.966,67 escluso Iva

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere raccogliere preventivi informali, 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.
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Alcamo Direzione 4 Opere pubbliche, Protezione Civile e Servizi
Manutentivi, via I. Silone (Traversa via S. Leonardo)
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Vincenzo Ponzio.
OGGETTO: Fornitura di materiale e attrezzature varie per il cantiere di lavoro per la manutenzione
straordinaria impianti sportivi;
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: A corpo, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 3, comma lett. ddddd), del D.Lgs. n. 50/2016
CODICE CPV: 44100000-1 – Materiali per costruzione e articoli connessi
IMPORTO COMPLESSIVO: Per l’esecuzione della fornitura l’importo posto a base d’appalto è
20.966,67 escluso Iva;

€

L‘intervento è stato finanziato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche e del Lavoro –
Dipartimento Regionale Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative Servizio IIProgrammazione FSE, PAC con D.D.G. n. 4805 del 18/12/2019;

LA NATURA DELLA FORNITURA: E’ riferibile al Bando Beni/Materiali elettrici, da costruzione,
ferramenta;
DURATA DELLA FORNITURA: La fornitura dovrà avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla data

di conferma dell’affidamento da parte della Stazione Appaltante.
SOGGETTI AMMESSI
ALLA SELEZIONE E
REQUISITI MINIMI
DI
PARTECIPAZIONE:
La partecipazione alla procedura in oggetto è subordinata alla iscrizione da parte dell’operatore economico al
MEPA per categoria corrispondente alla fornitura al Bando Beni/Materiali elettrici, da costruzione,
ferramenta;
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei
seguenti requisiti:
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: di cui all’art.83 lettera a) del D. Lgs.50/2016 e
successive modificazioni e/o integrazioni:
essere iscritto alla CCIAA per forniture analoghe a quelli oggetto di appalto;
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 D. Lgs. 50/2016 e successive modificazione
e/o integrazioni, ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione della gara e/o incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione.
Non è, altresì, ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI: gli operatori economici interessati, in
possesso dei requisiti minimi richiesti e sopra indicati, dovranno presentare preventivo entro 7 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso tramite PEC all’indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it presentando
l’istanza e il preventivo economico secondo l’allegato modello
SOGGETTI AMMESSI
ALLA SELEZIONE E
REQUISITI MINIMI
DI
PARTECIPAZIONE: la partecipazione alla procedura in oggetto è subordinata alla iscrizione da parte
dell’operatore economico al MEPA per categoria corrispondente alla fornitura al Bando Beni/Materiali
elettrici, da costruzione, ferramenta.
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei
seguenti requisiti:
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 D. Lgs. 50/2016 e successive modificazione
e/o integrazioni, ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione della gara e/o incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione.
Non è, altresì, ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI: gli operatori economici interessati, in
possesso dei requisiti minimi richiesti e sopra indicati, dovranno presentare preventivo entro 7 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso tramite PEC all’indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it presentando
l’istanza e il preventivo economico secondo l’allegato modello A;
L’Amministrazione intendendo avviare la procedura di affidamento diretto, provvederà ad esaminare
i preventivi presentati da tutti i soggetti che posseggano i requisiti sopraindicati e che abbiano
manifestato tempestivamente interesse. Si procederà all’affidamento secondo il criterio del minor
prezzo, a favore dell’operatore economico che avrà presentato lo sconto unico percentuale più alto.
L’operatore economico sarà successivamente contattato tramite Trattativa diretta sul Mercato
elettronico (M.E.P.A.).
Non possono presentare preventivi le ditte che hanno contratto con il Comune di Alcamo per la stessa
tipologia merceologica del presente affidamento.

Il Comune avvierà la procedura di affidamento anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura
valida e riservandosi di non procedere all’affidamento dell’appalto se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice
dei contratti pubblici.

TUTELA PRIVACY: ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati
personali conferiti nell’ambito della presente procedura, 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.
PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso esplorativo viene pubblicato per 7 giorni consecutivi sul
sito internet istituzionale del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e Contratti e nella
sezione Avvisi di gara dell’Home page del sito istituzionale.

IL RUP
Geom. Vincenzo Ponzio
“La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n.
39, in quanto il presente atto è formato, registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei
documenti amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle
relative norme tecniche di attuazione “

Allegato A

Al Comune di Alcamo

comunedialcamo.protocollo@pec.it
INDAGINE DI MERCATO PER RICHIESTA PREVENTIVI INFORMALI PER LA
FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE VARIE PER IL CANTIERE DI
LAVORO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETTERA
A) DELLA LEGGE 120/2020, DA SVOLGERSI MEDIANTE PIATTAFORMA
TELEMATICA
DEL
MERCATO
ELETTRONICO
DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.).
Importo dell’appalto a base di gara: € 20.966,67 escluso Iva
Il sottoscritto
…………………........................................................…………….……………………………………
nato il………………………........................................ a
........................……….……………….…………….…….
in qualità di (carica
sociale)……..….................................................................…………………………………
dell’impresa……………………….........………………………...............................................................….….....
con sede
in………………………….………………………………….................................................................…
con codice fiscale n.
….....…………………………………………………......................................................…
con partita IVA n.
…….......……………..……………………………................................................................…
con recapito telefonico n.
…………………………………………………………………………………..………..
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto in qualità di:
(è necessario barrare una delle caselle sotto
riportate) (in caso di concorrente singolo)

 imprenditore individuale, anche artigiano, / società commerciale / società cooperativa
(art. 45, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016)
ovvero

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge
25 giugno 1909 n. 422 e successive modificazioni / consorzio tra imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985 n. 443 (art. 45, comma 2 – lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016)
ovvero

 consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali,
società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 47 del
D.Lgs. n. 50/2016 (art. 45, comma 2 – lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016)

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o

GEIE)

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE (art. 45,
comma 2 – lett. d), e), g), del D.Lgs. n. 50/2016) di tipo:





orizzontale
verticale
misto

ovvero

 mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE art. 45,
comma 2
– lett. d), e), g), del D.Lgs. n. 50/2016) di tipo:
 orizzontale
 verticale
 misto

ovvero

 operatore economico ai sensi dell’art. 3, comma 1 – lett. p), del D.Lgs. n. 50/2016
stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel
rispettivo Paese (art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016)

(in caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma
2
- lett. f), del D.Lgs. n. 50/2006)

 impresa aderente al contratto di rete
 rappresentante dell’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o dei singoli

imprenditori, ai sensi dell’art. 4 ter – lett. e) del D.L. n. 5/2009 come convertito con
modifiche dalla legge n. 33/2009

 aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete dotata di personalità giuridica ai

sensi dell’art. 4 quater del D.L. n. 5/2009 come convertito con modifiche dalla legge n.
33/2009

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
-

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato di ………………… per la seguente attività ................................................................e
che
i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i
dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione…………………...................................................................................................
data di iscrizione.……….……………...................................................................................................
durata della ditta/data
termine….………….......................................................................................
forma
giuridica…………………………..................................................................................................

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, soci
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

6.



che l’impresa è iscritta al MEPA (con riferimento al Bando Beni/Arredo Urbano

di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa previsti dall'art. 90,
comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. n. 207/2010;

di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
DICHIARA INOLTRE
-

di riconoscere ed accettare la facoltà della Stazione appaltante di non procedere
all’espletamento della procedura negoziata in oggetto, senza alcun diritto degli operatori
economici a rimborso spese o quant’altro;

-

di essere a conoscenza che la presente richiesta 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 dal Comune di
Alcamo;

-

di accettare tutte le condizioni dell’avviso relativo all’oggetto e delle specifiche tecniche;

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Note per la compilazione:
1. In caso di associazioni e raggruppamenti temporanei la domanda andrà
compilata e sottoscritta da tutti gli operatori economici che si candidano in
associazione.
2. In caso di avvalimento andrà allegata tutta la documentazione prescritta dall’art. 89
del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Le domande devono essere sottoscritte esclusivamente dal legale rappresentante o da
un procuratore. In quest’ultimo caso deve essere allegata copia della procura.
4. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Non è necessario allegare la
copia del documento di identità del sottoscrittore qualora la domanda e gli eventuali
allegati siano sottoscritti con firma digitale.

Per quanto sopra,

Il sottoscritto ……………….......................................................................... nato a… ......................... il
.............,
in
qualità
di
…………...........................................................
della
impresa
………………...................................... con sede in. ...................... Via
.....................................................,
in
qualità
di
....................................................................................................
tel
……………………………………….
Email
……………………………………..
PEC

……………………………………..
OFFRE
Per la fornitura in oggetto, a corpo, lo sconto del ............. %.
…………. ....., lì …………….
(luogo)
(data)

FIRMA

