SETTORE TECNICO

Avviso pubblico per manifestazione di interesse

Art. 35, c. 1 lett. c) (art. 36, commi 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE DALLE STRADE ED AREE
PUBBLICHE IN COMUNE DI FRASSINORO, IN PARTICOLARE NELLE ZONE DI
PIANDELAGOTTI – FONTANALUCCIA - FRASSINORO, COME INDICATO NEI
CAPITOLATI SPECIALI D’APPALTO APPROVATI CON DETERMINA N.187 DEL
28/10/2019

SI RENDE NOTO
che il Comune di Frassinoro (MO), intende acquisire manifestazione di interesse avente ad oggetto
l’appalto dei “SERVIZI DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE ED AREE PUBBLICHE IN COMUNE DI
FRASSINORO, IN PARTICOLARE NELLE ZONE DI PIANDELAGOTTI – FONTANALUCCIA FRASSINORO, COME INDICATO NEI CAPITOLATI SPECIALI D’APPALTO APPROVATI CON
DETERMINA N.187 DEL 28/10/2019”, finalizzata all’individuazione di operatori economici, da invitare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza,
mediante affidamento diretto utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 .

STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Frassinoro – Piazza Miani, 16
Tel. 0536/971817
Pec: comune.frassinoro@pec.it

Indirizzo Internet: www.comune.frassinoro.mo.it

Servizio competente SETTORE TECNICO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il geom. Michele
Bernardi.

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto il SERVIZI DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE ED AREE PUBBLICHE IN
COMUNE DI FRASSINORO, IN PARTICOLARE NELLE ZONE DI PIANDELAGOTTI –
FONTANALUCCIA - FRASSINORO, COME INDICATO NEI CAPITOLATI SPECIALI D’APPALTO
APPROVATI CON DETERMINA N.187 DEL 28/10/2019:

descrizione Lotto

Importo
ESCLUSA)

Lotto ZONA PIANDELAGOTTI

€. 13.000,00

€. 39.000,00

Lotto
FONTANALUCCIA

€ 5.000,00

€. 15.000,00

€. 6.000,00

€. 18.000,00

ZONA

Lotto ZONA FRASSINORO

annuo

(IVA

Importo
ESCLUSI)

triennio

(IVA

Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito in anni tre da Novembre 2019 al 30.04.2022, da
svolgersi ogni anno (stagione invernale).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95, comma 4
lett.c) del D.lgs. 50/2016 mediante Offerta di ribasso sull’elenco prezzi.

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla
stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
In quest’ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende
riunirsi, consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione alla procedura negoziata.

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

Requisiti di capacità tecnico professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)
- disponibilità di mezzi tecnici e logistici per poter eseguire al meglio le prestazioni richieste.
Tali mezzi dovranno essere omologati ed avere le caratteristiche minime indicate nel capitolato d’appalto,
riferito al lotto per il quale si intende concorrere, così come indicato nel Capitolato speciale d’appalto;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovrà essere inviata esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo: comune.frassinoro@pec.it
entro il termine perentorio
alle ore

13,00 del giorno 5.11.2019

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La lettera d’invito a partecipare alla procedura in oggetto verrà mediante ricorso indagine di mercato ,
ed inviata a tutti
coloro che ne abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse, non
escludendo gli affidatari uscenti del servizio in oggetto, nel caso manifestassero il proprio interesse.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
I più significativi elaborati progettuali del servizio sono scaricabili in formato pdf all’indirizzo
www.comune.frassinoro.mo.it .

Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.

Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per SETTE giorni:
- sul profilo dell’Amministrazione Committente www.comune.frassinoro.mo.it nella sezione
- sull’Albo Pretorio on line del Comune di Frassinoro (MO).

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Settore
Tecnico
geom.
MICHELE
michele.bernardi@comune.frassinoro.mo.it

BERNARDI

tel.

0536/971817,

e-mail:

Allegati:
1.

MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

2.

Capitolato speciale d’appalto

Frassinoro, 29/11/2019
Il Responsabile del Settore Tecnico
Dott.Oreste Capelli

