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AWISO PUBBLICO 
Di manifestazione d'interesse per l'espletamento di procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a 
40.000,00, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mmed.ii 
per l'affidamento della fornitura dei materiali a piè d'opera, trasporti e noli 
nel Cantiere di lavoro n° 118/l\1E "Sistemazione e pavimentazione 
(manutenzione straordinaria) della scalinata di collegamento tra la via Roma -
Piano Torre e la scuola elementare in Via Gebbia."- D.D.G. n° 2292 del 
18/07/2019. CUP: F85118000250002- CIG: Z862A327DO 

1. L'ENTE APPALTANTE: 1 Comune di San Marco d'Alunzio, Via 
Aluntina, 70 tel. 0941/794007 -0941/797279 -fax 0941/797391; 

2. La fornitura sarà aggiudicata utilizzando il criterio del minor prezzo 
offerto ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ed ii. 
mediante offerta di ribasso sull'importo della fornitura. L'operatore economico 
sarà . selezionato, mediante procedura previa consultazione di almeno cinque 
operatori individuati sulla base di indagine di mercato effettuata col presente 
avviso pubblico e successivo sorteggio. 

3. OGGETTO: fornitura dei materiali, trasporti e noli nel Cantiere di lavoro n° 
118/ME "Sistemazione e pavimentazione (manutenzione straordinaria) della 
scalinata di collegamento tra la via Roma-Piano Torre e la scuola elementare in · 
Via Gebbia." - D.D.G. n° 2292 del 18/07/2019 CUP: F85I18000250002-
CIG: Z862A327DO. 

4. IMPORTO a base d'asta: € 15.664,83. 

5. il progetto può essere visionato presso l'Ufficio Tecnico Comunale dalle ore 
10,00 alle ore 12,00 di ogni giorno lavorativo. 

6. all'apertura delle offerte può assistere chiunque ne abbia interesse ma solo i .:y':~~::2'
legali rappresentanti di tutte le imprese ammesse possono proporre osservazioni . ~)~'-· \~\ 
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7. DURATA DELL'APPALTO: l' appalto ha la durata di 53 giorni fatto salvo'· .- '<'.::;! : 
La possibilità da parte dell'Amministrazione di risolvere il rapporto in qualsiasi 



Momento previo avviso di 15 (quindici) giorni rivolto all'affidatario per 
sopraggiunte esigenze funzionali/amministrative dell'Ente. 

8. REQUISTI DI PARTECIPAZIONE : 

8.a requisiti in ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti 
ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ed ii. 

8. b requisiti di ordine speciale : ai sensi dell' art. 1 i concorrenti devono possedere 
l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
(CCIAA) per la categoria di attività inerente l'oggetto della fornitura ovvero 
equivalente, accompagnata dalla dimostrazione di aver effettuato negli ultimi tre 
anni servizi analoghi per natura a questo oggetto dell'affidamento ed equivalenti 
importi. 

8.c Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra di 
loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. 
Saranno escluse dalla gara i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

9. Oltre al requisito di cui al punto 8.b per l'ammissione si richiede quanto previsto: 
- all'art 83 comma 4.a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. 
- l'importo relativo alle forniture identiche degli ultimi tre esercizi sia almeno pari 
all' importo posto a base di gara. 

10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDITATURE 
Gli interessati dovranno far pervenire le candidature per posta o consegna a mano, 
in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, indirizzata al Comune di San 
Marco d' Alunzio via Aluntina 70- 98070 - Ufficio Protocollo, entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 03.01.2020. 
sulla busta dovrà essere riportato "NON APRIRE" Avviso pubblico di manifestazione 
per l'espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara di importo inferiore a 40.000,00 per l'affidamento della fornitura 
dei materiali, trasporti e noli nel Cantiere di lavoro n° 118/MF, "Sistemazione e 
pavimentazione (manutenzione straordinaria) della scalinata di collegamento tra 
la via Roma-Piano Torre e la scuola elementare in Via Gebbia. "- D.D.G. n° 2292 
del 1810712019. CUP: F85118000250002- CIG: Z862A327DO. 

Inoltre le candidature potranno pervenire tramite PEC all'indirizzo: 
comune.sanmarcodalunzio@pec.it entro .e no oltre le ore 12,00 del giorno 
03.01.2020 
riportante "avviso pubblico di manifestazione per l'espletamento di procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a 
40.000,00 per l'affidamento della fornitura dei materiali a piè d' opera, trasporti 
e noli nel Cantiere di lavoro n° 118/MF, "Sistemazione e pavimentazione (manutenzion.r, _ · ~ . 
straordinaria) della scalinata di collegamento tra la via Roma - Piano Torre e '~y-: ~-~~~ 
la scuola elementare in Via Gebbia. "-D.D.G. n° 2292 del 1810712019. \ ;
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Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di Selezione) e· 
manifestazioni di interesse pervenµte dopo tale scadenze. 



FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDITATURE 

Alla procedura di gara saranno selezionati almeno cinque operatori ai quali rivolgere l'invito, 
per tale motivo si procederà al sorteggio pubblico, che si terrà presso l'Ufficio Tecnico alle 
ore 13,00 dello stesso giorno di scadenza della presentazione delle offerte. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad alte procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 
Si da atto che per lo svolgimento della procedura di gara l'Ente si avvale della piattaforma 
della centrale unica di committenza ASMECO:MM, dotata di piattaforma telematica, la quale 
consente di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 37 comma 4 del D.Lgs50/2016 
"aggregazioni e centralizzazione delle committenze" ed agli obblighi di cui all'art. 40 comma 
2, che impone l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici e di piattaforme elettroniche de 
negoziazione in grado di garantire l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle 
domande di partecipazione nelle procedure di affidamento e pertanto i partecipanti devono 
essere registrati su detta piattaforma. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato alla sola 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 della fornitura che invece 
dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione 
della procedura negoziata di affidamento. 

-Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della L. 196/2003 e ss.mm. ed ii. 
esclusivamente nell'ambito della presente gara. 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Dr Francesco Armeli 

-Allegati 

1. Allegato A) Schema domanda di partecipazi · la manifestazione d' interesse . 
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