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Prot: N. 2946 DEL 06/11/2018

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “REVISIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO SCUOLE COMUNALI” PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019, AI SENSI
DELL’ART. 36 DEL D.LGS. DEL 18 APRILE 2016 N. 50 ES.M.I. - CIG Z15259E45D -

PREMESSO CHE:
- L’Amministrazione Comunale intende procedere all’affidamento del servizio di “revisione e
manutenzione impianti di riscaldamento scuole comunali” per l’anno scolastico 2018/2019;
- L’Ufficio Amministrativo intende procedere ad una Manifestazione di Interesse per individuare
soggetti esterni, pubblici o privati, a cui affidare il servizio di “revisione e manutenzione impianti di
riscaldamento scuole comunali” per l’anno scolastico 2018/2019;
OGGETTO E IMPORTO
Il comune di San Vincenzo La Costa, secondo le disposizioni dell’art. 36 c. 2 lettera b) del D.Lgs. del
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all'affidamento del servizio di “revisione e manutenzione impianti di riscaldamento scuole
comunali” per l’anno scolastico 2018/2019, per un importo a base d’asta di € 2.000,00 oltre IVA;
Le Imprese interessate a essere invitate alla procedura di gara, dovranno far pervenire a mezzo
servizio postale, corriere, PEC o consegna a mano all’Ufficio del Protocollo del Comune di San
Vincenzo La Costa, entro e non oltre le ore 13 del giorno 15 novembre 2018, la manifestazione
d'interesse;
REQUISITI – ex art. 83 D.Lgs. 50/2016
Possono partecipare gli operatori economici elencati all’art. 45 comma 2 del Codice degli Appalti sia
singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati secondo le modalità stabilite
all’articolo 48 del Codice stesso.
Le ditte interessate ai servizi devono possedere i seguenti requisiti:
- Idoneità Professionale”:
1) Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
2) Iscrizione alla CCIAA per l’espletamento del servizio di cui trattasi e che la ditta non si trova in
stato di fallimento, concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente;
- Capacità economica e finanziaria da dimostrare mediante autocertificazione attestante:
a) fatturato specifico, relativo a servizi di uguali o analoghi a quelli oggetto dell’avviso, degli ultimi tre
esercizi (2015, 2016, 2017) per un importo non inferiore a Euro 10.000,00 annui, IVA esclusa.
b) fatturato complessivo annuo, negli ultimi tre esercizi (2015, 2016, 2017), per un importo non
inferiore a € 50.000,00 IVA esclusa.
- Capacità tecnico professionale da dimostrare mediante autocertificazione attestante:

A. l’aver gestito servizi uguali od analoghi a quelli oggetto del presente avviso per almeno due anni
nell’ultimo triennio ((2015, 2016, 2017). Per ogni singolo contratto dovrà essere indicato l’importo, il
periodo di validità, il destinatario, pubblico o privato, del servizio stesso.
Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della Commissione
Europea 23.6.2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici, in modo non
vincolante per l'Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di far conoscere all'Ente la
disponibilità a essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva, finalizzata all'individuazione di
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità
di trattamento, trasparenza e proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.
L'Ente si riserva altresì di sospendere, prorogare, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per l'affidamento
del servizio.
MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle Ditte che hanno manifestato interesse in possesso
dei requisiti richiesti; a ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più
alto) in base all’ordine di arrivo della manifestazione di interesse al protocollo dell’Ente.
Saranno invitati a presentare un’offerta un massimo di 5 (CINQUE) operatori economici, se
sussistono in tale numero. Se il numero di candidati è inferiore a 5 (CINQUE), si inviteranno tutte le
imprese candidate, purché ne abbiano i requisiti, senza ulteriori indagini.
In caso di manifestazioni di interesse in numero superiore, si provvederà a selezionare gli operatori
sino al limite stabilito di 5 (CINQUE) mediante sorteggio pubblico, sulla base dell’elenco su indicato.
L’estrazione avrà luogo alle ore 16.00 del giorno 15/11/2018 presso il Palazzo Comunale, via
Municipio, 56 – San Vincenzo La Costa. Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali
rappresentanti delle imprese che hanno manifestato interesse oppure persone munite di specifica
delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
In caso di partecipazione di più di 5 (CINQUE) imprese, nel corso della seduta sarà reso noto
solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo delle imprese estratte non sarà reso
noto sino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (art.53, del D. Lgs. 50/2016).
Qualora pervengano meno di 5 (CINQUE) domande di partecipazione, è facoltà della Stazione
appaltante invitare esclusivamente le ditte che abbiano presentato domanda di partecipazione. Si
precisa che si darà corso alla procedura negoziata anche in presenza di una sola domanda di
partecipazione (una sola ditta).
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.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della data di pubblicazione del
presente avviso.
La gara verrà espletata dal Comune di San Vincenzo La Costa, che svolgerà le procedure utilizzando
la modalità della “procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando”, ai sensi degli articoli 36
comma 2 lett.a), 63 e 142 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione della procedura sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
così come da art. 95 comma 3 lettera a), con i parametri e pesi che saranno individuati nella lettera di
invito alla procedura.
TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte secondo lo schema dell'Allegato A del
presente Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Impresa interessata (se inviato con
PEC con firma digitale). L'Impresa interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopra citati
nonché l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e quanto
previsto dall’allegato A.
Le Ditte, in possesso dei requisiti, dovranno, pertanto, far pervenire a mezzo servizio postale,
corriere, PEC (servizigenerali.comune.sanvincenzolacosta.cs@pec.it) o consegna a mano all’Ufficio
del Protocollo del Comune di San Vincenzo La Costa perentoriamente entro e non oltre le ore 13
del giorno 15 novembre 2018, la seguente documentazione, pena la non accettazione:

a) Allegato “A”, compilato e sottoscritto. Eventuali correzioni dovranno essere confermate e
sottoscritte. In caso di partecipazione in R.T.I. solo l’impresa capogruppo deve presentare l’allegato.
Nel caso vi sia una impresa mandante e una mandataria l'Allegato “A” deve essere compilato da
entrambe.
b) Copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui che sottoscrive l’allegato “A”
(art. 38, comma 3, DPR 445/2000).
Sarà cura della Ditta presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non potendo
sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa
disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne al Comune.
In caso di consegna a mezzo servizio postale, corriere o a mano, sul plico dovrà essere inserita la
seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “REVISIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO SCUOLE COMUNALI” PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019, AI SENSI
DELL’ART. 36 DEL D.LGS. DEL 18 APRILE 2016 N. 50 - “NON APRIRE”.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la
mancata presa in considerazione della stessa.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per l'Ente, per
cui eventuali variazioni al programma dello stesso non devono costituire motivo di richiesta da parte
delle ditte interessate. L'espletamento della procedura di selezione non obbliga l'Ente a procedere
all'affidamento.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al
presente Avviso.
CASI DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE PROCEDURA
Si procederà alla esclusione dalla presente procedura delle ditte nei seguenti casi:
· mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco;
· quando la ditta sia incorsa in grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione, in
precedente appalto, ovvero sia soggetta a procedura di liquidazione o cessi l'attività;
· mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia.
ALTRE DISPOSIZIONI
Per tutto quanto non previsto da presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari.
Le disposizioni contenute nel presente avviso poteranno subire modificazioni conseguentemente le
eventuali comunicazioni o rettifiche a riguardo saranno rese note esclusivamente con pubblicazione
sul sito dell’Ente, che si invita, pertanto, a monitorare periodicamente.
TRATTAMENTI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 e s.m.i. si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione
del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini di legge dello
stesso nonché conservati fino alla sua conclusione presso l'ufficio del Responsabile del
Procedimento.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.04.2006 n. 184.
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti al Responsabile del Procedimento Sig.
Vincenzo Magnifico, negli orari di ufficio al numero di telefono 0984-936009. Eventuale
documentazione potrà essere richiesta, presso la sede del Comune di San Vincenzo La Costa (CS)
- stazione appaltante.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” – sotto la sezione “bandi e contratti”.
San Vincenzo La Costa, lì 06/11/2018
Il Responsabile del Settore
f.to Rocco Serpe

