COMUNE DI PESCANTINA
(Provincia di Verona)
Via Madonna 49 – 37026 Pescantina (Vr)
Pec: pescantina.vr@cert.ip-veneto.net

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALL’INDAGINE
DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA DI
OSSARI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO DI PESCANTINA SMARTCIG:
Z471F551FC
Visti gli artt. 36 e 216 del D. Lgs. 50/2016;
Vista la determinazione a contrattare n. 555 del 31/07/2017;
SI RENDE NOTO
che il Comune di Pescantina intende effettuare un’indagine di mercato, previa richiesta di apposita
offerta, finalizzata all’affidamento diretto della fornitura e posa in oggetto.
Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di
individuare le ditte da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
Pescantina che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Descrizione sommaria:
Realizzazione di circa 150 ossari prefabbricati in alluminio e rivestimento in marmo presso il
cimitero di Pescantina - ogni onere incluso
• Luogo di esecuzione:
Cimitero di Pescantina
• IMPORTO LAVORI IN APPALTO:
Euro 21.000,00 oltre all'iva al 22%
• Modalità di affidamento:
affidamento diretto ai sensi dell’artt. 36, lett. a del D. Lgs. 50/2016;
• Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 50/2016;
• Chiusura del servizio:
La fornitura e posa dovrà concludersi entro il 30/09/2017;
• Soggetti ammessi:
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui all’art. 45,
del D.Lgs. 50/2016.
• Requisiti minimi di partecipazione:
• Possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80, D. Lgs. 50/2016)
• Modalità di partecipazione:
•

gli operatori economici interessati, in possesso dei suddetti requisiti, dovranno far pervenire
perentoriamente entro il giorno 16/08/2017 alle ore 12,00, a mezzo servizio postale, corriere,
o mediante consegna a mano all’Ufficio del Protocollo del Comune di Pescantina – via
Madonna, n. 49 – 37026 Pescantina, nell’orario di apertura al pubblico (Martedì e Giovedì dalle
ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00), la seguente documentazione, pena la
non accettazione:
•
manifestazione di interesse/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà utilizzando
preferibilmente l'apposito modulo predisposto dall'amministrazione “allegato A”,
disponibile sul sito internet www.comune.pescantina.vr.it, alla sezione Amministrazione
Trasparente – “Bandi di gara e contratti” – “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti distintamente per ogni procedura”, o presso l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici
del Comune di Pescantina compilato e sottoscritto su ogni pagina.
Eventuali correzioni dovranno essere confermate e sottoscritte. In caso di partecipazione in
raggruppamento temporaneo la presente documentazione dovrà essere resa da ciascun
soggetto partecipante al raggruppamento.
•
copia fotostatica leggibile del documento di identità, in corso di validità, di colui che
sottoscrive l’allegato “A” (art. 38, comma 3, DPR 445/2000).
E’ ammessa la presentazione della suddetta documentazione anche a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo pescantina.vr@cert.ip-veneto.net. In tal caso la documentazione
prodotta dovrà essere firmata digitalmente.
Il recapito della documentazione richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui sarà
cura dell’operatore economico interessato 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, sulla manifestazione di
interesse dovrà essere riportata la dicitura “Fornitura e posa ossari presso il cimitero
comunale” SMART CIG Z471F551FC
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
•

•

•

Modalità di selezione dei concorrenti:
Al confronto concorrenziale per l’affidamento diretto dei lavori in oggetto saranno invitati, sino
ad un massimo di 5 (cinque), gli operatori economici in possesso dei prescritti requisiti che
abbiano fatto pervenire, con le modalità indicate nel presente avviso, la propria manifestazione
di interesse.
Disponibilità documentazione ed informazioni:
Il presente avviso ed il relativo allegato, sono disponibili e possono essere scaricati dal sito
internet del Comune di Pescantina: http://www.comune.pescantina.vr.it. alla sezione
Amministrazione trasparente – “Bandi di gara e contratti” – “Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti distintamente per ogni procedura.
Per informazioni di natura tecnica: Ufficio Tecnico lavori Pubblici orario: Martedì e Giovedì dalle
ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 telefono: 045/6764230-231 - telefax:
045/7151526 - e-mail: lavoripubblici@comune.pescantina.vr.it;
Altre informazioni:
Gli operatori economici sorteggiati saranno invitati mediante posta elettronica certificata a
presentare la propria offerta entro il termine di giorni 10 decorrente dalla data dell’invito.
Il Comune di Pescantina si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti oggetto della

dichiarazione sostitutiva allegata alla manifestazione di interesse.
• Responsabile del Procedimento: Ing. Bruno Fantinati
• Avviso Pubblicato: sul sito del Comune di Pescantina http://www.comune.pescantina.vr.it, e
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pescantina.
• Trattamento dei Dati Personali: il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs n. 196/2003 “Codice della privacy” e del D. Lgs. n. 235/2005 “Codice delle amministrazioni
digitali” degli archivi/documenti digitali, è l’Ing. Bruno Fantinati.
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per assolvimento
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Il testo integrale dell’informativa resa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 è disponibile sul
sito www.comune.pescantina.vr.it.
Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza
dei dati.
Allegati:
Manifestazione di interesse “Allegato A”

Pescantina, lì 31/07/2017
F.TO IL RESPONSABILE AREA TECNICA
ING. BRUNO FANTINATI

