COMUNE DI RONCO SCRIVIA
Città Metropolitana di Genova
AREA TECNICA

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Comune di Ronco Scrivia, Prot. N. 1696 del 01-03-2018 in partenza

per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, della fornitura di
ferramenta e minuteria varia.

Il Comune di Ronco Scrivia – Area Tecnica rende noto che intende avviare una procedura di ex art.
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento della fornitura di ferramenta e
minuteria varia - Biennio 2018/2020
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità,
trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.
Il presente Avviso, pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Amministrazione, non
presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per
l'Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli interessati
la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia
natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine
di mercato.
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione
la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici dalla quale
individuare il soggetto cui inviare richiesta di offerta.
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI
MINIMI RICHIESTI
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 per attività inerenti l’oggetto del presente avviso esplorativo e iscritti al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa).
I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, non devono
trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
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OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di ferramenta e piccola minuteria, per il biennio 2018 - 2020.
Le forniture non sono descrivibili a priori sia come caratteristiche che come quantitativi in quanto non
possono prevedersi le esigenze che si determineranno nell’arco del periodo contrattuale
La ditta affidataria dovrà fornire il servizio richiesto entro e non oltre 5 giorni lavorativi consecutivi
dalla data di formalizzazione della richiesta stessa. I servizi dovranno essere forniti presso un punto vendita
della ditta affidataria, e pertanto la stessa dovrà garantire almeno un punto vendita nel raggio di 10/15 Km
dalla sede comunale, al fine di assicurare la dovuta celerità e tempestività della fornitura.
IMPORTO
Importo presunto servizio a base di gara: € 5.000 (cinquemila) oltre IVA.
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PROCEDURA DI GARA
Richiesta d’offerta (RDO) tramite il mercato elettronico MePa. Gli operatori interessati che non
siano abilitati al mercato elettronico MePa dovranno preventivamente ottenere l’abilitazione. In sede di gara
potranno essere richiesti specifici requisiti per la partecipazione. Per informazioni relative all’abilitazione,
consultare il sito www.acquistinretepa.it .
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L'istanza dovrà contenere la manifestazione di interesse (Allegato A) sottoscritta dal candidato,
ovvero dal legale rappresentante o da un suo procuratore contenente dichiarazione di insussistenza delle
cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016.
Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sotto indicato, ovvero
non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
La domanda di partecipazione (compilata come da modello allegato A) dovrà pervenire entro e non
oltre il termine perentorio del giorno 15.03.2018 alle ore 12,00 al seguente indirizzo: Comune di Ronco
Scrivia, Corso Italia 7, 16019 Ronco Scrivia (GE) mediante raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero
mediante pec. all’indirizzo comune.roncoscrivia@pec.it o a mano presso l'ufficio protocollo dell'Ente nei
giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Sulla busta o
nell’oggetto della pec dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Avviso di manifestazione di interesse per
l’affidamento della fornitura di ferramenta e minuteria varia - Biennio 2018/2020”.
Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Del giorno e ora di arrivo delle buste farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune
di Ronco Scrivia.
Per il recapito della richiesta tramite pec farà fede la data e l’ora contenute nella ricevuta di
avvenuta consegna.
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MODALITÁ PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Saranno invitati alla procedura negoziata un massimo di cinque operatori selezionati mediante
sorteggio in seduta pubblica, delle domande correttamente pervenute, il giorno 15.03.2018 alle ore 13.00
presso il Palazzo Comunale (Corso Italia, 7 piano primo), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a).
La procedura negoziata si svolgerà anche in presenza di un solo operatore.
PUBBLICAZIONE AVVISO E ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito internet dell’Ente
www.roncoscrivia.unionedelloscrivia.ge.it fino al giorno 15/03/2018
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 alcuna da parte
delle Ditte interessate.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CHIARIMENTI
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.mi. i dati personali conferiti dai
candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente
procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta
elettronica: lavoripubblici@comune.roncoscrivia.ge.it Tel. 0109659017/18/38.
Il Responsabile del Procedimento è la Geometra Sabrina Bartolini, Responsabile Area Tecnica del
Comune di Ronco Scrivia.
Ronco Scrivia, 01.03.2018
La Responsabile dell’Area Tecnica
(f.to digitalmente Sabrina Bartolini)
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ALLEGATO A) all'avviso pubblico del 01.03.2018
MODELLO ISTANZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a)
del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento della fornitura di ferramenta e minuteria varia - Biennio
2018/2020
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Al Comune di Ronco Scrivia
Corso Italia, 7
16019 Ronco Scrivia

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza), in qualità di legale rappresentante
dell’operatore economico _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(indicare ragione sociale, p.iva, indirizzo),
CHIEDE
che lo stesso possa essere invitato alla procedura negoziata esperita ai sensi dell’art. dell'art. 36 comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 relativamente all’affidamento della fornitura di ferramenta e
piccola minuteria varia - Biennio 2018/2020
Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e di essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa).
Allega fotocopia documento di identità in corso di validità.

Data,

Firma
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