CITTA’ DI FINALE LIGURE
Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

AREA 4 - UFFICIO TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - UFFICIO PATRIMONIO
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: PROCEDURA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ED
AUTORICAMBI PER OFFICINA COMUNALE - ANNI 2020-2022.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 1039 del 10/12/2019 ai sensi del
combinato disposto art. 32 D.Lgs. 50/2016 ed art. 192 D.Lgs. 267/2000 per l’appalto in
oggetto con la quale è stata approvato il Disciplinare Tecnico;
RENDE NOTO
che il Comune di Finale Ligure intende effettuare un’indagine di mercato per
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura
finalizzata all’affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. con un valore complessivo dell'appalto per il triennio stimato in
€ 18.000,00 Iva compresa.
Il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, al fine di individuare operatori
economici da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
L'individuazione dell'operatore economico al quale affidare la fornitura in oggetto avverrà
mediante Trattativa diretta, applicando il criterio dell'aggiudicazione al prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara (listini fornitori) ai
sensi dell'art. 95 comma 4 b) del D.Lgs. 50/2016 vista la tipologia della fornitura.
Lo stesso Avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non
vincolano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi
a favore dei soggetti coinvolti.
OGGETTO
L'appalto ha per oggetto la Fornitura di materiale di consumo ed autoricambi per officina
comunale, secondo quanto previsto dalla D.D. n. 1039 del 10/12/2019
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Finale Ligure
Via Pertica, 29 - 17024 Finale Ligure SV
P.I. 00318330099
RUP Geom. Alberto CASANOVA
IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo presunto di riferimento per le forniture in oggetto è pari a € 14.040,00 oltre IVA
22%.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alle gare in oggetto gli
operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
•

•

essere iscritti alla C.C.I.A.A. competente per territorio;
essere iscritti al MEPA per il Bando “BENI” alla data della partecipazione.

•

possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico professionale ed economicofinanziario di cui agli artt. 80 e 83 D. Lgs. 50/2016.
La Stazione appaltante potrà attivare le verifiche sul possesso dei requisiti già al
momento del ricevimento delle richieste di invito.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici in possesso dei suddetti requisiti, interessati a partecipare alla
procedura dovranno inviare perentoriamente entro le ore 12 del giorno 27/12/2019,
esclusivamente
tramite
posta
elettronica
certificata
all'indirizzo
comunefinaleligure@legalmail.it, la propria manifestazione di interesse specificando
nell'oggetto: “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura tramite trattativa
diretta Mepa per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo ed autoricambi per
officina comunale - anni 2020-2022” indirizzato all'Area 4-LL.PP. - Servizio Patrimonio.
Detta manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando lo schema
dell'apposito modulo predisposto dall'amministrazione Allegato A) al presente avviso, in
carta semplice e contenere 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).
Non si darà corso alle manifestazioni di interesse che non risultino pervenute entro il
giorno e l'ora sopra indicati.
Per l'invio farà fede l'orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della
ricezione della pec.
A pena di esclusione i documenti inviati dovranno essere sottoscritti digitalmente.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La scelta del contraente avverrà mediante Trattativa Diretta Mepa ai sensi dell'art. 58
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione al prezzo più basso determinato
mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 b)
del D.Lgs. 50/2016 vista la tipologia della fornitura;
SELEZIONE DEI CANDIDATI
Alla procedura verranno invitati tutti gli operatori economici che avranno manifestato il
proprio interesse a partecipare, regolarmente e nel rispetto dei termini.
DISPONIBILITÀ DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Il presente avviso, unitamente all'allegato A), potrà essere scaricato sul sito internet del
Comune nella seguente sezione: Albo Pretorio on line – News.
Per informazioni di natura tecnica: AREA 4 - Lavori Pubblici – Servizio Patrimonio - Tel.
019-6890284-0196890222
TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D.Lgs n. 196/2003 “Codice della privacy” e successive modifiche e Regolamento UE
2016/676 e del D. Lgs. n. 235/2005 “Codice delle amministrazioni digitali” degli
archivi/documenti digitali.
Allegati:
Determinazione dirigenziale
Modulo istanza
Disciplinare Tecnico
Finale Ligure, 10/12/2019
IL DIRIGENTE
(Ing. Salvatore CURATOLO)

