C ENTRALE U NICA DI C OMMITTENZA
DEI COMUNI DI RIVISONDOLI, PESCOCOSTANZO, ATELETA, ROCCA PIA e
ALFEDENA
PROVINCIA DI L'AQUILA
"Allegato 1"

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA
(Articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto legislativo 50/2016)

PER L'APPALTO RELATNO ALLA FORNITURA DI UN NUOVO MEZZO PALA GOMMATA E
CONTESTUALE VENDITA DEL MEZZO PALA GOMMATA COMUNALE ATTUALMENTE IN
DOTAZIONE. COMUNE DI PESCOCOSTANZO.
(CIG 7507504C47)
SI RENDE NOTO
che in esecuzione della Determinazione a contrarre o. 106 del 09.05.2018 e n. 146 del 20.06.2018 del Comune
di Pescocostanzo (AQ), la Centrale Unica di Committenza intende espletare una manifestazione di interesse
avente ad oggetto l'appalto per la "FORNITURA DI UN NUOVO MEZZO PALA GOMMATA E
CONTESTUALE VENDITA DEL MEZZO PALA GOMMATA COMUNALE ATTUALMENTE IN
DOTAZIONE", al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici che desiderassero essere invitati alla procedura, purché in possesso dei necessari requisiti,
dovranno manifestare il proprio interesse nei tempi e con le modalità di seguito descritte, senza che ciò possa
ingenerare negli operatori stessi alcuna certezza sul successivo invito.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione dell'amministrazione aggiudicatrice
Comune di Pescocostanzo (AQ) - Piazza Piazza Municipio n. 1 - Tel. 0864/64003 - Fax 0864/64005
Pec: com.pescocostanzo.prot@pec.it
Servizio competente dell'amministrazione ageiudicatrice
Servizio Tecnico-Manutentivo del Comune di Pescocostanzo, con espletamento gara da parte della Centrale Unica
di Committenza presso il Comune di Rivisondoli.
Responsabile del procedimento per la C.U.C.
Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Evelina De
Nardis
Tel. 0864.69114 - fax 0864.69204
pec: cucrivisondoli@pec.comune.rivisondoli.ag.it
OGGETTO DELL'APPALTO
Tipologia e descrizione dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione della "FORNITURA DI UN NUOVO MEZZO PALA GOMMATA E
CONTESTUALE VENDITA DEL MEZZO PALA GOMMATA COMUNALE ATTUALMENTE IN
DOTAZIONE. COMUNE DI PESCOCOSTANZO".
Le caratteristiche tecniche della fornitura di che trattasi, sono contenute nelle Determinazioni n. 106 del
09.05.2018 e n. 146 del 20.06.2018 del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo del Comune di
Pescocostanzo, che saranno allegate alla lettera di invito dei soggetti che avranno manifestato interesse alla
procedura e comunque saranno rese disponibili per presa visione presso la sede della C.U.C.
Euro
148.840,00
(euro
L'importo
complessivo
della
fornitura
è
pari
ad
centoquarantaottoottocentoquaranta/00), comprensiva di Iva al 22%;
Modalità di determinazione del corrispettivo: a CORPO;
La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente appalto è finanziata interamente con fondi comunali derivanti
dall'utilizzo di avanzo di amministrazione (D.C.C. n. 16 del 04.05.2018);
Tempo stabilito per la conclusione della fornitura: 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva.
Criterio di aggiudicazione: L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95,
comma 4, lett. a) del D. Lgs 50/2016.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi
dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs.
50/2016.
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
Tipo di procedura
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per
l' affidamento mediante gara a procedura negoziata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 36
comma 2 lett. b) del D . Lgs. 50/2016;
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.
50/2016 esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
27/08/2018; dovrà essere presentata corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore e da dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 di cui ai
modelli allegati (allegato 2 e allegato 2a).
Nell'oggetto della pec dovrà essere inserita la dicitura "Manifestazione di interesse per l 'espletamento di
procedura negoziata (Articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto legislativo 50/2016) per l'appalto relativo alla
fornitura di un nuovo mezzo pala gommata e contestuale vendita del mezzo pala gommata comunale in dotazione
del Comune di Pescocostanzo" (CJG 7507504C47)"
Indirizzo per l'inoltro delle istanze via pec: cucrivisondoli@pec.comune.rivisondoli.ag.it
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione appaltante qualora il numero delle candidature:
- non sia superiore a 5, saranno invitate alla gara tutti gli operatori economici che avranno presentato apposita
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara;
- sia superiore a 5 saranno invitati gli operatori economici in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla
gara attraverso un sorteggio pubblico che si terrà il giorno 30.08.2018 alle ore 15:30. Il sorteggio sarà finalizzato
ad individuare i 5 operatori economici che saranno invitati successivamente a presentare offerta;
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.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi
di qualsiasi tipo e natura.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici idonei all'assunzione della fornitura di che trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti. Detto
avviso costituisce, quindi, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. e, quindi, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo sia la C.U.C. che
il Comune di Pescocostanzo che sarà libera di seguire anche altre procedure
La C.U.C. 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.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito
della presente gara.
Pubblicazione Avviso - Informazioni
Il presente avviso, è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rivisondoli (comune
capofila C.U .C.) - www .comune.rivisondoli.aq.it e all'albo pretorio on-li ne del Comune di Pescocostanzo nonché
nella sezione "amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti" del sito istituzionale del Comune di
Pescocostanzo.
La C.U.C. avrà cura di pubblicare, tempestivamente, con le stesse modalità di cui al precedente capoverso
eventuali note o precisazioni di interesse generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Tecnico della C.U.C. ai numeri 0864/69114, fax
0864/69204, pec: pec: cucrivisondoli@pec.comune.rivisondoli.ag.it
Allegati:
Allegato 2 - Modello domanda di manifestazio
i interesse e dichiarazione,
Allegato 2a - Modello di dichiarazione.

Rivisondoli, 06.08.2018

