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N. ________________ Prot.
Risposta a nota del

S.Agata Militello, lì __ott. 2020______
N.

Gruppo

AVVISO PUBBLICO
M ANI F E ST AZ IO NE D I INT E R E SS E
DI P AR T EC I P AZ IO N E A P R O C E DU R A N EG O Z I AT A
IL COMUNE DI SANT’AGATA DI MILITELLO ME
SETTORE MANUTENZIONE
RE ND E N O T O
che intende avviare un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse a
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio inerente Interventi urgenti per la pulizia
dei pozzetti e delle caditoie stradali e quant’altro ritenuto necessario ed indifferibile per il corretto deflusso e
funzionamento delle condotte e dei pozzetti e tombini stradali, favorendo la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di S. Agata
di Militello ME, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente.
ELEMENTI E INFORMAZIONI ESSENZIALI DELLA PROCEDURA
1)
AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE
Denominazione dell’Amministrazione:
Comune di S. Agata di Militello ME, Via Medici n. 259 – 980786 S. Agata di Militello ME.
Settore competente dell’Amministrazione:
Settore Manutenzione - Responsabile di area Ing. Calogero Silla
Responsabile Unico del Procedimento:
geom. Rosario Consolo, Responsabile Manutenzioni
2)
OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione.
L’appalto del Servizio, in maniera sintetica, comprende il nolo a caldo dei mezzi per effettuare la pulizia dei
pozzetti e delle caditoie stradali e quant’altro ritenuto necessario ed indifferibile per il corretto deflusso e
funzionamento delle condotte e dei pozzetti e tombini stradali compreso trasporto e conferimento del
materiale di risulta presso impianti autorizzati.
Valore stimato dell’appalto:
sommano gli interventi
€ 13.600,00
on. Sicurezza 3%
-€ 408,00
importo a base d'asta
€ 13.192,00
iva al 10%
€ 1.360,00
totale
€ 14.960,00

Durata.
Fino al raggiungimento dell’importo impegnato.
Criterio di aggiudicazione.

E’ quello del minor prezzo determinato mediante percentuale di ribasso sull’importo del Servizio posto a
base d’asta (€ 13.192,00).
3)
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla procedura è obbligatorio che la Ditta sia iscritta e presente sul Me.P.A. con
attivazione per i Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti
Motivi di esclusione.
Chiunque nei cui confronti si trovi in una delle condizioni elencate dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
4)
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
Trattasi di selezione preventiva delle candidature finalizzata al successivo invito per l’affidamento del
Servizio mediante gara a procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art.36,
comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
5)
MODALITÀ’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande formulate sul modello ALLEGATO 1 al presente Avviso dovranno pervenire all’Ufficio
Protocollo del Comune di S. Agata di Militello ME, entro e non oltre le ore 12,00 del 08 ott. 2020. La
consegna dell’offerta avverrà a mezzo raccomandata postale, posta celere o mediante consegna a mano. E’
consentito anche l’invio tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo :
protocollocomune.santagatadimilitello@pec.it
Resta inteso che il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse presentate da soggetti non presenti sul Me.P.A., in
modo difforme o pervenute dopo la scadenza.
6)
AVVERTENZE
Il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori economici interessati
che per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento del Servizio.
Alla procedura negoziata verranno ammessi gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal
presente Avviso.
La stazione appaltante inviterà alla procedura negoziata un numero massimo di cinque operatori, scelti
mediante sorteggio, fra tutti quelli che avranno presentato, entro i termini, la manifestazione di interesse e
che abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva la
facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa al presente Avviso esplorativo e a non dare seguito all’indizione della successiva procedura
negoziale per l’affidamento dei lavori, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli
operatori economici che hanno manifestato interesse.
Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto
allegato al presente Avviso.
La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai
sensi dell’art.95, comma 4, lett.c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
7)
PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a)
le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in
oggetto;
b)
il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’espletamento delle procedure di gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’impossibilità di procedere alla trattativa negoziata;
d)
i soggetti o le categorie dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale
interno dell’Ente implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs.
267/2000 e della Legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di
contratti pubblici, gli organi dell’Autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli artt.7 e 13 del D.Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di S. Agata di Militello ME.
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell'Ente e nella sezione "Bandi e Avvisi" del
sito informatico dell’Ente.
Si allega: Preventivo di spesa.
R.U.P. / D.e.c.: f.to geom. R. Consolo

Il Responsabile di Area
f.to Ing. Calogero Silla

ALLEGATO 1

AL COMUNE DI S.AGATA DI MILITELLO ME
VIA MEDICI N. 259
S.AGATA DI MILITELLO (ME)
OGGETTO: Indagine di mercato per affidamento Interventi urgenti per la pulizia dei pozzetti e delle
caditoie stradali e quant’altro ritenuto necessario ed indifferibile per il corretto deflusso e funzionamento
delle condotte e dei pozzetti e tombini stradali, ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. art. 36 c. 2
lett. a. Gara su Mepa per Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti.
R.U.P. / D.e.c.: geom. R. Consolo
IMPORTO DEI LAVORI.
sommano gli interventi
on. Sicurezza 3%
importo a base d'asta
iva al 10%
totale

€ 13.600,00
-€ 408,00
€ 13.192,00
€ 1.360,00
€ 14.960,00
*******

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _____________________________________ (____) il _____________________in qualità di
______________________________________________________________dell’impresa
_________________________________________________________________con sede
______________________________________________________________________________________
n. tel.: ___________________ n. fax: _________________ P.E.C. (obbligatoria):
_____________________________________

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., svolta tramite RDO nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all’avviso in
oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanz ioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA
1) Di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dall’avviso di manifestazione di interesse
di cui all’oggetto.
Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità
(1).
Luogo e data ___________________

Firma del Rappresentante l’impresa
(1) Non è necessario allegare il documento di identità in caso di sottoscrizione mediante firma digitale.

