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Prot. n.5045/2018

AVVISO

PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la presentazione, da parte degli operatori economici, della manifestazione di interesse ad
essere invitati alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di fornitura
segnaletica stradale verticale per gli anni 2018-19-20

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5 – SERVIZI LOGISTICI
Premesso che:
–

che le Amministrazioni Comunali di Lonigo e Sarego, intendono procede alla manutenzione
della segnaletica verticale stradale del proprio apparato viario mediante l'utilizzo diretto del
personale del settore esterno strade e viabilità

–

occorre procedere alla individuazione di una ditta specializzata per l’affidamento della
fornitura in oggetto che, per il prossimo triennio, si impegna a fornire il materiale, secondo
le necessità che si presenteranno, presso i magazzini comunali di Lonigo e Sarego;

–

che l'importo stimato della fornitura è di €/anno 9.000,00 per il comune di Lonigo e di
€/anno 3.000,00 per il Comune di Sarego per complessivi € 36.000,00 + Iva per il triennio
ed è, quindi, possibile affidare l’incarico medesimo, ai sensi dell'art. 123, comma 2, e art.
127, comma 3 del D.lgs. 50/2016, con procedura negoziata;
RENDE

NOTO

che questa Amministrazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, nonché di rotazione degli inviti, con il presente avviso intende
effettuare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016, una indagine di mercato
finalizzata all'individuazione di manifestazioni di interesse da parte di ditte specializzate e
qualificate per l'affidamento della fornitura più sotto specificata.
OGGETTO DELLA FORNITURA
Fornitura presso i magazzini comunale di cartellonistica stradale e segnali verticali con base in
alluminio e pellicole riflettenti conformi alle normative del codice della strada e del regolamento,
d'attuazione, oltre a pali in acciaio zincato, cordoli in gomma simboli in laminato elastoplastico.
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IMPORTO DELLA FORNITURA
che l'importo stimato della fornitura è di €/anno 9.000,00 per il comune di Lonigo e di €/anno
3.000,00 per il Comune di Sarego per complessivi € 36.000,00 + Iva per il triennio ed è, quindi,
possibile affidare la fornitura, ai sensi dell'art. 123, comma 2, del D.lgs. 50/2016, con procedura
negoziata;
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ED ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016.
La stipulazione del contratto, sarà effettuata tramite RDO all'interno del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA)e aperta atutti gli iscritti ala bando secondo le regole del sistema
e-procurement della pubblica amministrazione, previa presentazione di garanzia definitiva .
SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Possono presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs.
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
–

requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

–

inscritti al MEPA nella sezione Beni – Attrezzature – Segnaletica stradale;

–

in grado di produrre o fornire la cartellonistica stradale e ogni altro bene oggetto della
fornitura del presente avviso, entro 10 gg dall'ordine, trasmesso telematicamente, anche per
modeste quantità, nel caso di interventi urgenti;

–

Iscrizione alla CCIAA per attività inerenti l'appalto .

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai candidati di partecipare alla
medesima gara in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di un'associazione temporanea o di un consorzio stabile.
CRITERI DI SCELTA DEI CANDIDATI
Verranno individuati n. 15 (quindici) ditte, purché in possesso dei requisiti sopra specificati, che
saranno invitati alla presente procedura negoziata.
Nel caso in cui il numero delle ditte interessate dovesse essere superiore a quindici, si procederà alla
selezione delle quindici ditte da invitare mediante sorteggio, applicando altresì il criterio di
rotazione, procedendo alla preventiva esclusione della ditta aggiudicataria della fornitura in oggetto
per l'anno 2018-19-20;
Nel caso in cui il numero degli operatori interessati dovesse essere inferiore a dieci, questi verranno
tutti invitati, fatta comunque salva l’applicazione del criterio di rotazione degli inviti.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse, con le modalità di seguito
indicate, all'Ufficio Protocollo del Comune di Lonigo – Via Castelgiuncoli, 5, entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 05-04-2018.
Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al
Protocollo oltre il predetto termine perentorio.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata con firma digitale al seguente indirizzo PEC:
segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it
In caso di mancata sottoscrizione in modalità digitale, l'istanza non verrà presa in considerazione.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata esclusivamente compilando il modello
allegato al presente avviso (Allegato A).
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la
mancata presa in considerazione della stessa.
Nell'oggetto della mail deve essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per
l'affidamento della fornitura della segnaletica stradale verticale anni 2018-20”.
Il sorteggio dei candidati, qualora il numero delle manifestazioni di interesse sia superiore a
quindici avverrà in forma anonima il giorno 07-04-2018 alle ore 10:00 presso l'Ufficio Tecnico del
Comune di Lonigo in seduta aperta al pubblico.
DISPOSIZIONI FINALI

Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma è pubblicato con
l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta per l'affidamento
della fornitura in oggetto. Le manifestazioni di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo
l'Amministrazione Comunale, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in
ordine all'eventuale aggiudicazione.
L'Amministrazione 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.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare a presentare offerta anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse.
I partecipanti alla presente selezione dovranno essere in grado, e dichiararlo, di poter svolgere il
servizio secondo le tempistiche previste dal presente avviso.
Responsabile del procedimento è l'arch Pilotto Luciano.
Per informazioni e chiarimenti, nonché per presa visione dei documenti, previo appuntamento, è
possibile contattare l'Ufficio Tecnico Comunale ai recapiti seguenti:
tel. 0444/720223 – Responsabile 5° settore: Servizi Logistici Arch. Pilotto Luciano
PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

Il presente avviso viene pubblicato per giorni 15 sul sito istituzionale ed all'Albo del Comune di Lonigo.
Lonigo, li 20/02/2018
IL RESPONSABILE
Settore 5 –Servizi Logistici

