STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI MOZZAGROGNA
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE

Provincia di CHIETI
Piazza San Rocco,1 – 66030 Mozzagrogna (CH)
Tel. 0872 600111 – Fax 0872 578583 – e-mail: info@comunemozzagrogna.it
www.comunemozzagrogna.it - P.IVA 00251720694

ALLEGATO A

SETTORE TECNICO

Avviso pubblico di manifestazione di interesse, da parte delle
Cooperative Sociali di cui all’Art. 5 della L. 381/1991 (Tipo B) per
l’espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per
l’affidamento dell’appalto del servizio di “Manutenzione strade e
verde pubblico e pulizia palazzo municipale periodo 01.01.2020 al
31.12.2021”
CODICE C.I.G. 81146683DF
(art. 36, commi , lett. b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016)

SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto
per il “Servizio di Manutenzione strade e verde pubblico e pulizia palazzo municipale”, al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e
trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del
D.Lgs. 50/2016.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante COMUNE DI MOZZAGROGNA sede in PIAZZA SAN ROCCO N. 1– telefono 0872/600111
int. 5 Fax 0872/578583 PEC comune.mozzagrogna@legalmail.it profilo del committente
www.comunemozzagrogna.it.

SERVIZIO COMPETENTE: SETTORE TECNICO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Ing. MARZIA DI LORENZO

Descrizione attività

CPV

MANUTENZIONE STRADE ATTRAVERSO PULIZIA STRADALE E
MARCIAPIEDI CON MEZZI MANUALI, PULIZIA AREE VERDI CON MEZZI
90611000-3
MANUALI E MECCANICI (DECESPUGLIATORE E TAGLIASIPEI) PICCOLE
RIPARAZIONI E MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI.
PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE CON MEZZI IDONEI, SVUOTAMENTO
CESTINI CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL RISPETTO DELLA RACCOLTA 90911200-8
DIFFERENZIATA.

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:
L’importo a base di gara è pari € 115.000,00 (euro centoquindici/00), oltre oneri relativi all’attuazione dei
piani della sicurezza pari ad € 2.300,00, oltre IVA nella misura di legge.

DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’Appalto è stabilita in 24 MESI naturali e consecutivi dal 01.01.2020 al 31.12.2021.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3 - lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 mediante:

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:


Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 4, comma 1 della L. 381/1991, relativo
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;



di essere iscritto all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali sez. B n. _____________ del
_________



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.



Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).



iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di __________________ al n. ______ del ________________________;



Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
Di aver eseguito nell’ultimo triennio (2016/2017/2018) servizi analoghi a quelli oggetto
dell’appalto, per un importo non inferiore ad € 58.000,00 annui a favore di Enti pubblici;



Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)
Di essere in possesso della capacità tecnico-organizzativa adeguata alla realizzazione del servizio;
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo: comune.mozzagrogna@legalmail.it ed avere per oggetto “Manifestazione di
interesse per il Servizio di Manutenzione strade e verde pubblico e pulizia palazzo municipale – periodo
01.01.2020 al 31.12.2021” entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/12/2019
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante.

MODALITA’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Trattandosi di un preliminare di indagine di mercato, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in
possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
proporzionalità ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Si precisa che qualora il numero delle richieste di invito pervenute entro il termine di scadenza sia superiore
a cinque, saranno invitate le prime cinque ditte che presenteranno istanza al protocollo in base all’ordine di
arrivo.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante 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 del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura in oggetto. L’eventuale
rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, saranno organizzati e
conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti
avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comunemozzagrogna.it all’Albo
Pretorio On-Line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” “Bandi di Gara e contratti” per 10 (dieci)
giorni consecutivi;

Per informazioni di carattere tecnico-amministrativo è possibile contattare:
Il Responsabile del Settore Tecnico Ing. Marzia Di Lorenzo tel. 0872/600111 int. 5 nei giorni di martedì dalle
16:00 alle 18:00 e sabato dalle 9:00 alle 12:00 e -mail: ufficiotecnico@comunemozzagrogna.it.
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Allegati:


domanda di manifestazione di interesse.



Capitolato d’oneri

Mozzagrogna, 23/11/2019

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Marzia Di Lorenzo
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