Settore n. 11 Manutenzione Ordinaria

AVVISO
ESPLORATIVO
DI
INDAGINE
DI
MERCATO
FINALIZZATO
ALL'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL
D.LGS. N. 50/2016 A MEZZO RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
“MATERIALE EDILE NECESSARIO PER LA PICCOLA MANUTENZIONE
ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, IMMOBILI DI PROPRIETA’ SEDE
DI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E SCUOLE” DI CUI ALLE SOGLIE EX ART. 35 C. 1
LETTERA C) DEL D.LGS 50/16 E S.M.I.
Con il presente avviso l’Amministrazione Comunale di Cosenza intende acquisire manifestazioni di
interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, gli
Operatori Economici in possesso di adeguata qualificazione, abilitati sulla piattaforma MEPA da
invitare, mediante RDO da effettuarsi entro il mese di ottobre 2019 - con il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo secondo il comb. disp degli art. 95, comma 4, lett. b) e art. 36 c. 9
- bis del D. Lgs.50/2016.
A tal fine, gli operatori economici interessati - abilitati sulla piattaforma del Mercato elettronico
(cfr. Allegato 1 al Bando “Fornitura di prodotti alle pubbliche amministrazioni” per l’abilitazione di
fornitori alla categoria “materiali elettrici, da costruzione, ferramenta” ai fini della partecipazione al
mercato elettronico della pubblica amministrazione) e in possesso dei requisiti di qualificazione
richiesti di cui all’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di cui al punto 4 del presente
Avviso, possono presentare apposita manifestazione di interesse compilando gli allegati uniti al
presente avviso.
Il presente avviso é da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per
l’Amministrazione Comunale di Cosenza, finalizzato alla sola raccolta di manifestazioni d’interesse
da parte dei soggetti interessati, nel rispetto dei citati principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
L'Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte,
il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1. OGGETTO DELL’APPALTO
Costituisce oggetto dell’appalto la fornitura di Materiale edile necessario per la piccola
manutenzione di strade, piazze, marciapiedi, immobili di proprietà sede di attività istituzionali e
scuole, affidata con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo secondo il comb. disp degli art.
95, c. 4, lett. b) e art. 36 c. 9-bis del D. Lgs. 50/2016.
Gli operatori ammessi alla successiva procedura dovranno definire in modo completo e dettagliato
una offerta economica in ribasso, con riferimento alla fornitura e consegna di quanto riportato nella
Distinta Materiali il cui elenco, definito a base di gara, è indicativo e potrà subire modifiche in base
alle reali necessità di materiale a cui l’Ente dovrà far fronte. (cfr. Allegato 4)

Si precisa che la DITTA dovrà essere disponibile, di volta in volta, a effettuare il trasporto del
materiale, franco magazzino compratore con scarico al magazzino stesso, da fornire entro le ore
7:30 del giorno successivo alla richiesta, presso la sede di proprietà in Cosenza alla via degli Stadi.
2. IMPORTO STIMATO A BASE DELLA PROCEDURA
L’importo presuntivo stimato posto a base della procedura è dato dal seguente quadro economico:
Fornitura a base d'asta

IVA al 22%
art. 113 c. 1,2 e 5-bis D.Lgs. 50/2016
contributo ANAC
Totale fornitura

€ 74.209,00
€ 16.325,98
€ 1.484,18
€ 30,00
€ 92.049,16

La fornitura sarà finanziata con fondi del bilancio comunale corrente a valere, in parte, sul capitolo
7320/0 e, in parte, sul capitolo 460/0, già prenotati con Determinazione n. 1921/2019.
3. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
1. I soggetti interessati dovranno presentare il modulo di manifestazione d’interesse (Allegato 2),
debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante, recante la dicitura
“Manifestazione d’interesse per l'affidamento della fornitura di materiale edile necessario per la
piccola manutenzione ordinaria di strade, piazze, marciapiedi, immobili di proprietà sede di
attività istituzionali e scuole” unitamente a:
• patto di integrità (Allegato 3)
• copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità
2. La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il termine delle ore 10:00 del 12 ottobre
2019
con
la
seguente
modalità:
a
mezzo
posta
certificata
all'indirizzo:
comunedicosenza@superpec.eu.
3. L’invio della documentazione sarà a esclusivo rischio dei singoli partecipanti, per cui non
saranno ammessi reclami in caso di mancato o ritardato arrivo.
4. Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna
manifestazione d’interesse pervenuta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente e ciò
comporterà l’esclusione del concorrente dall’invito alla successiva procedura negoziata.
4. REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E ALLA
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA
1. I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non rientrare nei casi che costituiscano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) essere in possesso dell'abilitazione sulla piattaforma MEPA;
c) iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIIAA;
5. CRITERI DI SELEZIONE
1. Decorso il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, si procederà all’esame
delle stesse e all’invito alla successiva procedura di un massimo di cinque operatori economici che
ne abbiano fatto richiesta e che risultino in possesso dei requisiti.
2. Nel caso in cui le richieste da parte dei potenziali soggetti affidatari fossero superiori a tale
numero, saranno sorteggiati in seduta pubblica che si svolgerà c/o la stanza del Responsabile Unico

del Procedimento, previa comunicazione a mezzo pec alle ditte che avranno presentato la
manifestazione di interesse a partecipare e pubblicazione di avviso sul sito dell’Ente.
3. La procedura sarà effettuata, da parte del Comune di Cosenza, anche in presenza di un numero di
manifestazioni di interesse idonee pervenute inferiori a cinque;
4. Gli eventuali oneri di partecipazione e presentazione della manifestazione d’interesse rimangono
a totale carico dei soggetti interessati, senza che possano configurarsi obblighi di indennizzo,
restituzione o rimborso da parte dell’Amministrazione Comunale di Cosenza.
6. MODALITA' DI AFFIDAMENTO E DURATA DELLA FORNITURA
1. A seguito dell'individuazione, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, degli
operatori idonei, sarà successivamente avviata la procedura di affidamento dell'appalto tramite
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. L'invito alle ditte selezionate sarà formalizzato tramite R.D.O. sulla piattaforma MEPA.
Le offerte dovranno essere presentate nel termine indicato dalla R.D.O., che sarà fissato in 15
giorni dal ricevimento della R.D.O. stessa.
3. L'aggiudicatario sarà selezionato sulla base del criterio del minor prezzo, secondo il comb. disp
degli art. 95, c. 4, lett. b) e art. 36 c. 9-bis del D. Lgs. 50/2016.
5. La fornitura sarà affidata, indicativamente, con decorrenza dal mese di dicembre 2019 e
scadenza al mese di febbraio 2020.
6. Luogo di esecuzione della fornitura: presso la sede della Protezione Civile Comunale di Cosenza,
in Cosenza alla Via degli Stadi.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE DI CHIARIMENTI
1. Responsabile del procedimento è il sig. Ettore Tucci, Funzionario del Settore n. 7 InfrastruttureProtezione Civile, n. telefonico 0984/813715, e-mail e.tucci@comune.cosenza.it.
8. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
L’Amministrazione Comunale (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti a seguito
del presente avviso sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai
fini della scelta dei contraenti.
Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio a pena di esclusione.
I dati personali acquisiti saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e designato
quale incaricato per tali attività, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. I dati possono essere comunicati ai
membri della commissione giudicatrice, se nominata all’uopo, per lo svolgimento delle procedure di
appalto. Le richieste di esercizio dei diritti previsti agli articoli 15 e seguenti del Regolamento
Europeo n. 679/2016 a favore dell’interessato, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali,
di chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi
al loro trattamento, possono essere rivolte all’Amministrazione Comunale di Cosenza – Settore 11
Manutenzione Ordinaria, presentando apposita istanza (cfr. Regolamento Comunale n. 23/2018,
D.Lgs. n.101/2018).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dalla normativa vigente hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto agli articoli 77 e 79
del Regolamento Europeo 679/2016.
Il Dirigente
Ing. Alessia Loise
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