COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena
Via F. Campana 18 , Colle di Val d’Elsa ( Si ) Cap.53034 Tel.0577/912111- Fax 0577/912270-912279-912283

www:comune.collevaldelsa.it

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
FORNITURA DI PRODOTTI,MATERIALI E SERVIZI PER LE PICCOLE MANUTENZIONI DEGLI
IMMOBILI E DEI MEZZI
COMUNALI ANNI 2017-2018
Con il presente avviso pubblico, si intende avviare un'indagine esplorativa di mercato finalizzata ad individuare,
nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza correttezza e pubblicità, idonei
Operatori economici cui richiedere offerta ai fini del successivo affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera a), del D. Lgs n. 50/2016 , dell'Accordo Quadro per le forniture e servizi in epigrafe
L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati.
Si precisa che le modalità operative del Cantiere Comunale sono incentrate su una molteplicità di interventi
manutentivi che presuppongono approvvigionamenti “mirati” , da effettuarsi generalmente direttamente dal
rivenditore in maniera celere,in modo da svolgere in tempi rapidi gli interventi richiesti.

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Colle di Val d'Elsa – Area 1- “Servizi di Polizia Municipale, Protezione Civile e
Manutenzione”Via F. Campana 18, 53034 Colle di Val d'Elsa ( Siena )
Tel. 0577 908213- 0577 912255- 0577 920831
E mail : cantiere@comune.collevaldelsa.it ; gare@comune.collevaldelsa.it
polizia@comune.collevaldelsa.it ,
PEC: comune.collevaldelsa@postecert.it
PUNTI DI CONTATTO :
Paolo Molfese : 0577 908213-cantiere@comune.collevaldelsa.it
Leonardo Colicchia-0577 908213-cantiere@comune.collevaldelsa.it
Dr. Roberto Donati :0577 912255 -gare@comune.collevaldelsa.it

2. OGGETTO
Il Comune di Colle di Val d'Elsa intende affidare in Accordo quadro con una pluralità di operatori ai sensi
dell'art. 54 del D. Lgs n. 50/2016, per gli anni 2017-2018 la fornitura dei prodotti, materiali e servizi per
gli interventi di piccola manutenzione da effettuarsi in amministrazione diretta con personale del
Comune di Colle di Val d'Elsa presso gli immobili di proprietà del Comune stesso. La manifestazione di
interesse ha come oggetto la fornitura di materiali e servizi di seguito specificati:
MATERIALI
1
2
3

FORNITURA DI MATERIALI BITUMINOSI
FORNITURA MATERIALI EDILI ED IDRAULICI .
FORNITURA RICAMBI MECCANICI PER MEZZI
AUTOMEZZI, AUTOCARRI E SCUOLABUS
COMUNALI.

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

FORNITURA E POSA PNEUMATICI
FORNITURA COLORI, VERNICI, SOLVENTI E
FERRAMENTA..
FORNITURA MATERIALI ELETTRICI.
FORNITURA MATERIALI IN LEGNO.
FORNITURA MATERIALI MINUTI DI CONSUMO
PER GIARDINI ED AREE VERDI ( piante
,fiori,terriccio etc..)
FORNITURA
MATERIALI
INERTI
PER
MANUTENZIONI STRADE BIANCHE
FORNITURA VETRI
FORNITURA DI GAS TECNICI IN BOMBOLE PER
OFFICINA CANTIERE COMUNALE
FORNITURA MATERIALI IN GOMMA , PLASTICA
FONITURA LASTRE POLICARBONATO

SERVIZI
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

SERVIZI DI
RIPARAZIONE MEZZI E ATTREZZATURE
MANUTENZIONE
VERDE
(decespugliatori,motoseghe,trattori).
SERVIZI RIPARAZIONI MEZZI SCUOLABUS ( Parti meccaniche e
carrozzerie )
SERVIZI RIPARAZIONI AUTO -PARTI MECCANICHE E
CARROZERIE
SERVIZI RIPARAZIONI AUTO -ELETTRAUTO
SERVIZI RIPARAZIONE MEZZI LEGGERI,MOTO,MOTOCARRI
SERVIZI NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE
SERVIZIO DI NOLEGGIO E TRASPORTO CASSONE TERRE DELLA
PULIZIA FOSSETTE STRADALI
SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTORI ELETTRICI ,CIRCOLATORI
,POMPE .
SERVIZI DI RIPARAZIONE UTENSILI ED ATTREZZATURE IN USO
AL CANTIERE COMUNALE ( falegnameria ed officina )
SERVIZI PER ESECUZIONE LAVORI IN QUOTA
SERVIZIO DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI LASTRICATE

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE
L’appalto è limitato agli operatori economici che possono fornire il materiale occorrente nei seguenti modi:
1) franco magazzino del fornitore, se l’operatore economico ha un magazzino nel territorio del Comune di Colle
di Val d'Elsa , o nei Comuni confinanti/limitrofi, entro 30 Km, per non rendere antieconomico in termini di tempo
e di costi gli approvvigionamenti;
2) L’operatore economico è in grado di portare il materiale ordinato, al magazzino comunale, posto in Strada
delle Lellere n.1 a Colle di Val d'Elsa ( Si ), entro 24 ore dalla richiesta scritta dell’ordine trasmesso a mezzo fax o
email da parte dell’ufficio.
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
Per i servizi indicati come "SERVIZI DI RIPARAZIONE", l’appalto è limitato agli operatori economici che hanno
sede nel territorio del Comune di Colle di Val d'Elsa , o nei Comuni confinanti/limitrofi, entro 30 Km , dovendo
poter operare un controllo delle operazioni con proprio personale .
Gli importi presunti per le forniture e servizi sopra indicati in ciascuna delle varie categorie merceologiche e di
servizi sopra indicate risulta essere al di sotto dei 40.000 €, e risulta pertanto applicabile la fattispecie di cui
all'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016.

3. OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO
Soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del d.lgs.50/2016, che intendono presentare la propria manifestazione
d’interesse per l’invito alle procedure negoziate e che posseggono i seguenti requisiti :
A) non si trovino in alcuna delle situazioni che configurano motivi di esclusione dalle procedure

di affidamento di pubblici contratti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e non sussistono nei propri
confronti, ai sensi della normativa vigente, ulteriori impedimenti alla partecipazione alla presente gara
né ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
B) - siano in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs
n. 50/2016 ossia siano iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con
l’oggetto del contratto da affidare;

4. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatte secondo l’allegato il Modello A , debitamente firmato,
dovrà pervenire entro le ore 13.00 del giorno 24 marzo 2017 via pec all’indirizzo
comune.collevaldelsa@postecert.it.
5. CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del Contratto di Servizio sarà disposto con successiva, separata e distinta procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016.
In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, il Comune di Colle di Val d'Elsa procederà a
trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata ( PEC ) , all'indirizzo indicato nel Modello A ,
apposita richiesta d'offerta agli Operatori che abbiano utilmente formulato la manifestazione
d’interesse secondo le modalità di cui al precedente punto 4.
Il Comune di Colle di Val d'Elsa si riserva fin d’ora la facoltà di attivare la procedura negoziata anche in
presenza di una sola manifestazione di interesse purché idonea.

Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016, le migliori offerte saranno selezionate
con il criterio del minor prezzo. L'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n.
50/2016, verrà fatto in favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso unico percentuale
sull'Elenco Prezzi posto a base di gara /ovvero in favore del concorrente che, sulla base dei listini
offerti, risulta fornire i prodotti o servizi necessari al minor prezzo .
L'Amministrazione Comunale comunque, tenuto conto della varietà dei prodotti o servizi da
acquisire, si riserva di procedere ad accordi quadro con una pluralità di operatori, procedendo a
suddividere le forniture sulla base dei prezzi unitari più bassi per ciascun prodotto , in maniera tale da
poter acquistare i prodotti/servizi ai prezzi più convenienti sul mercato.

6. INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte
degli operatori economici idonei all’assunzione del servizio di cui trattasi, in quanto in possesso dei
requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio
di pubblicità preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza contemplati dal codice.
Il concorrente interessato, per manifestare interesse e dichiarare il possesso dei requisiti
professionali e l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dovrà
utilizzare il Modello A allegato.
Con il presente avviso NON è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito o di attribuzione di punteggi. Il Comune di Colle di Val d'Elsa , a suo insindacabile giudizio, si
riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente
avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per sopravvenute ragioni di
pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato
interesse.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente nell'ambito della presente procedura per
l'affidamento dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Nicola
polizia@comune.collevaldelsa.it.
PUNTI DI CONTATTO :
Paolo Molfese : 0577 908213-cantiere@comune.collevaldelsa.it
Leonardo Colicchia-0577 908213-cantiere@comune.collevaldelsa.it
Dr. Roberto Donati :0577 912255 -gare@comune.collevaldelsa.it

Colle di Val d'Elsa 9 marzo 2017
Il Responsabile Area 1
Dr. Nicola Magni

Magni.

Tel

0577/920831-

Modello A)

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI
PER IL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016

Il sottoscritto

,

il

nato a

,

, codice fiscale

residente in via

n.

, CAP

, città

in qualità di :
legale rappresentante
procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)
dell’operatore economico
in

,via

,con sede
,n.

CAP

, città

, P.IVA/C.F.

, in

nome e per conto dello stesso
DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE PER ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER
LA FORNITURA DEI SEGUENTI MATERIALI/ SERVIZI ( Indicare i materiali/servizi di proprio interesse tra quelli indicati
al punto 2 dell'Avviso ) :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale
rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),
DICHIARA:

a.

l’insussistenza per sé e per l'impresa che rappresento delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore
per gli appalti pubblici e precisamente ai sensi dell’art. 80 del Dlgs 50/2016;

b.
c.

di essere iscritto nel registro della CCIAA per il la tipologia del servizio-fornitura in affidamento;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;

d.

che a carico dell’Impresa non sussistono: procedimenti pendenti per l’accertamento della responsabilità di cui al
D.Lgs. 231/2001, condanne passate in giudicato riportate ai sensi del D. Lgs. 231/2001 , sentenze di applicazione
della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., nonché sanzioni interdittive di cui all’art. 80 comma 5 lettera f) del
Dlgs.50/2016.

e.

che l'indirizzo di posta elettronica certificata cui dovrà essere spedito l'invito a gara è il seguente
:....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
In fede

Allegare documento di identità in corso di validità

(Firmato)

