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-

www:comune.collevaldelsa.it

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI
PREVENTIVO DI SPESA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO
DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA TURISTICA .
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,nelle parti applicabili.
PREMESSO che per i servizi e le forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 è consentito
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.
RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee forme di
pubblicità, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, buona fede, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente e rotazione.
AVVISA
-che il Comune di Colle di Val d’Elsa.( di seguito indicato come Comune ) intende espletare un’indagine di
mercato volta ad identificare i l p o t e n z i a l e affidatario della fornitura e posa della segnaletica
turistica meglio illustrata negli elaborati allegati al presente avviso.
- Che trattandosi di indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di un prezzo , il Comune si riserva, a
suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o
meno all'affidamento, senza che i potenziali affidatari possano vantare pretese o diritti di alcuna
natura.
1. Amministrazione aggiudicatrice
COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA., Via Campana 18,53034 Colle di Val d’Elsa ( Si ) Tel.
0577/912111, E-mail : lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it., pec: comune.collevaldelsa@postecert.it.
Sito Internet ove reperire la documentazione di gara: www.comune.collevaldelsa.it ,sezione GARE e nella
Sezione Amministrazione Trasparente.
Tra i soggetti che possono essere contattati vi sono il Responsabile del Procedimento Dr. Nicola Magni (
0577/920831 email: polizia@comune.collevaldelsa.it . Per ulteriori informazioni sulla procedura di gara è
possibile contattare il Responsabile Gare, Dr. Roberto Donati ( 0577/912255- email:
gare@comune.collevaldelsa.it.
2. Oggetto e caratteristiche generali dell’affidamento

L’appalto ha per oggetto la fornitura ed il montaggio di Segnaletica Turistica come dettagliatamente
indicata per quantità e qualità nel Capitolato Speciale d’Appalto
L’Appaltatore dichiara, con la presentazione della propria offerta economica, attesterà di aver preso
esatta e piena cognizione:
a) Delle aree ove collocare la segnaletica ;
b) Delle condizioni che regolano l’affidamento ;

3. Entità dell’affidamento
L'importo massimo stimato posto a base dell'affidamento è pari a Euro 19.829, 86 IVA esclusa. Eventuali
offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime non sono ammesse. E’
ammesso il subappalto della sola posa in opera.
4. Responsabile del Procedimento
Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dr. Nicola Magni
5.Criterio di aggiudicazione
L'affidamento della fornitura, se ritenuto conveniente dal Comune, verrà aggiudicato secondo il criterio del Prezzo Più
Basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. del Codice degli Appalti , trattandosi di forniture le cui condizioni
sono definite dal mercato , con ribasso sull’elenco dei prezzi unitari a base di gara.
La presente richiesta non vincola in alcun modo il Comune che rimane libero in qualsiasi momento di
interrompere la presente procedura , di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto dell’affidamento. Il Comune si riserva la facoltà di procedere all’eventuale
affidamento diretto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.
6. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a. requisiti di ordine generale: inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016;
b. requisiti di idoneità professionale: essere regolarmente iscritto al Registro della Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o altro Albo, ove previsto, capace di
attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto dell’affidamento;
La dichiarazione di cui ai punti sub (a), (b) può essere resa utilizzando il modulo allegato alla presente.
7. Durata del Contratto
La fornitura e posa avrà una durata stimata in 30 giorni dall’ordine .L’affidamento sarà definito per
scrittura privata, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.
8. Modalità e termini di ricezione delle offerte
L’offerta , redatta sul Modello Allegato 1 al presente avviso, dovrà pervenire entro e non oltre le ore
13,00 del 22 novembre 2016 in busta chiusa al protocollo del Comune , Via Campana 18, 53034 Colle di Val
d’Elsa. Sulla Busta dovrà essere indicato, oltre al nominativo del mittente , l’oggetto dell’affidamento.
All’interno della Busta dovrà essere contenuto :

•
•

•
•

a) il modello Allegato 1 alla presente , debitamente sottoscritto da uno dei legali rappresentanti
dell’impresa, corredato da valido documento di identità del sottoscrittore. Nel Modello, oltre alle
indicazioni sul possesso dei requisiti generali , il concorrente indica il ribasso unico sull’elenco dei prezzi
unitari a base di gara;
b)Attestazione di Sopralluogo rilasciata dal Responsabile del Procedimento o personale comunale
incaricato. Per concordare sopralluogo :Dr. Nicola Magni
( 0577/920831 email:
polizia@comune.collevaldelsa.it . Saranno autorizzati ad effettuare il sopralluogo i seguenti soggetti:
ciascuno dei soggetti rappresentanti l’impresa concorrente, vale a dire titolare, legale rappresentante,
direttore tecnico e persone all’interno dell’azienda munite di poteri di rappresentanza;
coloro che sono inseriti nell’organico dell’impresa espressamente delegati dal titolare o legale
rappresentante; in tal caso i soggetti dovranno presentare, oltre a delega accompagnata da fotocopia del
documento d’identità del legale rappresentante, una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi
della L. 445/2000, che attesti la posizione del soggetto delegato all’interno dell’azienda;
coloro che, ancorché non inseriti nell’organico dell’impresa, siano muniti di procura notarile in originale
rilasciata dal legale rappresentante;
il direttore tecnico, se presente.
Si precisa che non è ammesso sopralluogo in rappresentanza di più imprese
In data 22 novembre 2016 alle ore 15,00 si procederà ,presso sala aperta al pubblico del Palazzo Comunale
di Via Campana 18 all’apertura dei plichi pervenuti.
Qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10 si procederà con la determinazione della soglia
automatica di anomalia con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.97 comma 8 del
Decreto Legislativo 50/2016 ( ed aggiudicazione alla migliore offerta non anomala )
9. Pagamenti e modalità di fatturazione
Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale, previa emissione di fattura
elettronica, in regola agli effetti fiscali, secondo le modalità del Capitolato d’Appalto. Nella fattura dovrà
essere menzionato il codice CIG che sarà debitamente comunicato dal Comune.
10. Trattamento dei dati
I dati forniti verranno raccolti e trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente per
le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto.
1.

Altre informazioni

Il Comune verifica, prima dell’affidamento del servizio in oggetto, la veridicità delle dichiarazioni rese.
Tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dall’affidamento saranno a totale carico
dell’affidatario. Gli interessati sono invitati a consultare periodicamente il sito internet
dell’Amministrazione al fine di venire a conoscenza, di eventuali rettifiche apportate al presente Avviso,
o eventuali chiarimenti. Il presente provvedimento è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
Colle di Val d’Elsa lì 02.11.2016

IL Responsabile
Del Procedimento
Dr. Nicola Magni

ALLEGATO 1
MODELLO OFFERTA
Il Sottoscritto:
Cognome
Nome
nato il
a
domiciliato per la carica presso la sede
societaria ove appresso, in qualità di
(selezionare l’opzione che interessa)
legale rappresentante (allegare copia documento di identità)1
procuratore (allegare copia documento di identità e copia conforme all’originale della
procura)2 dell’impresa
con
sede in
Via
CF. n.
P.IVA n.
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in
atti e dichia- razioni mendaci ivi indicate,
DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI DI ORDINE
GENERALE:
1. che nei propri e nei confronti dei soggetti che rappresentano l’impresa3 non
sono state emanate sentenze definitive di condanna passate in giudicato o
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per i reati indicati all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), f) e g) del
d.lgs. 50/2016;
2. che ne propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
1
2

3

La copia del documento di identità deve essere allegata alla presente dichiarazione
La procura va allegata alla presente dichiarazione

L’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016 prevede che il possesso dei requisiti di ordine generale sussistano anche nei confronti
del: “titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e
il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima”.

o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto;
3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
4. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui
all’articolo 30, comma 3, d.lgs. 50/2016;
5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110;
6. di non essersi reso colpevole dei gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative
carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione
che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di
influenzare indebitamente il processo decisionale della sta- zione appaltante
o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero
l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione;
7. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
8. che ne propri confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico
tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o
falsa documen- tazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione,
per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
9. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55;

10. di essere in regola con gli obblighi di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
11. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203. (in alternativa) Di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggra- vati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689;
Ai sensi dell’art. 80, comma 12, d.lgs. 50/2016, in caso di presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione
all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione
nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli
affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale
l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
INOLTRE DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
- di essere iscritto alla C.C.I.A.A., o altro Albo capace di attestare lo svolgimento delle
attività nello
specifico
settore
oggetto
dell’affidamento,
di
,
al
n.
per
le
seguenti
attività……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….;
DICHIARA di aver preso visione dei luoghi e delle aree ove verrà installata la
segnaletica ed allega apposito attestato di sopralluogo ;
DICHIARA di accettare ogni condizione prevista nell’Avviso, nel Capitolato Speciale
d’Appalto e negli Elaborati di Progetto ,impegnandosi a realizzare la fornitura e posa
della segnaletica secondo le indicazioni della stazione appaltante ;
DICHIARA INFINE CHE l’Impresa che il sottoscritto rappresenta non si trova in alcuna delle
cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 .

CHIEDE
Che ogni informazione relativa alla procedura sia trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata :
____________________________________________________________________

Eventuale

:
che
intende
subappaltare
le
seguenti
prestazioni:………………………………………………………………………………………………
…………………………………..(NB è ammesso il subappalto della sola posa in opera)
FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA

Per la fornitura e posa della segnaletica richiesta dall’Amministrazione Comunale offre il ribasso del
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………% sull’Elenco dei Prezzi Unitari a base di gara.
Il Prezzo offerto è comprensivo di ogni e qualsiasi onere per l’espletamento delle
prestazioni nessuno escluso, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale
d’Appalto
La presente offerta è valida per 180 giorni.
DA ALLEGARE ALLA PRESENTE A PENA DI ESCLUSIONE:
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
Luogo,

Data

Firma del dichiarante

________________________

NB: In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammesso che uno solo tra questi sottoscriva
il presente modello

