COMUNE di LIONI
Provincia di Avellino
P.I. / C.F.:00203920640
Piazza Vitt. Emanuele III, 2 - Tel. 0827/42025 - Fax 0827/42127
Sito internet: www.comune.lioni.av.it

Prot. n. 87/utc/2016
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “VALLE OFANTO”
NELL’INTERESSE DEL COMUNE DI LIONI
AVVISO PUBBLICO
AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI
DELL’ART. 36 D.LGS 50/16 DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL
R.U.P. PER LA REALIZZAZIONE DEL “ POLO ALZHAIMER LIONI” DA ATTUARE
IN CONFORMITA’ A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 183 COMMA 15) DEL D.LGS.
N. 50/2016, PRESTAZIONE DA SVOLGERE NEL COMUNE DI LIONI (AV)

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
16.12.2016, ore 12.00, pena la non ammissione

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. “ VALLE OFANTO” IN ESECUZIONE DELLA
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 614 DEL 01.12.2016

COMUNICA
Che

si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici

operanti sul mercato da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/16, (di
seguito nuovo Codice degli Appalti), con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex
art. 95, comma 3 lett. a D. Lgs. 50/16, per l’affidamento del servizio di supporto al R.u.p. per la
realizzazione del “ POLO ALZHAIMER LIONI” da attuare in conformità a quanto previsto
dall’art. 183 comma 15) del d.lgs. n. 50/2016, prestazione da svolgere nel Comune Di Lioni
(AV).
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la

disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Il presente Avviso non costituisce altresì un
invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi
dell’art. 1989 c.c.
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura
per l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in
tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che
costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura.
ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO
Centrale Unica di Committenza Valle Ofanto Lioni nell’interesse del Comune di Lioni (AV)–
P.zza V. Emanuele III, n.2 – 83047 Lioni (AV).
Telefono 0827/42025
Fax 0827/42127
Pec: protocollo.lioni@cert.irpinianet.eu
Sito internet www.comune.lioni.av.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
ART. 2 - OGGETTO e LUOGO
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere
invitati alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di supporto al R.u.p. per la
realizzazione del “ POLO ALZHAIMER LIONI” da attuare in conformità a quanto previsto
dall’art. 183 comma 15) del d.lgs. n. 50/2016, prestazione da svolgere nel Comune Di Lioni (AV) periodo dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017, prorogabile di ulteriori sei mesi. Valore stimato
ammonta ad Euro 41.000,00 oltre IVA come per legge.
La tipologia dei servizi richiesti è la seguente:
•

supporto al Rup nell’ambito della predisposizione e verifica degli atti di gara, del piano
economico finanziario e dello schema di bozza di convenzione per l’affidamento della
concessione;

Il codice di riferimento CPV è quello individuato nell’allegato IX del D.Lgs.vo 50/2016: n.
71356300-1.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata del servizio è stabilita nel modo seguente:
a) 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 ;
E’ prevista la possibilità di estendere la durata del contratto per ulteriori sei mesi, ai sensi
dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 4 - IMPORTO STIMATO
L’importo presunto della prestazione di supporto al Rup è pari a € 41.000,00 oltre IVA, per il
periodo di cui all’art. 3 è stabilito in) .
•

L’importo dell’affidamento è stato stimato in via preliminare in € 41.000,00, si precisa

inoltre che l’importo definitivo della prestazione professionale non potrà in nessuna caso
eccedere il limite dell’1% dell’importo dei lavori posti a base di gara.
ART. 5 – FINANZIAMENTO
La spesa complessiva prevista in € 41.000,00 sarà così distinta :
•

Euro

7.000,00

oltre iva

anticipata con fondi del bilancio comunale, che saranno

successivamente recuperati dall’aggiudicatario dell’appalto;
•

La restante somma

pari

ad € 34.000,00

oltre iva , sono posti a

totale carico

dell’aggiudicatario.
ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3 del Nuovo Codice degli Appalti, con attribuzione del seguente punteggio
massimo:
offerta economica punti 30;
offerta tecnica punti 70;
ART.7 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
•

Possono partecipare alla manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45, come
definiti dall’art.3 comma 1) lett. p e art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

•

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt.
45, 47, 48 del D.Lgs. 50/2016.

•

Detti soggetti non devono trovarsi in una delle condizioni che costituiscono causa di
esclusione ai sensi degli artt. artt. 80 e 83 del Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. n.
50/2016.

•

In particolare ai fini della partecipazione alla procedura negoziata saranno richiesti i
seguenti requisiti:

i.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di
quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della medesima norma, in possesso dei requisiti di
qualificazione prescritti dal successivo punto ii), costituiti da:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali,
società commerciali), b) (consorzi tra società cooperative), c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma
2 del D.Lgs. 50/2016;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese
aderenti al contratto di rete, g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2 del
D.Lgs. 50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma
8, del D.Lgs 50/2016;
c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui
all’ art. 45 del D.Lgs 50/2016 e di cui all’art. 62, del DPR 207/2010, nonché del presente

Disciplinare.
Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici che dichiareranno le seguenti condizioni:
-Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 DLgs. 19 aprile 2016 n. 50;

ii.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
Requisiti di idoneità professionale
- Ingegnere,Architetto, Società di professionisti, società di servizi assimilabili idenee
a svolgere prestazioni professionali oggetto della presente procedura esplorativa,
inoltre possono partecipare , se società cooperativa o consorzio, regolarmente
iscritti negli albi e registri previsti dalla normativa vigente;
Capacità economica e finanziaria
- Aver conseguito, nell’ultimo triennio approvato (2013-2014-2015), un fatturato
globale di impresa relativo a servizi analoghi a quelli posti a base di gara per un
importo almeno pari all’importo complessivo posto a base di gara pari ad Euro
123.000,00 La richiesta di tale requisito è motivata con la complessità e l’entità
dell’appalto.
Capacità tecnica e professionale
- Aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre anni

(2013/2014, 2014/2015,

2015/2016) antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso servizi
analoghi a quello oggetto del presente appalto, nei confronti di pubbliche
amministrazioni. In caso di RTI o consorzio ordinario il requisito dovrà essere
posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
- Essere in possesso dei mezzi richiesti per l’espletamento del servizio tali da
garantire la continuità dello stesso anche a fronte di imprevisti.
ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta
utilizzando il modulo allegato 1), che deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
16.12.2016 a mezzo servizio postale o servizi similari o con consegna a mano alla Centrale Unica di
Committenza Valle Ofanto Presso il Comune di Lioni – Ufficio Protocollo del Comune di Lioni,
P.zza V. Emanuele III, n.2 – 83047 Lioni (AV); ovvero a mezzo Pec all’indirizzo
protocollo.lioni@cert.irpinianet.eu.
Per chi presenterà richiesta in formato cartaceo, l’istanza dovrà recare all’esterno la denominazione
dell’impresa, il relativo indirizzo e il Codice fiscale/Partita IVA, nonché la seguente dicitura:
“AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI
DELL’ART. 36 D.LGS 50/16 DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL
R.U.P. PER LA REALIZZAZIONE DEL “ POLO ALZHAIMER LIONI” DA ATTUARE
IN CONFORMITA’ A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 183 COMMA 15) DEL D.LGS.

N. 50/2016, PRESTAZIONE DA SVOLGERE NEL COMUNE DI LIONI (AV)”
Chi invierà la manifestazione di interesse a mezzo PEC dovrà indicare per estratto l’oggetto sopra
riportato. Fanno fede la data e l’ora di ricezione della PEC da parte della CUC, attestate dalla
ricevuta di accettazione emessa dalla PEC del mittente.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi
motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il
termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo al
Protocollo del Comune di Lioni.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità
del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.
In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui
all’Allegato A). Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la
scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso.
ART. 9 – PROCEDURA
Scaduto il termine di cui al presente avviso, la Centrale Unica di Committenza “Valle Ofanto” per
conto del Comune di Lioni si riserva di inviare specifica lettera di invito a tutti i soggetti che sono
in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e dichiarati nella manifestazione di interesse.
Nella lettera di invito saranno indicati il termine di presentazione delle offerte e la data di apertura
delle stesse le specifiche tecniche per singolo servizio e i requisiti richiesti. Si precisa altresì che si
procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta.
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati in misura strettamente necessaria per le
operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento
della procedura di cui al presente avviso, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., 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.
ART. 11- ULTERIORI INFORMAZIONI
Eventuali ulteriori informazioni di natura amministrativa possono essere richieste all’indirizzo mail:
protocollo.lioni@cert.irpinianet.eu e al responsabile del procedimento ing. Antonio Di Genova.
ART. 12- PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione per 15 giorni sul sito web del Comune di
Lioni www.comune.lioni.av.it; alla sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione “Bandi e
contratti” , All’Albo Pretorio on-line, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture all’indirizzo web :
serviziocontrattipubblici.it
ART. 13 AVVERTENZE

Trattandosi di mera indagine di mercato, la CUC “ Valle Ofanto” per conto del Comune di Lioni si
riserva,

nella fase di verifica dell'istanza, di richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti

documentali senza che ciò possa essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità che
contraddistingue l’operato della stessa.
La dichiarazione resa unitamente alla manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale o vincolo per l'amministrazione scrivente
nei confronti delle imprese. Pertanto il Comune di Lioni si riserva di annullare in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il Responsabile della CUC è

l’ing. Antonio Di Genova – Tel. 0827/42025; -

protocollo.lioni@cert.irpinianet.eu.
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Antonio Di Genova – Responsabile del Settore Tecnico
del Comune di Lioni- tel Tel. 0827/42025- pec - protocollo.lioni@cert.irpinianet.eu.

Si allega: - Modello di manifestazione di interesse

Lioni, lì : 2 dicembre 2016

