COMUNE DI SICULIANA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
AREA TECNICA
AVVISO MANFESTAZIONE INTERESSE
PREVIA RICHIESTA PREVENTIVO
Finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) della fornitura di
attrezzi di lavoro occorrenti per il cantiere di lavoro per la Riqualificazione degli spazi
ricadenti nella via libertà – marciapiedi, muri campo sportivo

Questo Ente, in esecuzione al provvedimento dirigenziale n. xx del xx-09-2019, nel rispetto
dei principi di cui all’art. 30, c. 1 del D.lgs. 50/2016 e smi, nonché nel rispetto del principio
di rotazione e in modo di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie, intende avviare una indagine di mercato, previa richiesta
di preventivi, tesa all’individuazione di operatori economici interessati, a cui affidare ai
sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e smi, la fornitura di attrezzi di lavoro
occorrenti per il cantieri di lavoro per“ Riqualificazione degli spazi ricadenti nella via
Libertà – marciapiedi - muri campo sportivo;
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.lgs. 50/2016, l’amministrazione comunale
per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica Gestione gare Telematiche,
accessibile all’indirizzo https://siculiana.acquistitelematici.it/, dove sono altresì disponibili
tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per il
comune; le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune la
disponibilità ad essere invitati a presentare successiva offerta.
Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale
o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi; si
tratta semplicemente di una indagine di mercato esplorativa finalizzata all’individuazione
di operatori economici da consultare, in aderenza a quanto previsto dalla normativa
vigente e dai principi comunitari in materia.
Gli interessati alla procedura se non già iscritti alla piattaforma telematica Gestione gare
Telematiche, devono iscriversi presso il sistema telematico entro la data di scadenza della
manifestazione di interesse. Per richiedere supporto tecnico all'iscrizione e partecipazione
alle gare telematiche, è possibile contattare la società di Inoltrando un ticket attraverso il
sistema di "ticketing" con il quesito o il dettaglio del problema riscontrato corredato di
eventuali schermate, nell'area "Supporto tecnico". .
Entità ed oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura di attrezzi di lavoro per il cantiere di lavoro per
disoccupati per la “Riqualificazione degli spazi ricadenti nella via Libertà – marciapiedi muri campo sportivo;
L’importo a base di gara
Il valore complessivo dell’appalto è pari ad € 1.398,07 , oltre ad IVA.

Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45,
comma 2 del D.lgs. 50/2016 e smi, costituiti da imprese singole, imprese raggruppate,
consorziate o aggregate aderenti al contratto di rete ovvero che intendono riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 48. Comma 8 del medesimo decreto e in possesso dei
seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del d.lgs 50/2016 e
smi.
Requisiti di idoneità professionale
a. iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i
competenti ordini professionali, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto;
b. al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova
dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante
dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali
istituiti nel Paese in cui è residenti.
Criterio di aggiudicazione
L’affidamento verrà aggiudicato con i criterio del mino prezzo, ai sensi dell’art.95, D.Lgs.
50/2016 e smi.
Termini e modalità di partecipazione
Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno presentare una dichiarazione (
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) debitamente compilata e sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante, da trasmettere esclusivamente mediante
piattaforma
telematica Gestione gare Telematiche, accessibile all’indirizzo
https://siculiana.acquistitelematici.it/, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno
xx-09-2019, utilizzando il modello Allegato 1 , parte integrante del presente avviso.
Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti scaricabili dal
all’indirizzo https://siculiana.acquistitelematici.it/, sezione guide e manuali.
Criterio di valutazione del preventivo:
l’affidamento della fornitura avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36,
comma lett. a) del d.lsgs 50/2016, con il criterio del mino prezzo.
Altre informazioni
È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, tramite la
piattaforma telematica dopo aver effettuato il login con la password rilasciata dal
sistema ed aver avviato la procedura di partecipazione alla presente gara.
Il sistema consente, anche prima della conclusione della fase di partecipazione, di inviare
quesiti selezionando l'apposito tasto Invia quesito alla Stazione Appaltante, presente in
dettagli della gara. Sarà possibile formulare quesiti entro e non oltre 5 giorni antecedenti il
termine per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni, in merito alla presente
procedura, saranno gestite attraverso la piattaforma e visibili, una volta selezionato
dettagli nella tendina a sinistra in I tuoi quesiti. Il quesito può essere tradotto in faq visibile
sempre nella tendina a sinistra da tutti gli operatori economici che hanno avviato la
procedura di partecipazione alla gara.
Il presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71,72,73 del D.Lgs. 50/2016,
sarà;
 pubblicato sul sito profilo del Comune di Siculiana www.comune.siculiana.ag.it –
amministrazione trasparente;
 trasmesso al MIT, per la pubblicazione sul sito web: www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile del procedimento è il Geom. Paolo Gagliano.
Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente selezione.
Allegati:
 Allegato 1
Siculiana li, xx-09-2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
f\to Geom. Paolo Gagliano

