COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO
Provincia di Gorizia
AREA TECNICA
Lavori manutenzioni e Lavori Pubblici
C.F.81001530310 - P.I.V.A.00123510315
Sito web http://www.comune.sancanziandisonzo.go.it/
tel. 0481-472343 472345 - fax 0481-769159 472334
E-Mail lavoripubblici@comune.sancanziandisonzo.go.it

*****

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1

Oggetto:
CUP E14H20000870006 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – FORNITURA DI TAPPETO
COPRIPAVIMENTO
Avviso pubblico per la selezione degli operatori economici da invitare alla consultazione preordinata
all’affidamento diretto di cui alla lett. a), comma 2, D.Lgs. 50/2016

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO
PREMESSO CHE:
il Comune di San Canzian d’Isonzo - Area Tecnica ha approvato, con deliberazione giuntale
n. 93 dd. 7 settembre 2010, la scheda progettuale contenente la fornitura di cui in oggetto, per un
importo a base di progetto di Euro 4.992,00 oltre IVA, di cui Euro 4.944,00 per lavori ed Euro 48,00
per oneri per la sicurezza;

l’intervento deve essere eseguito, liquidato e rendicontato entro il 2020 e pertanto è
necessario avviare la procedura di aggiudicazione;
TUTTO CIO’ PREMESSO
il Comune di San Canzian d’Isonzo - Area Tecnica rende noto che intende indire una
consultazione preordinata all’affidamento diretto di cui alla lett. a), comma 2, D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento di cui in oggetto.
A tale scopo si intende individuare gli operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione,
interessati ad essere invitati alla predetta procedura, secondo i seguenti elementi:

1.

STAZIONE APPALTANTE
Denominazione:
Comune di San Canzian d’Isonzo, sede in località Pieris, Largo Garibaldi, 37
Responsabile Unico del Procedimento: (art. 31, comma 14 del Codice)
geom. Paolo Paviot – Area Tecnica – Lavori manutenzioni / LL.PP. –tel.0481-472343.

Recapiti:
tel 0481-472311 fax 0481-472334
E-Mail PEC comune.sancanziandisonzo@certgov.fvg.it
Sito internet: www.comune.sancanziandisonzo.go.it

2.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'intervento verrà affidato con affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50.
3.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Criterio del minor prezzo, senza esclusione automatica.

4.

OGGETTO, CATEGORIE E CLASSIFICHE DELL'INTERVENTO DA AFFIDARE

Descrizione:
La fornitura di un tappeto copripavimento da posizionare nella palestra, atto permettere lo
svolgimento di attività complementari a quelle scolastiche (es. saggio musicale, con
posizionamento di strumenti ed attrezzature ovvero altre attività), garantendo il distanziamento
sociale e la corretta fruizione di tale spazio nel rispetto delle norme “anticontagio”.
Infatti su tale manufatto potranno essere adeguatamente segnalati i punti in cui posizionarsi,
rispettando le distanze previste dalle norme vigenti.
Inoltre lo stesso potrà essere facilmente rimosso e immagazzinato per permettere le attività
scolastiche di educazione motoria e le attività di allenamento e sportive.
Tale manufatto dovrà essere realizzato in materiale plastico (gomma, pvc o similare), adatto
all’utilizzo intensivo, atto a sopportare carichi concentrati (tavoli, sedie, treppiedi o similari).
Dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:
Rispetto delle norme EN UNI 13501 – 14041;
Classe di reazione al fuoco – almeno 1;
Adeguata resistenza all’abrasione;
Adeguata resistenza al punzona mento;
Facilmente arrotolabile e riponi bile;
Superficie indicativa – mq. 240.
Finanziamento:
La spesa è finanziata con fondi europei.
5.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Potranno manifestare interesse all’invito i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50
in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 e di idoneità professionale e qualificazione ai
sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
Pertanto:
- non dovranno trovarsi nelle condizioni di esclusione (Requisiti di ordine generale) del D.Lgs.
50/2016, di cui, in particolare, l’art. 80 e quelli indicati nel modulo di manifestazione di interesse;
- dovranno essere in possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura oppure nel registro per le commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita
l’Impresa è italiano o cittadino di Stato aderente all’ Unione Europea residente in Italia) o in uno dei
registri professionali o commerciali previsti dalle rispettive normative vigenti nel paese di
appartenenza e di cui all’allegato XI C del D.Lgs. n. 163/2006 in relazione alla tipologia del lavoro
(se chi esercita l’Impresa è cittadino di altro Stato aderente all’ Unione Europea non residente in
Italia)
ovvero dovranno costituire una R.T.I. con altro idoneo operatore economico.

Nel caso di raggruppamenti di operatori economici o consorzi, i requisiti di qualificazione
dovranno essere posseduti nella misura prevista dalle vigenti norme.
Per i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, i requisiti per la partecipazione
sono quelli equivalenti previsti dalle rispettive normative vigenti nei paesi di appartenenza in
relazione alla tipologia del Lavori e del lavoro.
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 per la qualificazione è ammesso l’avvalimento
alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo, fatto salvo quanto disposto al comma 11.
Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 e ai consorzi le disposizioni di cui all’art. 47 del medesimo decreto legislativo. Il
nominativo dell’impresa o Impresa ausiliaria già in sede di manifestazione di interesse.
6.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La comunicazione d’interesse di partecipazione, redatta in carta semplice ed in lingua italiana,
sottoscritta da persona abilitata ad impegnare il concorrente, dovrà essere presentata all’Ufficio
Protocollo comunale entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 25 settembre 2020, A PENA DI
ESCLUSIONE.
Tale comunicazione d’interesse dovrà essere formulata utilizzando l’apposito modello “Allegato
A” allegando:
fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
Il modello A sarà reperibile sul sito www.comune.sancanziandisonzo.go.it.
La comunicazione d’interesse dovrà pervenire al protocollo comunale mediante lettera, fax
(0481/472334), posta certificata PEC (comune.sancanziandisonzo@certgov.fvg.it) ovvero
recapitata a mano, entro il termine perentorio ed all’indirizzo indicati nel presente avviso. Ai fini
della prova del rispetto del termine per la presentazione delle domande farà fede il timbro
dell’Ufficio Protocollo dell'Ente. Oltre tale termine non sarà valida alcuna comunicazione
d’interesse anche se sostitutiva od aggiuntiva di comunicazione d’interesse precedente. Il recapito
della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente anche qualora lo stesso,
per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.
Per chi volesse recapitare la manifestazione di interesse a mano dovrà prendere
appuntamento, tramite centralino telefonico, a causa delle norme sul Covid-19.
Il successivo invito a partecipare alla gara verrà rivolto a 5 concorrenti.
Qualora il numero delle richieste di partecipazione ritenute valide sarà superiore alle 5,
l’Amministrazione Comunale procederà ad effettuare un sorteggio.
Al fine del rispetto del divieto di divulgazione di cui all’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
50/2016 non verrà fatta menzione alcuna degli operatori economici scelti ed incluse nell’elenco da
invitare. Eventuali informazioni in merito potranno essere fornite successivamente all’arrivo dei
plichi relativi alla consultazione.
Qualora il numero delle richieste di partecipazione valide risultasse inferiore a 5
l’Amministrazione Comunale provvederà ad inoltrare l’invito alle sole Imprese che si saranno
manifestate.
Si evidenzia che non saranno presi in considerazione gli operatori economici le cui istanze
perverranno oltre il termine perentorio sopra indicato e/o risulteranno incomplete.
7.

SELEZIONE DEI CANDIDATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale
conferimento.
La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui
all’art. 36 commi 5 e 6 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 nel corso del successivo affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
Si sottolinea, pertanto, che la manifestazione di interesse NON deve essere corredata da
alcuna proposta tecnica e/o offerta economica ma solo i dati richiesti.

8.

INDIZIONE DELLA CONSULTAZIONE

Gli inviti alla consultazione verranno inviati entro pochi giorni dalla selezione degli operatori
economici.
9.

ALLEGATI

Al presente avviso è allegato, e ne fa parte integrante e sostanziale, il seguente modello di
dichiarazione della manifestazione di interesse citato nel testo:
a) - “Allegato A” - Fac-simile della istanza di manifestazione d'interesse.

San Canzian d’Isonzo, 9 settembre 2020
IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
geom. Paolo Paviot

