COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
via Libertà n. 82 – 36013 Piovene Rocchette (VI)
C.F. 83000930244 – P.I.V.A. 00256820242
Codice univoco ufficio: KTYKG1
Tel. 0445/696411
PEC piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net - E-mail info@comune.piovene-rocchette.vi.it

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Protocollo n. 13810

Piovene Rocchette, addì 12 ottobre 2018.

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI ASFALTI PER MANUTENZIONE
STRADE COMUNALI - TRIENNIO 2019-2021
PROCEDURA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/16
SU PORTALE MEPA
Il Comune di Piovene Rocchette intende procedere all’affidamento della fornitura di asfalti per manutenzione strade comunali per il triennio 2019-2021, secondo le seguenti modalità:
1 ENTE APPALTANTE
Comune di Piovene Rocchette, via Libertà n. 82, 36013 Piovene Rocchette (VI).
PEC: piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net
2 PROCEDURA E CRITERIO
Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/16, da aggiudicare secondo il criterio del
minor prezzo mediamente Richiesta di Offerta (RDO) sul portale MEPA, rivolta a 2 operatori economici.
3 DEFINIZIONE
Acquisto da parte degli operai comunali di materiale edile e inerte per la manutenzione degli immobili comu nali, per il triennio 2019-2021.
4 IMPORTO PRESUNTO (triennale)
€ 3.000,00 + IVA calcolato ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 50/16.
5 PREZZI APPLICATI E IMPORTI
I prezzi indicati in sede di gara sono fissi e invariabili in nessun caso suscettibili di revisione per tutto il
triennio. Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16, la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto
dell’importo del contratto, potrà chiedere al contraente, l’esecuzione agli stessi patti e condizioni previste dal
contratto originario.
6 MODIFICHE AL CONTRATTO
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La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre, in corso di esecuzione, variazioni in aggiunta o in
diminuzione, per sopravvenute necessità al momento non quantificabili, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti norme; in particolare, ex art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/16, per le modifiche non sostanziali
ex art. 106 comma 4 del D.Lgs. 50/16, potranno essere autorizzate modifiche, anche in aumento o in diminu zione, per importi sino al raggiungimento del 20% dell’importo contrattuale.
7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
•

Essere in possesso di abilitazione al Bando Mepa “BENI - MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA”; “Promas114 – Prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni e attività operative”

•

Essere iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.;

•

Aver avuto un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari per un importo
non inferiore a 1,5 volte l'importo a base d'asta (€ 3.000,00 IVA esclusa);

•

Avere il punto vendita/consegna merci a meno di 10 km dalla sede del Magazzino Comunale (via
Tondelle n. 12) o impegnarsi a predisporlo e aprirlo, entro il 31.12.2018.

8 TERMINE E MODALITA’ PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 OTTOBRE 2018, usando il modulo allegato, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inviata
all’indirizzo PEC piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net.
9 SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Tra tutte le manifestazioni di interesse pervenute nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 8, ver ranno sorteggiati n. 2 soggetti da invitare. Il sorteggio avverrà in forma pubblica e anonima il giorno 5 NOVEMBRE alle ore 10,00 presso la sede comunale di via Libertà n. 82.
Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 2 l’Ente si riserva la possibilità di invitare ulteriori soggetti fino al raggiungimento di massimo 2 operatori, individuati sulla base di indagini di
mercato.
10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giovanni Oliviero, Struttura competente: Servizio Lavori Pubblici, telefono 0445/696420, indirizzo
mail oliviero@comune.piovene-rocchette.vi.it
11 ALTRE INDICAZIONI
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo
l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
Piovene Rocchette addì, 12 ottobre 2018.
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
(arch. Giulia Ebalginelli)

Firmato digitalmente da:EBALGINELLI GIULIA
Data:12/10/2018 10:24:57
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ASFALTI PER LA MANUTENZIONE
DELLE STRADE COMUNALI PER IL TRIENNIO 2019-2021
Spett.le
Comune di Piovene Rocchette
Servizio Lavori Pubblici
via Libertà n. 82
36013 Piovene Rocchette (VI)

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
il sottoscritto _____________________________________________________________________
legale rappresentante dell’impresa ___________________________________________________
con Sede in _____________________________ via _____________________________________
cap _________________ città ______________________________________________ prov. ____
codice fiscale __________________________ partita IVA ________________________________
Tel. ________________________________ Fax _____________________________________
Mail _________________________________ PEC ______________________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite dall’art. 496 del
Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura di gara che il Comune di Piovene Rocchette si riserverà, senza alcun vincolo, di
indire per l'affidamento della fornitura di asfalti per la manutenzione delle strade comunali per il triennio
2019-2021
A TAL FINE DICHIARA
di essere abilitato al MEPA per l’iniziativa BENI - MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA.

Data ________________________
Firma
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