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P.IVA 00679980649 - Cod. Fisc. 81000450643
c.c.p. n. 14751838

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE PREVENTIVO PER SERVIZIO DI RICARICA
ESTINTORI AL COMUNE DI GROTTAMINARDA
Il Comune di Grottaminarda (AV) -83035- con sede alla via DE Gasperi, avendo necessità di procedere
all’affidamento del servizio di ricarica degli estintori posizionati all’interno delle varie strutture comunali
ha predisposto la presente richiesta al fine di individuare, tra la richieste di partecipazione pervenute,
l’operatore al quale affidare il servizio ed invita pertanto gli interessati a fare pervenire la propria
richiesta di partecipazione.
A conclusione della fase di ricezione delle richieste di partecipazione, alle ditte regolarmente iscritte
sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), sarà inviato un dettagliato capitolato
riportante tutte le caratteristiche della fornitura e le modalità di partecipazione.
L’acquisizione delle richieste di partecipazione da parte del Comune di Grottaminarda, è da ritenersi
prodromica alla fase di affidamento diretto. A seguito della ricezione delle richieste a partecipare alla
selezione, questa Amministrazione provvederà ad inviare, ad ogni richiedente in regola con il MEPA,
la necessaria documentazione per produrre, nel termine stabilito, la propria migliore offerta. Recepite
tutte le offerte, in seduta pubblica, si darà luogo all’apertura delle stesse al fine di individuare la ditta
che avrà offerto il miglior prezzo a cui sarà aggiudicata la fornitura. Il tutto in conformità dell’art. 36 c.2
lett. a del D.Lgs. 50/2016.
La richiesta di partecipazione deve essere formalizzata compilando in tutti i campi del modulo
editabile allegato.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola richiesta pervenuta.

LUOGO DI REPERIMENTO E/O CONSEGNA
L’affidatario dovrà provvedere al ritiro, ricarica (con polvere o prodotto idoneo secondo le normative
vigenti al momento delle ricariche in funzione dell’utilizzo), revisione periodica e riconsegna degli
estintori.
Il servizio prevede anche la sostituzione di eventuali estintori difettosi e/o non più funzionanti.

IMPORTO
L’importo stimato sulla base del quinquennio è stabilito in € 6.000,00 al netto dell’IVA e del ribasso.

alla presente pec si prega di rispondere all’indirizzo: protocollo.grottaminarda@asmepec.it

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO.
Affidamento diretto, previa escussione delle offerte pervenute, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a del D.Lgs
50/2016.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti minimi di partecipazione, oltre alla necessaria iscrizione al MEPA, saranno semplicemente
dichiarati in conformità al fac simile di domanda allegato. L’effettivo possesso sarà dimostrato in fase
di presentazione dell’offerta in funzione della documentazione richiesta.

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno fare pervenire la propria manifestazione d’interesse
utilizzando l’apposito modello allegato al presente avviso entro le ore 12.00 del 31.01.2021 a mezzo
PEC all’indirizzo protocollo.grottaminarda@asmepec.it .

SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate, in seduta riservata al fine di garantire,
nell'ambito della procedura, la riservatezza circa i soggetti che successivamente saranno invitati a
presentare il proprio preventivo. Il Responsabile del Procedimento, previa verifica della completezza e
correttezza delle dichiarazioni rese sul modello di domanda, redigerà l’elenco degli Operatori
Economici ammessi. Detto elenco rimarrà riservato fino alla fine della procedura, con la pubblicazione
dell'esito di aggiudicazione. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine
sopra indicato. Verranno invitati a presentare proprio preventivo di spesa tutti coloro che risulteranno
ammessi. La procedura sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta.

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE
Al momento della manifestazione di interesse sarà sufficiente la presentazione del solo modulo di
domanda allegato. Agli operatori che saranno poi invitati a presentare le offerte, sarà inviato il capitolato
e le richieste di documentazione integrativa.
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RICHIESTA INFORMAZIONI
Potranno essere chieste informazioni, solo ed esclusivamente in relazione alla manifestazione di
interesse e non per gli atti non ancora resi disponibili, all’Ufficio Tecnico del Comune di Grottaminarda
tel. 0825/445211 o in alternativa all’indirizzo PEC patrimonio.grottaminarda@asmepec.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento incaricato è l’arch. Rocco Uva 0825/445211 int. 305.

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Grottaminarda e sulla home page
del sito istituzionale comune.grottaminarda.av.it

IL RESP. DEL PROCED.
-Arch. Rocco Uva

IL RESP. SETTORE III
Ing. Corrado Giuseppe Pecorari
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Sptt.le Comune di Grottaminarda
Settore III -Assetto ed Utilizzazione del Territorio
pec: protocollo.grottaminarda@asmepec.it
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
alla manifestazione di interesse finalizzata alla presentazione di preventivo di spesa nell’ambito dell’affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 per :
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICARICA ESTINTORI DI PROPRIETÀ DELL’ENTE.

La/Il sottoscritta/o ____________________________________, nata/o a ___________________
il __/__/_____, residente a _________________________________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante dell’Operatore Economico _______________________
con sede in _____________________________________________________________________
P.IVA/C.F. _______________________________________________________________________
FA ISTANZA
di ammissione alla manifestazione d'interesse per essere ammesso alla presentazione di preventivo di spesa
nell’ambito dell’affidamento diretto delle forniture in oggetto indicate. All’uopo, consapevole del fatto che, in
caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00, le
sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità in atti, oltre alle conseguenze
amministrative connesse alla procedura, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00
DICHIARA
1) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i.
2) che l'Impresa è iscritta alla CCIAA di ____________________________________________ per attività
corrispondente a quella indicata;
3) di essere iscritto al MEPA dal ____________________________________
4) di aver preso visione e di accettare le condizioni esplicitate nell'avviso di manifestazione di interesse in
oggetto indicato;
5) di essere a conoscenza che l'avviso pubblicato dal Comune di Grottaminarda non costituisce invito a
partecipare a procedure di affidamento e non vincola in alcun modo il Comune;
6) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti
per eventuali procedure di affidamento e che invece dovranno essere dichiarati dall'operatore economico e
verificati nei modi di Legge in occasione di eventuale procedura di affidamento.
7) di autorizzare Il Comune di Grottaminarda ad inviare esclusivamente tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura di gara all'indirizzo pec _________________________________;
8) di avere la capacità tecnica per l’espletamento del servizio in oggetto;
9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
______________________________
(firma e timbro oppure documento firmato digitalmente)
Si allega alla presente fotocopia di un documento di identità in corso di validità
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