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Africo, l\27lLLl20l8

AYVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE A PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO (Indagine di mercato)
sensi dell'art. 2i,6 comma 9 del D.Lgs. n. 5012016 si RENDE NOTO che nel mese di
Dicembre 2018 verrà esperita procedura di gara per la fornitura e messa in opera di "Addobbi
natalizi- luminarie" - comprensivo di albero natalizio.

Ai

Ente attuatore dell'intervento/Committente
COMUNE DI AFRICO -PiazzaMunicipio 89030 Africo (RC)
PEC:

Telefono: 0964199tI09
Indirizzo internet:
Responsabile del procedimento: arch. Rocco Criaco
Categoria lavori pubblici: OG10
natalizi euesta Amministrazione intende procedere alla fornitura e messa in opera di "Addobbi
luminarie".

a) Requisiti di ordine generale:
non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 80 del D.Lgs 5012016 del L8.04.2016
(vedi allegato "B") e dichiarazione familiari conviventi (vedi allegato "C");
non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi awalsi di attività lavorativa o
professionale di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell'art. 53, comma
L6ter, del D.Lgs. 30-3-2001n. 165;
di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura con attività esercitata relativa alla tipologia oggetto di
manifestazione d' interesse;

Nel plico dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
Autocertifi cazione art. 67 del D.Lgs n. I59 I 2OlI;
Domanda di partecipazione (vedi allegato "4");
Dichiarazione familiari conviventi (vedi allegato "C");

Dichiarazione sostitutiva Certificato generale del casellario giudiziario e dei carichi
pendenti ai sensi del D.p.R. Z8lL2l200O n. 445 sottoscritta dal titolare e da tutti i direttori
tecnici, se si tratta di impresa individuale, da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici, se si
tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, da tutti gli amministratori
muniti di poteri di rappresentarua e da tutti i direttori tecnici, se si tratta di un altro tipo di
società e accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;

Offerta economica in carta semplice.

Importo a base di gara: €. 2.250,00 per n. 25 luminarie artistiche (vedi foto- tipo), €. 600,00
per n. 1 albero di natale, IVA esclusa.
Il plico, dovrà

recare la dicitura: "Addobbi natalizi

-

luminarie Anno 20L8".

Criterio di affidamento: art. 36 D.Lgs n.5012076.
Criteri di aggiudicazione; minor p1ezzo art. 95 comma 4lett. a) D.Lgs n. 5012016.
Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.

3l D.Lgs. 5012016: è I'arch. Rocco

Criaco.

La presente manifestazione di interesse non è vincolante per l'ente comunale.

MODALITA' DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che intendono essere invitati devono
inviare domanda dipartecipazione nei termini sotto indicati.
Si fa presente che:

a) verranno invitati un massimo di 10 operatori;
b) nel caso pervengano richieste superiori al numero degli operatori economici da invitare si
procederà alla selezione degli stessi mediante ordine di anivo all'Ufficio protocollo dal n. 1 al n.
10;

c)

in

applicazione del principio della rotazione, l'operatore economico selezionato per una
procedura non sarà ammesso alla selezione per la successiva;

d) nel caso un operatore economico sia stato escluso da una precedente procedura per mancanza dei
requisiti, non sarà invitato alla successive procedure;
e) nel caso le richieste siano inferiori al numero minimo previsto dalla legge, si prowederà
autonomamente ad integrare gli operatori economici da invitare fino al raggiungimento del
numero minimo.

Le richieste di invito devono pervenire entro le ore 12,00 del giorno 06.L2.20L8, a pena di
esclusione, all'indirizzo COMI-INE DI AFRICO, Piazza Municipio 89030 - Africo (RC),
preferibilmente a mezzo PEC:
Le richieste potranno pervenire anche con plico debitamente chiuso, riportante in frontespizio
l'indicazione del mittente e l'oggetto della selezione, a mezzo raccomandata del servizio postale, a
mezzo corriere o consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune; in questo caso il personale
addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Il recapito tempestivo della richiesta di invito rimane

ad esclusivo rischio dei mittenti.

Non saranno prese in considerazione le richieste che non perverranno entro i termini sopra
indicati.
Gli operatori economici interessati dovranno produrre apposita istanza chiedendo di essere
invitati, dichiarando il possesso dei requisiti generali.
Il Responsabile d{l'Ufficio Tecnico
arch. RocUo Criaco

