COMUNE DI RAVEO
Provincia di Udine
Servizio tecnico convenzionato fra i comuni di
Villa Santina, Lauco e Raveo
________________
Ufficio lavori pubblici

prot. n. 14623

Raveo, 12.12.2016

AVVISO DI PREINFORMAZIONE
INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO EX
ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DEGLI ARREDI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL’EDIFICIO DI PROPRIETÀ DENOMINATO “STALI DAL MAESTRI” finanziati fondi
Ministeriali - Decreto legge n. 133 del 12.09.2014, art. 3 comma 2 lett. c) ultimo capoverso (Cantieri in comune).

PREMESSA
Il Comune di Raveo intende procedere all’affidamento della fornitura con posa in opera degli arredi presso il
fabbricato di proprietà comunale in fase di ristrutturazione denominato “Stali dal Maestri” per destinarlo ad “osteria
con cucina” – importo previsto della fornitura è di € 12.616,00.
I soggetti interessati in possesso dei requisiti di ordine generale e delle capacità tecnico professionali richieste
possono presentare istanza a questa Amministrazione comunale utilizzando i modelli allegati.
1 - STAZIONE APPALTANTE
 Denominazione: Comune di Raveo;
 Indirizzo: Via Norsinia, 16;
 Numero telefonico: 0433/74141 int. 224;
 Sito Internet: www.comune.raveo.ud.it;
 Pec: comune.raveo@certgov.fvg.it
 C.U.P.: I71B10000860005
2 - DESCRIZIONE DELLE FORNITURE ED IMPORTO STIMATO DI PROGETTO:
Le forniture degli arredi riguardano:
Mobilio realizzato su misura in Abete massello (no lamellari o accoppiati) spazzolato, invecchiato e verniciato con
vernici ecologiche all’acqua atossiche per l’uomo e l’ambiente (rispetto norma europea EN-71-3).
Trattasi di dieci tavoli di dimensioni 80x80x76cm, quaranta sedie, tre seggiolini bar, una panca ad angolo di sviluppo
5,0ml, un armadio dispensa sv. 2ml a tre porte e tre cassetti e vetrinetta, una libreria a giorno sviluppo 2,5ml h: 90cm,
quattro appendiabiti a muro varie lunghezze (max 1 m), rivestimento di un bancone bar sviluppo 4,0ml di cui si allega
un particolare (la struttura è fornita da altra ditta) ed un rivestimento di parete sempre in legno di circa 12 mq.
L’importo presunto (IVA esclusa) per le forniture in argomento compreso il trasporto e la posa ammonta a €
12.616,00. Sull’importo sopra indicato sarà richiesto, in sede di gara, di applicare un ribasso.
3 - TERMINE PER LE FORNITURE:
Il termine massimo per l’espletamento dell’incarico di fornitura e posa in opera degli arredi di cui sopra è fissato i 90
giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva da parte
del Responsabile del procedimento.
Per ogni giorni di ritardo sarà applicata una penale pari al 0,6% dell’importo totale di aggiudicazione per ogni giorno di
ritardo.
4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE:

Sede legale:

RAVEO, Via Norsinia n. 16 – tel. 0433.746305 fax 0433.746204
C.F. 84003030305 – P. IVA: 00548120302 - P.E.C. comune.raveo@certgov.fvg.it

Sede Servizio tecnico: VILLA SANTINA, Piazza Garibaldi n. 10 - tel. 0433/74141

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti elencati all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016.
5 - REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:
I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti (dimostrabili mediante autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000):
- Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 da autocertificarsi utilizzando il modello B
e/o modello C per soggetti diversi dal legale rappresentante;
- Requisiti di ordine speciale:
Idoneità professionale: i concorrenti devono dimostrare di essere iscritti nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura nel settore oggetto della procedura.
E’ richiesto inoltre che la società sia iscritta al M.E.P.A. (Mercato elettronico della pubblica
amministrazione).
6 - PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, devono presentare la manifestazione di interesse,
compilata in lingua italiana, utilizzando esclusivamente il modello A del presente avviso, e allegando:
- la dichiarazione modello B;
- le dichiarazioni di cui al modello C all’occorrenza;
La manifestazione di interesse, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto
richiedente;
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27.12.2016.
Ai fini della verifica del rispetto del suddetto termine si specifica che farà fede solo ed esclusivamente la data e l'ora di
ricezione della richiesta all'ufficio di protocollo della Stazione Appaltante.
La richiesta corredata della relativa documentazione dovrà essere presentata, in un unico file firmato e
scannerizzato, esclusivamente attraverso il seguente indirizzo P.E.C.: comune.raveo@certgov.fvg.it
Ai fini di un corretta individuazione e protocollazione della pec in entrata gli operatori interessati alla procedura
dovranno riportare nell’oggetto della pec la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI ARREDI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL’EDIFICIO DI
PROPRIETÀ DENOMINATO “STALI DAL MAESTRI”.
7 - MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA:
La scelta dei soggetti da invitare alla procedura per l’affidamento della fornitura in questione avverrà tra i soggetti che
avranno fatto pervenire l’istanza di partecipazione entro il termine perentorio sopra indicato, che risultino in possesso
dei requisiti richiesti e che pertanto siano stati ammessi alla fase successiva della procedura; tale verifica sarà
espletata dal RUP.
Saranno invitati alla procedura 5 (cinque) soggetti in possesso dei requisiti richiesti.
Qualora i soggetti candidati, in regola con i requisiti prescritti, siano in numero superiore a cinque, gli stessi saranno
selezionati dal RUP, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e
trasparenza nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’articolo 30 del D. Lgs. n. 50/2016.
Qualora siano presentate meno di 5 istanze (anche nel caso di una sola), si inviteranno a partecipare alla procedura
tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta, ove in possesso dei requisiti stabiliti dal presente avviso e il RUP integrerà
l’elenco fino al raggiungimento di 5 soggetti.
L’elenco dei candidati selezionati resterà riservato sino alla conclusione della procedura.
Con il presente avviso viene resa nota l’esigenza del Comune di Raveo di acquisire alcune forniture con posa, e
pertanto non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, pre-concorsuale, di gara d’appalto o di procedura
negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
8 - PROCEDURA:
Trattandosi di affidamento di forniture di importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento dell’incarico avverrà
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, previa pubblicazione di una
richiesta di offerta (RdO) sul MEPA con affidamento al massimo ribasso, previa verifica delle offerte anomale.
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La stazione appaltante inviterà i candidati selezionati a presentare offerta, a pena di esclusione, entro un termine di 15
giorni dalla data di pubblicazione dell’RdO sul portale www.acquistinretepa.it; le modalità di svolgimento della
procedura e la documentazione da trasmettere saranno esplicitati nella richiesta di offerta.
9 - CAUSE DI ESCLUSIONE:
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate dai concorrenti nei seguenti casi:
- istanza pervenuta oltre il termine perentorio fissato dal presente avviso;
- mancata sottoscrizione dei documenti o mancanza del documento d’identità dei sottoscrittori;
10 - ALTRE INFORMAZIONI:
Si fa presente che i requisiti devono essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, a cui andrà allegato
il documento d’identità del dichiarante. In caso di dichiarazioni mendaci verranno applicati gli artt. 75 e 76 del
richiamato DPR i cui rilievi penali e civili si danno per conosciuti da parte del candidato richiedente.
Il presente avviso è finalizzato all’espletamento di un’indagine di mercato senza l’instaurazione di posizioni giuridiche
o obbligazioni negoziali nei confronti del Comune di Raveo, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato. Pertanto nulla potrà pretendersi tra le parti in
termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle
dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire a questa società.
L’Amministrazione appaltante si riserva di verificare, a campione, l’autenticità delle dichiarazioni.
Si precisa che l'utilizzo dei modelli allegati A, B e C sarebbe preferibile per agevolare la lettura uniforme, in fase di
verifica, delle informazioni in esso contenute; si consiglia la compilazione in stampatello maiuscolo al fine di evitare
che gli stessi siano dichiarati illeggibili e/o incomprensibili.
I concorrenti, con la partecipazione, acconsentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs.
n. 196/03 per tutte le esigenze procedurali.
Responsabile Unico del procedimento: per. ind. edile Andrea Paschini contattabile al cell. 320.7981994 oppure
indirizzo posta elettronica ordinaria: andrea.paschini@com-raveo.regione.fvg.it
Eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni potranno essere richiesti allo stesso ai numeri e indirizzi di cui al
precedente punto 1.
11 - ALTRE INFORMAZIONI:
Il presente avviso, completo dei relativi allegati, è pubblicato per 15 giorni nella sezione Amministrazione
trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-bandi-ed-inviti del sito istituzionale del Comune di Raveo e del Comune di
Villa Santina capofila del servizio tecnico convenzionato.

Il Responsabile Unico del Procedimento
p.i.e. Andrea Paschini

Allegati:

Allegato A – Modello istanza di partecipazione;
Allegato B – Dichiarazione legale rappresentante;
Allegato C – Dichiarazione altri soggetti;

Pagina 3 di 3

