COMUNE di ORTELLE
Provincia di Lecce
SETTORE AFFARI GENERALI
AVVISO ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO
Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA CON R.D.O. SUL MEPA P E R REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO
PROVVISORIO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN VITO 2019. CIG: Z4829BE8B9
Con il presente avviso, si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte
degli operatori economici operanti sul mercato, ai quali inviare Richiesta d’Offerta (R.d.O.) sul
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), nell’ambito della procedura per
realizzazione impianto elettrico provvisorio in occasione della fiera di San Vito 2019 ai sensi
dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice
degli Appalti).
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di
punteggi; il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi
dell’articolo 1336 del codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell’articolo 1989 del codice
civile.
L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del
servizio.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione
d’interesse e che costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara.
Ente Appaltante: Comune di Ortelle – Settore Affari generali - Tel. 0836/958014 Oggetto dell’appalto: l’appalto ha per oggetto Realizzazione impianto elettrico
provvisorio in occasione della fiera di San Vito 2019.
Tipologia del servizio
REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PROVVISORIO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI
SAN VITO 2019
Criterio di scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente sarà quello del prezzo più basso

Valore presunto della procedura: € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) IVA esclusa

Descrizione del servizio:
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-

-

Prelievo dei materiali necessari alla realizzazione dell’impianto presso i magazzini
comunali e trasporto presso il cantiere;
Verifica delle condizioni dei materiali, segnalazione delle parti non utilizzabili per
eventuali riparazioni o acquisto;
Posa dei quadri elettrici generali di zona e dei sottoquadri prese;
Posa dei cavi ed esecuzione dei collegamenti tra contatori Enel e quadri generali;
Posa dei cavi e collegamento di:
➢ Sottoquadri luce, montaggio cassette di derivazione e fissaggio prese interbloccate
derivate;
➢ Controllo serraggi dei morsetti, fusibili ed interruttori
➢ Realizzazione collegamenti di terra tra impianti ed equipotenzializzazione delle
strutture metalliche;
➢ Predisposizione quadri e prese per utenze esterne;
Controllo impianto Box vendita carni e collegamento alla rete Enel;
Montaggio di circa n° 10 fari per illuminazione area fieristica;
Montaggio di n° 3 fari in zona PIP per illuminazione parcheggi;
Montaggio di circa 10 fari su incroci ingresso area fieristica;
Fornitura quadri per celle frigo supplementari (sole se necessario);
Montaggio fari alla Cripta Madonna della Grotta;
Alimentazione di n° 5 stands vendita bevande sul piazzale;
Montaggio prese per spazi destinati a vendita auto
Reperibilità h 24 nei giorni della manifestazione;
Progetto a firma di Tecnico abilitato, collaudo e dichiarazione di conformità che dovranno
essere presentati entro e non oltre il 24/10/2019.

I partecipanti, in fase di gara, potranno presentare solo offerta in ribasso
Durata dell’appalto: Il servizio consisterà nella realizzazione impianto elettrico provvisorio in
occasione della fiera di San Vito 2019. L’Amministrazione si riserva la facoltà di proroga,
limitatamente a quanto previsto dall’articolo 106 comma 11 del Codice degli appalti.
Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse: la manifestazione di interesse
e richiesta di partecipazione, redatta avvalendosi del modulo sub A) allegato al presente
avviso, - sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri
necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale) - con allegata una copia del
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del giorno 28.09.2019 esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata (P.E.C.) presso la casella del
protocollo del Comune di Ortelle:
protocollo.comune.ortelle@pec.rupar.puglia.it
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’Amministrazione ove l’istanza, non pervenga entro il previsto termine di
scadenza, all’indirizzo di destinazione.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del
termine di ricezione indicato nel presente avviso.
Requisiti e condizioni di partecipazione: in sintesi potranno candidarsi, soltanto gli
operatori economici che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità
economico – finanziaria e di capacità tecniche e professionali, previsti dall’articolo 83 del Codice
degli appalti, iscritti e presenti sul MEPA, alla data di avvio della procedura, con attivazione
per il Bando “Servizi - Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione)”.
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Nel dettaglio sono ammessi a presentare istanza di partecipazione, gli operatori economici di
cui all’articolo 45 del Codice degli appalti, compresi anche i raggruppamenti temporanei e i
consorzi ordinari di operatori economici previsti dall’articolo 48 del citato Codice degli appalti.
Sono considerati operatori economici, i soggetti giuridici di cui alla determinazione n. 7 del 21
ottobre 2010 dell’Autorità di Vigilanza in merito a “Questioni interpretative concernenti la
disciplina dell’articolo 34 del d. Lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati
i contratti pubblici”, dalla quale si evince che, per il diritto comunitario, la nozione di impresa comprende
qualsiasi ente che esercita un’attività economica, consistente nell’offerta di beni e servizi su un
determinato mercato, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di
finanziamento e si rileva che, seppure non ricompresi nell’elenco di cui all’articolo 34 del Codice, tali soggetti
giuridici, purchè annoverino, tra le attività statutariamente ammesse, quella di svolgere compiti aventi
rilevanza economica possono, limitatamente al settore di pertinenza e se in possesso dei requisiti richiesti
dal singolo bando di gara, partecipare a procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di contratti
aventi ad oggetto servizi compatibili con le rispettive attività istituzionali;
•

•

•

•

•

Requisiti di ordine generale:
o Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’articolo 80 del D.
Lgs. n. 50/2016.
o In caso di Cooperative sociali è necessaria l’iscrizione nell’apposito Albo regionale
ai sensi dell’art.9 della legge n. 381/1991
Requisito specifico:
o Essere iscritti e presenti sul MEPA, alla data di avvio della procedura, con
attivazione per il Bando Servizi - Servizi agli impianti (manutenzione e
riparazione)
Requisiti di idoneità professionale:
o Iscrizione, per l’esercizio del servizio inerente l’appalto, nel Registro della Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in un registro professionale
o commerciale dello Stato di residenza;
Requisiti di capacità economico/finanziaria:
o Dichiarazione di possedere una adeguata solidità patrimoniale, comprovata da un
fatturato globale d’impresa per servizi nel campo oggetto della manifestazione di
interesse realizzato nell’anno precedente non inferiore al valore annuo presunto
dell’appalto pari ad € 5.500,00;
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
o Aver svolto nell’ultimo triennio almeno 1 servizio analogo di pari importo per Enti
pubblici

La mancanza degli elementi suindicati comporta l’esclusione dall’indagine di mercato
Indicazioni sulla procedura di affidamento: la procedura di gara consisterà in una procedura,
tramite Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di Consip s.p.a. con invito rivolto
ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tal numero, così come all’articolo 36
comma 2 lettera b) del Codice degli appalti, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più
basso, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 del Codice degli appalti. Il Comune provvederà ad invitare
i soggetti idonei che abbiano presentato una candidatura entro il termine e con le modalità indicate
nel presente avviso, anche se il numero delle candidature dovesse essere inferiore a cinque.
Nell’eventualità che il numero delle adesioni sia inferiore a cinque, l’Ente si riserva la facoltà di
procedere comunque con il bando.
Si precisa sin da ora, che qualora il numero delle candidature idonee pervenute dovesse superare
il numero di cinque, si procederà comunque, all’invito di tutti gli idonei.
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In ogni caso, l’Amministrazione appaltante potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga
presentata una sola manifestazione di interesse. Nella documentazione di gara, saranno fornite le
ulteriori informazioni per la partecipazione alla procedura.
Avvertenze: 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.
Informazioni: il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Antonio Walter Merico - tel.
0836/958014
Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare il
Settore Affari generali – tel. 0836/958014 o attraverso mail: affarigenerali@comune.ortelle.le.it
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse, saranno trattati dal Comune
di Ortelle nel rispetto della normativa vigente, anche con mezzi informatici, esclusivamente per
le finalità connesse al presente avviso. Il titolare dei dati è quindi, il Comune di Ortelle, con sede
in Via Dante, 12 – Ortelle (LE)
Pubblicità: di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:
•
•
•

Sito web del Comune di Ortelle
Sito web del Comune / sezione “Amministrazione Trasparente” “Bandi di gara e
contratti”
Pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line.

La selezione degli operatori economici da invitare, è ispirata ai principi di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento di cui all’articolo 36 comma 1 del Codice degli appalti, nonché
a tutti gli altri principi stabiliti all’articolo 30 dello stesso Codice ed è conforme alle misure di
prevenzione della corruzione previste nel piano triennale 2019– 2022 approvato dal Comune di
Ortelle.
Il Responsabile del Settore Affari Generali
(F.to Dott. Antonio Walter Merico)
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