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 CITTA’ DI PORTO SANT'ELPIDIO Provincia di Fermo AREA 3 - Gestione del Territorio     OGGETTO :   AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLIOPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI LAVORI : RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA PISCINA COMUNALE “F. PATRIGNANI”    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  In esecuzione  alla  Determinazione dell’Area 3 Gestione del Territorio Patrimonio e Servizi  prot. n. 309    Del 10.05.18       di approvazione della seguente procedura,   RENDE NOTO  che il Comune di Porto Sant’ Elpidio (FM)  intende espletare una “indagine di mercato” finalizzata ad individuare,nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,trasparenza, concorrenza e rotazione, operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 36 comma 2lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di : RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA PISCINA COMUNALE “F. PATRIGNANI”  IN VIA MILANO    Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale, e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od    negoziali nei confronti del Comune Porto Sant’ Elpidio (FM)   il quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dare corso all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento delle prestazioni di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica  manifestazione di interesse valida.  Art. 1. Stazione Appaltante Comune di Porto Sant’Elpidio (FM) 63821 – Via Umberto I, n°485 - Tel  0734-908200 - Fax 0734- 908280 – www.elpinet.it – pec:  llpp@postecert.elpinet.it  Art. 2. Nominativo del Responsabile del Procedimento. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Fabio Alessandrini  in qualità di Dirigente   Area 3 ( Gestione del Territorio Patrimonio e Servizi)  telefono 0734 908202   mail: f.alessandrini@elpinet.it  Art. 3. Caratteristiche generali dell’intervento. L’intervento in oggetto  riguarda la riqualificazione energetica della caldaia presso la piscina Comunale in via Milano, attraverso l’installazione di un nuovo gruppo termico modulare a condensazione costituito da due caldaie alimentate a gas metano con relativi accessori di sicurezza e controllo e delle pompe di circolazione. Inoltre verrà realizzato un nuovo quadro elettrico della centrale termica e collegamenti elettrici delle varie apparecchiature termiche e idrauliche    Il progetto definitivo dell’intervento è stato approvato con D. G.M. n. 103 del 10 . 05.2018  di importo complessivo pari ad € 100.000,00    di cui €  89.589,41   per lavori . 
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L’intervento in argomento è   a carico del bilancio Comunale  2018/2020, anno 2018 ed è    finanziato con mutuo da  contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti .  Art. 4. Requisiti per la partecipazione all’indagine di mercato. Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici in possesso della SOA con qualifica   (OG11) - impianti tecnologici , in alternativa possono partecipare tutti  gli operatori economici  che sono in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dall’art. 90 del DPR 207/2010 . Tutti i partecipanti  dovranno essere in possesso dei requisiti generali previsti dagli art. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 (dimostrabili mediante autocertificazione si densi del DPR 445/2000) come previsto dal modello allegato  A  “Istanza-Autocertificazione”.  Art. 5. Criterio di valutazione delle candidature. La presentazione delle domande relative alla manifestazione di interesse ed il successivo avvio dell’iter della procedura negoziata avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con le modalità previste all’articolo 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Questa Amministrazione comunale utilizzerà le domande relativamente alla manifestazione di interesse ai fini dell’ammissibilità dell’istanza e non assegnerà alcun punteggio all’attività svolta dal concorrente. La stazione appaltante si riserva: Il diritto di procedere all’individuazione dell’operatore economico anche in presenza di una sola candidatura valida; La facoltà di non avviare l’iter di selezione, qualora venga meno il pubblico interesse.  Art. 6. Modalità di partecipazione all’indagine di mercato. Ciascun operatore economico potrà inviare la propria manifestazione di interesse  indicando in oggetto “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA PISCINA COMUNALE “F. PATRIGNANI”   entro e non oltre le ore 12 del 29/05/2018  a mezzo di raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Porto Sant’Elpidio – Corso Umberto I° 485  - 63821 Porto Sant’Elpidio  (FM). E’ altresì ammessa la consegna a mano, entro il termine sopra indicato, al protocollo del Comune,che rilascerà apposita ricevuta, ovvero con invio telematico tramite il seguente Link https://elpinet.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_SIM_001 La manifestazione di interesse, dovrà essere costituita dai seguenti documenti: 1) Istanza di partecipazione, redatta utilizzando il modello allegato A “Istanza-Autocertificazione”, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante recante, tra l’altro, l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato, l’oggetto sociale, i relativi recapiti (compresa la PEC), l’autodichiarazione di possesso dei requisiti generali e speciali  previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 art. 80 e 83, l’autocertificazione del possesso della SOA o in alternativa dei requisiti previsti dall’art.90 del DPR 207/2010 2) Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. Non saranno prese in considerazione, pertanto escluse, le manifestazioni di interesse: a) Inviate oltre il termine indicato; c) Che abbiano documentazione incompleta; d) Che non dichiarino il possesso dei requisiti di cui al punto 4 del presente avviso. Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla PEC indicata. Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, a pena di esclusione.  Art. 7. Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,paraconcorsuale o di gara di appalto con evidenza pubblica; tale avviso rappresenta esclusivamente un’indagine di mercato per individuare soggetti interessati da invitare a partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento dei lavori di cui trattasi. Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora la stazione appaltante intenda avviare la procedura selettiva, l’invito alla procedura negoziata sarà inoltrato alle imprese che hanno presentato richiesta di ammissione alla selezione entro il termine, specificando che se: a) Il numero dei candidati è superiore a  10, si procederà al sorteggio pubblico da effettuarsi come più avanti disciplinato; b) Il numero dei candidati è pari o inferiore a  10, si inviteranno le ditte candidate senza ulteriore indagine, purché ne abbiano i requisiti. Nel caso in cui il numero dei candidati in possesso dei requisiti richiesti sia superiore a 10, si procederà al sorteggio pubblico dei professionisti da invitare, che avrà luogo il giorno 06 giugno 2018  



63821 – Via Umberto I, n° 485 - Tel  0734 / 908200 - Fax 0734 / 908280 - C. F. 81003650447 – P.I. 00357220441  

alle ore 12.00   presso l’ufficio del Dirigente  dell’Area Tecnica, sito al piano secondo del Palazzo Comunale di Porto  Sant’Elpidio (FM) in via Umberto I° 485. Si precisa che, nel caso si profili l’esigenza di annullare o posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, anche lo stesso giorno originariamente fissato, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all’avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito l’eventuale avviso.  Ai  sensi e per gli effetti dell’art.13  della legge  n.136 del 13.08.2010  e dell’art.37 del Codice degli Appalti,   la procedura negoziata  sarà espletata dalla Stazione Unica Appaltante della Pv di Fermo in forza della convenzione  approvata con Delibera di G.C. n. 229 del 14/10/2014;  Art. 8 . Criterio di aggiudicazione.  L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo  ai sensi dell’art. 95 e 97 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. ;      Art. 9. Privacy. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e delle loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Ai concorrenti competono i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs.vo n. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Per ulteriori informazioni:  ·Ing. Fabio Alessandrini    tel .  0734908202 e mail f.alessandrini@elpinet.it ·Arch. Maddalena Marchetti  tel   0734 908201   e mail m.marchetti@elpinet.it      IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO LL.PP. (Ing. Fabio Alessandrini )     


