COMUNE DI GIOIA DEI MARSI
Provincia di L’Aquila
Codice Fiscale 81004440665 – Partita IVA 00652220666
Piazza della Repubblica, 1 - 67055 Gioia dei Marsi (AQ) – Telefono 086388168 - Fax 086388488
e-mail: gioiadeimarsi@tiscali.it
Centrale Unica di Committenza, Gioia dei Marsi – Lecce nei Marsi Comune Capofila operante come C.U.C. (Comune di Gioia dei Marsi)

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LEGNA DI USO
CIVICO NEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019.
CIG: 7551840782 in data 27.06.2018

SI RENDE NOTO
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Comune di Lecce nei Marsi, in esecuzione della determinazione n. 21 del 27.02.2018
dell’Area Tecnica, intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto la
fornitura di “legna da ardere da destinare al servizio di uso civico per la stagione
invernale 2018 - 2019” al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura
negoziata preceduta ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b.
Amministrazione Aggiudicatrice
Centrale Unica di Committenza Piazza Della Repubblica n. 1 6705 Gioia dei Marsi (AQ
Responsabile del procedimento Geom. Valletta Italo.
OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione della fornitura di legname per soddisfare il servizio di uso
civico dei cittadini richiedenti compreso: fornitura in legno di quercia o faggio depezzata per
stufe (pezzi da 30/35 cm. di lunghezza) carico, trasporto, e scarico a domicilio.
L'importo complessivo della fornitura posta a base di gara ammonta ad Euro 77.000,00 oltre IVA del
10%.
Il quantitativo di legname da fornire è di circa ql. 10.000,00
Il prezzo a base di gara per ql. è di € 7,70 oltre IVA del 10%
Requisiti di partecipazione Art. 83 del D.Lgs 50/2016
-

-

Idoneità professionale : ( iscrizione camera di commercio…..) art. 83 comma 3 D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii;
Capacità economica e finanziaria: (Fatturato minimo annuo almeno pari all’ importo dell’
appalto, informazioni a riguardo dei loro conti annuali, copertura assicurativa contro i rischi
professionali.) art. 83 comma 4 del D. Lgs 50/2016;
Capacità tecniche e professionali. ( possesso di risorse umane e tecniche ) art. 83 comma 5 D.
Lgs 50/2016;

Requisiti speciali: Iscrizione alla camera di commercio come ditta boschiva.
Pagamenti: ogni qualvolta la ditta aggiudicataria avrà raggiunto un quantitativo di legna consegnata di
ql. 2000, previa presentazione di fattura.
Tempo previsto per la realizzazione della fornitura: 90 ( novanta) giorni decorrenti dalla data di
consegna.
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Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, determinato ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016
comma 4 lettera a) mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.
SEZIONE III: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Requisiti di partecipazione: i partecipanti devono essere in possesso previsti dall’ art. 83 del D.Lgs
50/2016; ed iscritti alla camera di commercio come ditta boschiva.
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
Tipo di procedura
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo
invito per l’affidamento l’ affidamento diretto previa gara informale, senza preventiva pubblicazione di
bando.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero tramite servizio postale di stato o mediante agenzia di
recapito autorizzata o consegnate a mano, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno venerdì (13.07.2018) in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante
l'indicazione del destinatario, il mittente e la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LEGNA DI USO CIVICO
NEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 ".
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente, e
che la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel
recapito del plico. L’indirizzo al quale inviare le candidature è il seguente: Centrale Unica di
Committenza Gioia dei Marsi – Lecce nei Marsi Comune Capofila operante come C.U.C.
(Comune di Gioia dei Marsi) - Piazza della Repubblica n. 1 – 67055 Gioia dei Marsi (AQ) La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla
Centrale Unica di Committenza allegato al presente avviso (All.”A”), con allegata copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 5, inviterà alla gara
tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano
in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara,
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 5, la stazione appaltante, inviterà alla
gara, 5 imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
Nel caso di cui al punto precedente, le 5 imprese da invitare saranno individuate con sorteggio pubblico
che si terrà il giorno 16.07.2018 alle ore 11,00 tra le imprese candidate e in possesso dei requisiti di
legge.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi
o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente esclusivamente nell’ambito della presente
gara.
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Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato:
- all’Albo Pretorio informatico della sede della Centrale Unica di Committenza (Comune di Gioia dei
Marsi) visibile sul sito www.comune.gioiadeimarsi.aq.it
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il R. U. P.: Geom. Italo Valletta – tel 0863 88129,
Fax 0863/88186 e-mail : italo.valletta@tiscali.it.
Allegati:
1. Mod. A - fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
Gioia dei Marsi li 27 giugno 2018
F.to Il RUP: Geom. Italo Valletta

Il Responsabile della C.U.C.: Ing. Giovanni Soricone
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COMUNE DI GIOIA DEI MARSI
Provincia di L’Aquila
Codice Fiscale 81004440665 – Partita IVA 00652220666
Piazza della Repubblica, 1 - 67055 Gioia dei Marsi (AQ) – Telefono 086388168 - Fax 086388488
e-mail: gioiadeimarsi@tiscali.it
Centrale Unica di Committenza, Gioia dei Marsi – Lecce nei Marsi Comune Capofila operante come C.U.C. (Comune di Gioia dei Marsi)

ALLEGATO-Mod. "A"
Alla Centrale Unica Di Committenza
Gioia dei Marsi – Lecce nei Marsi Comune Capofila
operante come C.U.C. (Comune di Gioia dei Marsi)
Piazza Della Repubblica n. 1
67055 – Gioia dei Marsi
MANIFESTAZIONE D’INTERSSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’
AFFIDAMENTO DELLA FORNITRURA DI LEGNA DA ARDERE DA DESTINARE A SERVIZIO DI USO
CIVICO NEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019.

Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________
Nato a ___________________________________il ____________________________________
in qualita di _____________________________________________________________________
dell’Impresa ____________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________
Cap. __________Prov_______Indirizzo ______________________________________________
(eventuale) sede amministrativa in __________________________________________________
Cap. __________Prov_______Indirizzo ______________________________________________
Tel. ________________________________Fax _______________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________
Partita IVA _____________________________________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE
di essere invitato alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto come:
? Concorrente singolo
ovvero:
? Mandataria del raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE di tipo: _____________________
Oppure
? come Impresa consorziata del consorzio:
_______________________________________________
Domicilio eletto per le comunicazioni al seguente indirizzo:
______________________________________________________________________________
Fax _____________________________ e-mail ______________________________________
al quale va inviata ogni eventuale comunicazione
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Inoltre il sottoscritto _______________________________________nella qualità innanzi indicata, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art.76 del citato DPR , nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dei benefici conseguiti a seguito dell’eventuale provvedimento di
aggiudicazione,
DICHIARA
indicandole specificatamente - le seguenti condizioni:
a) Che non si trova in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. 50/216 e smi e in
ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o l’incapacita a contrattare con la
pubblica amministrazione;
b) che la concorrente e iscritta
[ ] nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
di ............................................................................................................................................ come ditta
boschiva.
Di possedere i requisiti generali di cui all’ art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
Di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;
Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Comune di Lecce nei Marsi nei modi di legge in occasione della
procedura negoziata di affidamento.
Di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003,
esclusivamente nell'ambito della presente gara;
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di
dichiarazioni false e incomplete.
Data ….......................................
FIRMA
...............................................
Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall’impresa partecipante e
sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un da un suo procuratore speciale. Nel
caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà
essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura.
Allegare un documento d’identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione.
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