CITTÀ DI VENOSA
Provincia di Potenza
www.comune.venosa.pz.it - pec: protocollo@pec.comune.venosa.pz.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI DEL
CENTRO ABITATO
dal 01/11/2019 al 29/02/2020
C.I.G.: ZA02A09129
Con il presente Avviso il Comune di Venosa, nelle more dell’aggiudicazione della gara in corso di
definizione, giusta Determinazione a contrattare n. 30 (R.G. 209) del 12.04.2019, intende effettuare
un’indagine di mercato ai sensi degli articoli 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee
guida n. 4 ANAC in vigore, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con
l’unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata.
Il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Venosa, che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione
della successiva gara informale per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito
alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
La successiva procedura di affidamento verrà rivolta agli operatori economici che avranno
presentato manifestazione di interesse a partecipare entro il termine stabilito come di seguito
riportato, saranno invitate almeno cinque ditte, se presenti, (o comunque tutte quelle che avranno
presentato la manifestazione di interesse), a presentare le offerte oggetto di negoziazione mediante
lettera invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto delle prestazioni, il relativo
importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte e ogni altro ulteriore elemento utile.
Rimane comunque facoltà dell’Amministrazione richiedere offerta a tutti gli operatori, ovvero
sorteggiare le ditte da invitare, ove le istanze ricevute dovessero risultare superiori a cinque.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Venosa
via Vittorio Emanuele II n. 198– 85029 Venosa
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Cod. Fisc. 86000090760
PEC protocollo@pec.comune.venosa.pz.it
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la prestazione del servizio di gestione, custodia e manutenzione dei bagni
pubblici del centro abitato di Venosa.

n.

Descrizione servizi

CPV

SOA

P (principale)
S

Importo

(secondaria)

1

Servizio di Gestione e Manutenzione
dei Bagni Pubblici del Centro Abitato

90910000-9

No

P

Importo totale a base di gara (4 mesi_ compreso I.V.A. al 22%)

€ 12.847,80
€ 15.674,32

L’importo dei costi per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00= Iva e/o altre imposte e contributi
di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
La prestazione è definita e regolata secondo quanto previsto dall’ apposito Capitolato Prestazionale,
allegato al presente Avviso.

DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata di mesi 4 (quattro) a decorrere dal 01/11/2019 al 29/02/2020, o periodo inferiore
ove Questa Stazione Appaltante a conclusione della gara in corso di definizione ( C.IG.: 7896210E9D)
individui l’aggiudicatario.
IMPORTO DELL’APPALTO
Il valore complessivo presunto dell’appalto è pari a € 12.847.80 oltre I.V.A. al 22% (€ 15.674,32).

PROCEDURA DI GARA
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito a
partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 alla casella
di posta elettronica indicata dall'operatore economico.
Alla procedura di gara verranno invitati coloro che avranno presentato valida manifestazione di
interesse se le istanze ricevute sono pari o inferiori a cinque, diversamente, ove le istanze ricevute
dovessero risultare superiori a cinque, si procederà all’individuazione delle cinque ditte da invitare
mediante sorteggio.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Al fine di consentire una corretta valutazione della loro adesione alla manifestazione d’interesse si
esplicita che l’aggiudicazione dell’appalto sarà conseguente a valutazione secondo il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo sull’importo posto a base di gara.
Le ulteriori caratteristiche del servizio saranno dettagliatamente descritte nella successiva lettera
d’invito a presentare offerta, oltre quanto già contenuto nel Capitolato prestazionale di oneri.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La procedura è di tipo aperta, senza alcuna speciale riserva e potranno partecipare le Ditte in
possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato
incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016:

a) iscritti alla C.C.I.A.A per gli operatori economici italiani o di altro Stato membro
aventi sede legale in Italia oppure analogo Albo dello Stato di appartenenza, per operatori
economici aventi sede legale in altri Stati membri, per oggetto di attività corrispondente
all’oggetto dell’appalto;
Requisiti di capacità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 83, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e
all’Allegato XVII parte II.
Avere effettuato, nel quinquennio precedente alla data di presentazione dell’offerta, servizi aventi
oggetto analogo a quello della gara, nei confronti di soggetti pubblici o privati per un ammontare
minimo equivalente a quello posto a base di gara;
Possedere i necessari requisiti tecnico/professionali per la gestione del servizio;
Avere alle dipendenze un numero di operatori con le specifiche qualifiche documentabili, necessarie
per il funzionamento del servizio in appalto;
A riguardo, la Stazione Appaltante si riserva di escludere dalla successiva fase le manifestazioni
pervenute incomplete.
TERMINE
E
MODALITA’ DI
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

PRESENTAZIONE DELLA

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al presente
avviso, debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante.
Si precisa che:

-

nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario costituendi la manifestazione d’interesse
dovrà essere redatta e sottoscritta sia in proprio dalla capogruppo che dalla/e
mandante/i;

-

nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario costituiti la manifestazione d’interesse dovrà
essere redatta e sottoscritta dalla capogruppo/mandataria;

-

nelle ipotesi di rete di impresa equiparate ad RTI (Rete di impresa dotata di organo
comune privo di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure dotata di organo
comune privo dei requisiti di qualificazione) valgono le stesse regole sopra indicate per l'RTI
costituendo o costituito;

-

nelle ipotesi di rete di impresa equiparate a un Consorzio ordinario (Rete di impresa
dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, oppure Rete di
impresa dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica)
la manifestazione di interesse deve essere redatta e sottoscritta dall'impresa retista che
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riveste la funzione di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara quali imprese retiste esecutrici;

-

nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio
tra imprese artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere redatta e sottoscritta dal
Consorzio;

-

nell’ipotesi di Consorzio stabile, che concorre in proprio la manifestazione di interesse
deve essere sottoscritta dal Consorzio;

-

nell'ipotesi di Consorzio stabile che concorre per proprie consorziate esecutrici, la
manifestazione di interesse deve essere redatta e sottoscritta sia in proprio dal Consorzio
che dalle singole consorziate esecutrici.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire al protocollo dell’Ente, tramite pec al seguente
indirizzo: protocollo@pec.comune.venosa.pz.it, inderogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del
18/10/2019.
Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente. Le candidature prive
di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata
(secondo la data risultante dalla segnatura di protocollo dell’Ente), non saranno tenute in
considerazione. Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di
possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio,
che dovranno invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati
dall’Amministrazione in occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità
prescritte nella lettera di invito.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Per quanto previsto all’art. 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni nell’ambito della
presente procedura avvengono, e si danno per eseguite, mediante spedizione di messaggi di posta
elettronica alla casella di posta elettronica indicata dal Concorrente ai fini della procedura telematica
nella manifestazione di interesse.
A tal fine, il Concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta
elettronica; in assenza di tale comunicazione, la Stazione Appaltante non è ritenuta responsabile per
l’avvenuta mancanza di comunicazione.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta tramite compilazione e sottoscrizione del
modello “Allegato A”, nel quale dovrà anche essere dichiarato il possesso dei requisiti richiesti,
fermo restando che la Stazione Appaltante procederà ad ogni eventuale verifica d’ufficio sulle
informazioni oggetto nella successiva fase di affidamento a carico dell’operatore economico risultato
aggiudicatario.
dalla residenza municipale, 4 ottobre 2019
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI AL TERRITORIO

arch. Elisabetta Pescuma
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