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AVVISO

PUBBLICO

PER

INDAGINE

DI

MERCATO

ED

ACQUISIZIONE

PREVENTIVI

PER

L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI COMUNALI
, AI SENSI DELL’ART.36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016.

-

Il Comune di Cuglieri, in esecuzione della determinazione a contrarre del
Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica n.
del
, rende noto che si avvia
un’indagine di mercato per verificare se e quali imprese, in possesso dei requisiti di
legge, possono essere interessate a svolgere il “SERVIZIO BIENNALE DI
MANUTENZIONE DI AREE VERDI COMUNALI.

-

L’indagine consiste nell’acquisire i migliori

preventivi relativi alla esecuzione del servizio di che trattasi.
Pertanto gli operatori interessati e in possesso dei requisiti di seguito richiesti
possono presentare domanda in conformità alle prescrizioni di cui al presente
avviso.
A tal fine si allega quanto segue:
- Capitolato Speciale (All. A1); Computo Metrico Estimativo (All. A2); Planimetrie
delle Aree di intervento
(All. A3)- DUVRI (All. A4)
Schema di Domanda e autocertificazione requisiti (All. B);
Schema offerta economica (All. C) .

1) PROCEDURA
Affidamento diretto ex art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa indagine
semplicemente esplorativa di mercato, condotta attraverso l’acquisizione di meri preventivi
concernenti l’esecuzione del servizio.

- IMPORTO A BASE DI INDAGINE :
l'Importo offerto non potrà essere superiore
a quello a base dell'indagine pari a : €.13.825,00 oltre €. 689,00 per oneri di sicurezza
per un totale di €. 14.514,00 al netto dell'I.V.A. ;
- MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
- I soggetti in possesso dei requisiti di cui all' allegato B (Autocertificazione), possono

inoltrare la loro domanda di partecipazione in formato elettronico digitale , secondo lo
schema allegato All. B firmato da parte del rappresentante legale della ditta
- Oltre alla domanda, essi dovranno presentare anche il preventivo compilando
l’allegato C) firmato dal rappresentante legale della ditta.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del
giorno 04 Aprile 2017, a pena di esclusione, dovrà essere contenuta, completa dei
suddetto preventivo in un unico plico sigillato su tutti i lembi di chiusura non
preincollati dal produttore.
II plico dovrà pervenire mediante consegna a mano o attraverso i servizi postali,
agenzia di recapito o corriere autorizzati, a: COMUNE DI CUGLIERI , Via Carlo Alberto
n. 33, 09073 Cuglieri – OR, negli orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00
alle ore 13:00 - il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
Il plico, oltre all'intestazione e all'indirizzo del partecipante (mittente), la seguente
dicitura: " AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO ED ACQUISIZIONE PREVENTIVI PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI
COMUNALI -"Non

aprire"- "Scadenza avviso ore 13.00 del 04/04/2017".

Il recapito tempestivo della documentazione, entro il termine stabilito, rimane ad esclusivo
rischio dei mittenti. Non sarà presa in considerazione alcuna presentazione pervenuta dopo i
termini sopra indicati.

2) INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE
Dopo la scadenza del termine di ricevimento della documentazione, il Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.) procederà all’affidamento del servizio a favore del
soggetto che avrà presentato la migliore offerta in relazione al ribasso offerto, ad
eventuali servizi aggiuntivi proposti ed all'organizzazione della Ditta. Farà seguito
la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico che ha
presentato la migliore offerta; in ipotesi di difetto dei requisiti stessi, l’affidamento sarà
annullato a favore di chi ha presentato il secondo miglior preventivo.
In caso di parità di offerta dei preventivi, il R.U.P. procederà, in presenza di due
testimoni, al sorteggio fra i candidati che hanno presentato pari offerta.

3) PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il presente Avviso viene pubblicato esclusivamente sul sito internet del Comune di Cuglieri
www.comune.cuglieri.or.it (Home Page)
4) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi agli operatori economici verranno trattati ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003.

5) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento è L'Ing. Paolo Pintus tel 0785/369215 ,
email: .area.urbanistica@comune.cuglieri.or.it
Informazioni sul procedimento e sul capitolato potranno essere chieste anche all'Istruttore
Tecnico Geom. Danila Atzeni tel 0785/368218
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