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AREA SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO - MEPA
(Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione), AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL
D.LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI ARREDI NELLA STRUTTURA
POLIFUNZIONALE FINALIZZATA A SERVIZI E MERCATO DI PRODOTTI TIPICI LOCALI E
ARTIGIANATO TRADIZIONALE DEL COMUNE DI FIUMEDINISI. CIG 8240051133
INDICAZIONI GENERALI.
Il Comune di Fiumedinisi intende acquisire manifestazioni di interesse, attraverso un’indagine di
mercato, al fine di individuare gli operatori economici abilitati al MEPA da invitare alla procedura
di affidamento, mediante RDO nel mercato elettronico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativa alla “Fornitura e la posa in opera di arredi nella struttura
polifunzionale finalizzata a servizi e mercato di prodotti tipici locali e artigianato tradizionale”.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori
interessati che per l’amministrazione procedente.
Il Comune di Fiumedinisi si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere
avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli
interessati ed accertati dal Comune di Fiumedinisi in occasione del successivo procedimento di
gara.
1. ENTE APPALTANTE.
Comune di Fiumedinisi. – Piazza Matrice – Locali Polifunzionali – 98022 Fiumedinisi (ME), telefono
0942.771001 – PEC: comune.fiumedinisi@legalmail.it.
2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA.
La fornitura di cui alla presente manifestazione di interesse include anche la posa in opera delle
attrezzature ed arredi e comprende i beni di cui all’elenco allegato (All. “A”) al presente avviso.
3. DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ.
La fornitura e posa in opera dovrà essere effettuata entro i 60 giorni naturali e consecutivi dalla
stipula del contratto di appalto, comprendendo sia le attività di verifica finale e rendicontazione. Il
luogo della fornitura e posa in opera è individuato nella struttura polifunzionale finalizzata a

servizi e mercato di prodotti tipici locali e artigianato tradizionale, localizzata in Fiumedinisi (ME),
Piazza San Pietro.
4. IMPORTO.
L’importo della fornitura è pari ad € 191.825,73 (Euro centonovantunomilaottocentoventicinque/73), oltre IVA al 22%.
5. REQUISITI di PARTECIPAZIONE.
Gli operatori economici devono essere iscritti e presenti nella piattaforma MEPA della Consip ed
iscritti nel bando “Beni” della categoria “Forniture a corpo per arredi”.
Si precisa sin da adesso che i requisiti di partecipazione saranno attestati mediante la
compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85, D.Lgs. 50/2016.
a) REQUISITI di ORDINE GENERALE:
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016
nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti
requisiti:
- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, anche ai sensi della vigente legislazione antimafia in
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
b) REQUISITI di IDONEITA’ PROFESSIONALE:
L’operatore economico deve:
- essere iscritto alla CCIAA per la categoria relativa all’oggetto dell’appalto;
- essere in regola con la contribuzione fiscale e previdenziale;
- essere abilitato nella piattaforma MEPA della Consip ed iscritto nel bando “Beni” della categoria
“Forniture a corpo per arredi”.
c) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA (ART. 83 C.1, LETT. B):
L’operatore economico deve:
- avere effettuato con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura,
intendendosi per servizi analoghi quelli resi a pubbliche amministrazioni e/o aziende private, negli
ultimi tre esercizi finanziari (2019-2018-2017) precedenti alla data del presente avviso pubblico
per un fatturato complessivo pari almeno a € 191.825,73 (IVA di legge esclusa);
d) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E GESTIONALE (ART.83 C.1, LETT. C):
L’operatore economico deve:
- disporre di risorse umane e tecniche con esperienza necessaria per eseguire l’appalto con un
adeguato standard di qualità. La capacità professionale degli operatori economici di fornire tali
servizi o di eseguire l’installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza,
efficienza, esperienza e affidabilità secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016.
6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.
Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell’elenco oggetto del presente avviso
dovranno trasmettere apposita domanda di partecipazione/manifestazione di interesse e relative
dichiarazioni (utilizzando il modello come da fac-simile Allegato A) - con allegata copia fotostatica
del documento di identità, in corso di validità, del firmatario - sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante o dal procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della
procura speciale) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 MARZO 2020.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il
predetto termine perentorio. Non saranno altresì prese in considerazione le istanze presentate
prima della data di pubblicazione del presente avviso.
I soggetti interessati dovranno presentare, con le modalità di cui sopra, la seguente
documentazione:
- Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse e dichiarazioni (All. “B” al presente
avviso);
- Copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante.
In conformità con quanto disposto dall’art. 36 comma 2. lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, qualora
qualificati secondo quanto previsto al precedente punto 5 e qualora si siano ricevute, alla data di
scadenza del presente avviso, un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 (cinque),
verranno invitati alla gara di appalto tutti gli operatori economici che avranno fatto domanda.
Qualora invece si siano ricevute un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5 (cinque)
verranno sorteggiate, in seduta pubblica, le 5 (cinque) ditte da invitare alla procedura di gara fino
alla concorrenza di 5 (cinque) operatori.
Il sorteggio si terrà il giorno 1 APRILE 2020 alle ore 16:00 c/o L’Area Servizi Territoriali ed
Ambientali del Comune di Fiumedinisi (Piazza Matrice – Locale Polifunzionale, 92188
Fiumedinisi ME) sulla base dell’elenco degli operatori economici che avranno presentato apposita
manifestazione di interesse, ove le stesse siano superiori a 5 (cinque) e senza ulteriore avviso.
Qualora dovessero candidarsi meno di 5 (cinque) operatori si procederà comunque ad invitare alla
gara tutte le imprese in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara che hanno presentato,
entro i termini, apposita manifestazione di interesse e si procederà a individuare gli ulteriori
operatori, fino al raggiungimento del numero di 5 (cinque), sorteggiando gli stessi dalla categoria
“Forniture a corpo per arredi” del MEPA. Resta inteso che la suddetta partecipazione non
costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della
fornitura, la cui verifica avverrà nei termini previsti dalla legge.
La manifestazione di interesse potrà pervenire:
1) mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Fiumedinisi – Piazza
Matrice – Locali Polifunzionali, in busta chiusa riportante, oltre alla denominazione e la
ragione sociale, la dicitura: “AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE di
INTERESSE AI FINI DELLA SELEZIONE di OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA
TRAMITE RDO-MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione), AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA E LA POSA
IN OPERA DI ARREDI NELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE FINALIZZATA A SERVIZI E
MERCATO DI PRODOTTI TIPICI LOCALI E ARTIGIANATO TRADIZIONALE DEL COMUNE DI
FIUMEDINISI.
2) Mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: comune.fiumedinisi@legalmail.it.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine alle cause che impediscano il recapito
della candidatura, entro il termine sopra indicato, al Comune. Non saranno ammesse richieste di
partecipazione pervenute oltre tale termine, anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti
manifestazioni di interesse. Allo stesso modo non saranno prese in considerazione le richieste di
partecipazione pervenute al Comune prima della pubblicazione del presente avviso.
In tale fase non dovrà essere fornita alcuna indicazione in termini economici.
7. INDICAZIONI SULLA PROCEDURA di AFFIDAMENTO.

L’affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante procedura negoziata da svolgersi tramite il
sistema MEPA, con RDO, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con
aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del
D.Lgs. n. 50/2016.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Ai fini del presente procedimento ed ai sensi del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento è il Geom. Giuseppe Giardina.
9. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI.
Per eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell’Avviso di
manifestazione di interesse, è possibile contattare il RUP al tel. 0942.771001 – 335.7418547;
email: g.giardina@comune.fiumedinisi.me.it.
10. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO.
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Fiumedinisi, nella sezione “Bandi di gara” del sito web del Comune all’indirizzo:
www.comune.fiumedinisi.me.it e, unitamente agli allegati (All. “A” – Elenco delle forniture; All.
“B”- Modello istanza di manifestazione di interesse,), nella sezione “Amministrazione trasparente”
– sottosezione “bandi di gara e contratti” del medesimo sito web istituzionale.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Normativa Comunitaria vigente in materia di
tutela della privacy (GDPR n. 679/2016), si informa che i dati raccolti nel corso dell'espletamento
della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini
previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa
ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.
Fiumedinisi lì, 02/03/2020.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Giuseppe Giardina
Il Responsabile dell’A.S.T.A.
F.to Arch. Claudio Crisafulli

