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Protocollo numero 2240 del 06.02.2019
Avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato propedeutica all’affidamento tramite
R.D.O. sulla Piattaforma MEPA, del servizio e fornitura segnaletica stradale sulle strade
Comunali per l’anno 2019 (procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera b del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.).
In esecuzione alla determinazione a contrattare n. 101 del 05/02/2019
SI RENDE NOTO
che il Comune di Silea intende avviare indagine di mercato a scopo esplorativo e informativo per
l’affidamento della fornitura e lavori (posa in opera) per la segnaletica stradale sulle strade
Comunali per l’anno 2019 al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori economici in possesso dei
requisiti a cui inviare la Richiesta di Offerta, tramite la piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 36, c. 2,
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante Comune di Silea con sede in Via Don Minzoni n. 12 – telefono: 0422-365711;
PEC: protocollo@comune.silea.legalmail.it; profilo del committente www.comune.silea.tv.it.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Paola
Magagnin
DURATA DELL’APPALTO
Il servizio verrà affidato per l’anno 2019.
PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:
Descrizione attività
Servizio e fornitura segnaletica stradale
sulle strade Comunali per l’anno 2019

Principale/accessoria
Principale

L’importo stimato del servizio, oneri di sicurezza e Iva è di Euro 39.000,00= (Euro
trentanovemila/00) per l’anno 2019;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’amministrazione si riserva di attivare la successiva ed eventuale procedura negoziata tramite
R.D.O. sulla Piattaforma MEPA, per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.
95, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016;
Possono presentare istanza: gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 che,
alla data di pubblicazione del presente avviso, siano abilitati sul MePa all’iniziativa “Strade verde
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pubblico e gestione del territorio-Categoria Attrezzature e segnaletica stradale- sottocategoria
Segnali stradali orizzontali e verticali e attrezzature stradali”;
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale e non incorrere nei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura per l’attività oggetto di manifestazione di interesse;
b) di essere in possesso dell’abilitazione al MePa al bando “Strade verde pubblico e gestione
del territorio-Categoria Attrezzature e segnaletica stradale- sottocategoria Segnali stradali
orizzontali e verticali e attrezzature stradali”.
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.)
a) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.
Lgs. n. 50/2016 s.m. i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a
euro Euro 1.000.000,00;
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)
a) avvenuto espletamento di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, negli ultimi tre
anni in base alla data di costituzione o dell’avvio delle attività dell’operatore economico per
un importo globale non inferiore a Euro 120.000,00;
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 affidamento tramite R.D.O. sulla Piattaforma MEPA.
Si precisa che i requisiti richiesti devono sussistere al momento della presentazione delle domande
concernenti la presente manifestazione di interesse.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo:
 PEC all’indirizzo: protocollo@comune.silea.legalmail.it, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 21/02/2019.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, che dovrà essere firmato digitalmente con
allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
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Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse pari o inferiori a 15 la
Stazione Appaltante procederà ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno
presentato la loro manifestazione.
Qualora le manifestazioni di interesse, regolarmente pervenute nei termini e ammesse, siano in
numero superiore a 15 (quindici) la Stazione Appaltante potrà limitare il numero dei candidati da
invitare procedendo a sorteggio pubblico tra gli operatori partecipanti alla indagine di mercato in
oggetto ed in possesso dei prescritti requisiti di legge, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
L’eventuale sorteggio pubblico si terrà il giorno lunedì 21 febbraio 2019 alle ore 12:30 presso la
sede del Comune di Silea, Via Don Minzoni 12, al fine di selezionare i n. 15 concorrenti da invitare
successivamente alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., attraverso l’estrazione a sorte di 15 numeri identificativi di protocollo informatico assegnati
alle manifestazioni di interesse pervenute nei termini, dovendosi garantire segretezza
all’individuazione dei partecipanti ai sensi dell’art. 53 c. 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016.
Il presente avviso non costituisce alcuna procedura per l’affidamento del servizio e pertanto non
comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito e l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali.
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.
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.
La Stazione Appaltante 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.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento 2016/679/UE – GDPR e del decreto n.
101/18 del 10/08/2018 di adeguamento della normativa nazionale, esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
 sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.silea.tv.it nella sezione
“amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di gara e contratti”;
 sull’Albo Pretorio on-line.
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Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore
13,00, l’Area 1^ – Affari generali e servizi amministrativi del Comune di Silea, (tel. 0422-365708),
e-mail: segreteria@comune.silea.tv.it.
Allegati:
1. MOD. A) - Fac - simile istanza.
Silea, 06/02/2019
Il Responsabile dell’Area 1^
Affari generali e servizi amministrativi
Dott.ssa Paola Magagnin
Documento firmato digitalmente

