AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
EX ART. 216 COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016

FINALIZZATO A REPERIRE OPERATORI INTERESSATI AD ESSERE INVITATI
A PRESENTARE OFFERTA PER AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI
GARA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016
E S.M.I. DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO:

FORNITURA DI MACCHINA MOVIMENTO
TERRA “TERNA GOMMATA ARTICOLATA”

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LA SPEZIA intende espletare un’indagine di mercato
per acquisire la manifestazione di interesse da parte di Operatori Economici finalizzata
all’affidamento della “FORNITURA TERNA GOMMATA ARTICOLATA SIA NUOVA DI
FABBRICA CHE USATA SEMINUOVA DELLA CLASSE DI CIRCA 8 TON DI PESO E 100
HP DI POTENZA, COMPRESO ACESSORI”, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50 del 18.4.2016.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti
potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per l’Amministrazione comunale.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di far conoscere al Comune di La Spezia la
disponibilità delle Imprese in possesso dei requisiti necessari ad essere invitate a presentare offerta.
Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di gara.

L’Amministrazione Comunale si riserva di individuare, sulla base delle istanze di partecipazione
alla gara ricevute, i soggetti idonei ai quali sarà successivamente inviata la lettera d’invito a
presentare la propria offerta, comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di
riferimento.
L’avviso pubblico resterà in pubblicazione per almeno 20 giorni consecutivi decorrenti dalla data
del presente avviso.

In relazione alla fornitura in oggetto da affidare si precisa quanto di seguito:
1. STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI LA SPEZIA
Piazza Europa 2 La Spezia (SP)
Tel. 0187 7271
Sito internet : www.comune.laspezia.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: oopp.gestionegarecomunesp@legalmail.it
Indirizzo mail ufficio di riferimento: stefano.bruschi@comune.sp.it
2. OGGETTO DELLA PROCEDURA
2.1 L’appalto ha per oggetto la fornitura chiavi in mano di macchina movimento terra definita
TERNA GOMMATA ARTICOLATA, DOTATA DI TRASMISSIONE IDROSTATICCA,
DELLA CLASSE 8,00 TON DI PESO E 100 HP DI POTENZA, sia nuova che usata seminuova
compreso acessori, con le caratteristiche definite nel disciplinare tecnico che sarà allegato alla gara
3. DURATA DELL’APPALTO
La fornitura dovrà effere resa entro e non oltre il 60 gg dall’agiudicazione
4. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
L’importo a base di gara riferito alla fornitura in oggetto è pari ad € 81.900,00 (euro

ottantunmilanovecento/00) oltre iva.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
5.1 Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti aventi che non si trovino in una
delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 come causa di esclusione nonché in
possesso dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lettere a-b-c del richiamato decreto di seguito
indicati:
a) Idoneità professionale:
- iscrizione nel registro della CCIAA per attività coincidente con quella oggetto del presente
appalto.
b) Capacità economico finanziaria:
- relativamente all’ultimo biennio, fatturato relativo a forniture analoghe a quello oggetto di gara
non inferiore al doppio dell’importo dell’appalto indicato al precedente art. 4.
c) Capacità tecniche e professionali:
- aver provveduto alla corretta immatricolazione e/o vendita di almeno due mezzi analoghi alla
fornitura in oggetto nel biennio precedente.

6. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO
6.1 Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), saranno invitati alla procedura tutti gli operatori
economici che presenteranno la propria candidatura nei termini e con le modalità previste dal
presente avviso e che avranno i requisiti richiesti..
6.2 L’Amministrazione procederà alla fase successiva mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economica più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo decreto. Gli operatori
saranno invitati a presentare la loro offerta o tramite lettera raccomandata d’invito o tramite posta
elettronica certificata
6.3 Le caratteristiche tecniche della macchina, del suo allestimento, delle condizioni di garanzia e
degli acessori in dotazione , nonché per la macchina usata, del suo anno di costruzione e delle ore
lavorative certificate saranno stabilite nell’allegato Tecnico descrittivo che sarà pubblicato sul sito
del comune e/o inviato ai partecipanti alla manifestazione d’interesse che ne faranno richiesta.
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
7.1 I soggetti interessati devono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura, compilando il modello allegato al presente avviso, che dovrà pervenire all’Ufficio
Protocollo comunale, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 21 gennaio 2019
esclusivamente mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certifica al seguente
indirizzo: oopp.gestionegarecomunesp@legalmail.it
7.2 L’istanza di richiesta di partecipazione, dovrà essere firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante dell’Impresa ovvero scansione del modello timbrato, firmato manualmente e
allegato documento di identità in corso di validità del firmatario.
7.3. Le istanze pervenute saranno esaminate in seduta pubblica.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
8.1 Non verranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse:
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo recapito;
c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone autorizzate;
d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016, che potrà essere accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
e) manifestazione di interesse pervenuta in modalità diversa da quella della posta elettronica
certificata.
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa, ai sensi del regolamento UE n. 679/2016, che:
il trattamento dei dati conferiti con l’istanza di partecipazione sono finalizzati allo sviluppo del
procedimento di gara in oggetto nonché alle attività ad esso correlate e conseguenti; il trattamento
sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato conferimento comporta
l’annullamento del procedimento;
i dati conferiti saranno comunicati, qualora necessario per adempimenti procedimentali, ad altre
pubbliche amministrazioni.

10 DISPOSIZIONI FINALI
10.1 Il presente avviso non è da considerarsi impegnativo per l’Amministrazione comunale di La
Spezia, non costituisce porposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale.
10.2 L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito alla successiva gara
informale per l’affidamento del servizio in questione, per ragioni di sua esclusiva competenza,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno inoltrare richiesta scritta al numero di
telefono 3357488906 od all’indirizzo e-mail: stefano.bruschi@comune.sp.it
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo informatico dell’Ente all’indirizzo :
www.comune.laspesia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”

La Spezia 29/12/2018

Responsabile del Procedimanto
(ing Gianluca Rinaldi)

Allegati
modello istanza di richiesta di manifestazioen di interesse.

Allegato "A"
Al Comune della Spezia
Dipartimento II
Servizi Tecni e OO.PP – C.d.r. Autoparco
Piazza Europa n. 1
19124 La Spezia
Oggetto: Fornitura di macchina movimento terra “ TERNA GOMMATA ARTICOLATA “
Il/la
sottoscritt___________________________________nat__a_____________________il___________e
residente a ________________________CAP___________in Via/Piazza_____________________________

In qualità di legale rappresentante dell'Impresa:
Partita IVA: ________________________________________ C.F.: ________________________________
Ragione sociale __________________________________________________________________________
Luogo (comune italiano o stato estero) __________________________________ Prov. ________________
Sede legale __________________________________________________________ CAP _______________
Sede di recapito della corrispondenza_________________________________________________________
tel. n. ______/_____________ fax n. ______/_______________
PEC________________________________

Visto l’avviso di indagine di mercato pubblicato ai fini dell’acquisizione di manifestazioni
d’interesse ad essere invitati alla gara d’appalto indicata all’oggetto;
Consapevole delle condizioni essenziali, ma non esaustive, che regolano la successiva gara
d’appalto e riportate nel predetto avviso,
CHIEDE
non per sé stesso, ma in nome e per conto dell’impresa che rappresenta, di essere invitato alla gara
d’appalto per l’affidamento della fornitura indicata all’oggetto e DICHIARA:
- che l’impresa è iscritta nel registro della CCIAA per attività coincidente con quella oggetto del
presente appalto.
- Che nell’ultimo biennio, il fatturato relativo a forniture analoghe a quello oggetto di gara
effettuato dall’impresa rappresentata è superiore al doppio dell’importo dell’appalto indicato al
precedente art. 4.
- Che l’impresa rappresentata ha provveduto alla corretta immatricolazione e/o vendita di almeno
due mezzi analoghi alla fornitura in oggetto nell’ultimo biennio .
Luogo ………………………….. data …………………………..

Il legale rappresentante
………………………………………………….

