CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

COMUNE DI SAN LUCA

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36 COMMA 2 LETT. b) DEL D.
LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E
GESTIONE DI N. 2 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE E
SNACK NELLA SEDE DEL COMUNE DI SAN LUCA. PERIODO: UN BIENNIO A
DECORRENTE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITO CONTRATTO.
OGGETTO DEL SERVIZIO: Il servizio riguarda l’installazione e la gestione di n. 2
distributori automatici di bevande calde, fredde e snack nella sede del Comune
di San Luca, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del
18.4.2016, da erogarsi con le modalità dettagliate nello schema di Capitolato
e Disciplinare allegato al presente Avviso per costituirne parte integrale e
sostanziale.
DURATA SERVIZIO: la durata del servizio è biennale e decorre dalla data di
sottoscrizione di apposito contratto, fatto salvo, nelle more dell’espletamento
di apposita procedura di gara, il ricorso all’opzione della proroga di cui all’art.
106 comma 11 e 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
Sono fatte salve, altresì, le clausole di risoluzione anticipata per inadempienza
contrattuale, nonché di risoluzione automatica senza alcun preavviso, da
attivarsi in qualsiasi momento qualora, nel corso di esecuzione del contratto,
dovesse rendersi disponibile una convenzione Consip relativa al servizio in
argomento.
CANONE: è prevista una canone fisso annuale complessivo di € 1000,00 (mille)
- € 500,00 (cinquecento) per singolo distributore- non soggetto ad Iva ai sensi
dell’aert. 10 n. 23 del D.P.R. n. 633/1972, quale canone annuo a base di gara
sottoposto al rialzo.
L’importo del servizio rimane a costi invariati per tutta la durata del contratto
compreso l’eventuale periodo di proroga
.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi alla
procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei
requisiti prescritti dale normative vigenti per poter contrattare con la Pubblica
Amministrazione e nei cui confronti non sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del medesimo Decreto, i quali:
a) a norma dei rispettivi atti costitutivi, abbiano fini e scopi compatibili con
l’oggetto contrattuale di cui allo schema di Capitolato e Disciplinare di gara
allegato;
b)
possiedano
l’oggettiva
capacità
prestazionale/produttiva,
nonché
l’esperienza pregressa necessarie, tali da corrispondere alle caratteristiche del
servizio da espletare.
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Ai partecipanti alla procedura è richiesto il possesso di capacità economica e
finanziaria, e capacità tecnica e professionale, secondo le specifiche previste
nell’allegato schema di Capitolato e Disciplinare di gara.

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nell’allegato schema di
Capitolato e Disciplinare di gara, possono presentare la propria manifestazione
d’interesse secondo il modello allegato (All.1) debitamente compilato in ogni
sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore speciale (in tal
caso deve essere allegata la relativa ed espressa procura) e corredato da copia
fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto
sottoscrittore.
La manifestazione di interesse e ogni altro documento allegato dovrà pervenire
al Protocollo del comune di san Luca entro e non oltre le ore 12,00 del 27 aprile
2018, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:
protocollo.sanluca@asmepec.it
Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare il seguente oggetto
“AVVISO ESPLORATIVO PER SERVIZI DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 2
DISTRIBUTORI AUTOMATICI NELLA SEDE DEL COMUNE DI SAN LUCA". Non
verranno considerate, e quindi saranno automaticamente escluse dalla
successiva procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute
dopo tale scadenza - anche se sostitutive od aggiuntive ad altre precedenti - o
con modalità diverse dalla PEC.
Il Comune di san Luca, dopo la scadenza del termine anzidetto ed in base alle
manifestazioni di interesse pervenute e risultate ammissibili, procederà a
formare un elenco degli operatori economici che saranno invitati a presentare
la propria offerta.
Nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse in numero inferiori a 5,
l’Amministrazione procederà ad integrare il numero degli operatori da invitare
acquisendoli , in via prioritaria dall’Albo dei fornitori della Prefettura e ove
ancora risultano insufficienti anche tramite ricerche sui siti web, fino al
raggiungimento del numero minimo previsto dal Codice degli Appalti, purchè in
possesso dei requisiti stabiliti nell’Avviso pubblico.

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO Dl AGGIUDICAZIONE
La scelta del contraente avverrà con il criterio del prezzo più alto.
La graduatoria non è vincolante per l’Amministrazione, che può non procedere
all’aggiudicazione a causa di motivate ragioni di interesse pubblico.
Il Comune di San Luca si riserva la facoltà di aggiudicare anche in caso di
presentazione di una sola offerta valida.
Nei casi e con i limiti di cui all’art 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, il
Comune si riserva, altresì, di procedere all’esecuzione d’urgenza del servizio.
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PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito istituzionale del
comune di San Luca : www.comune.sanluca.rc.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii.,
i dati personali raccolti con la manifestazione di interesse saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente
procedura.

ALTRE INFORMAZIONI
- Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente
fase esplorativa avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo comunicato con la manifestazione di interesse.
- Il presente Avviso, che non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al
pubblico, ai sensi dell’ art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’ art.
1989 c.c., è finalizzato esclusivamente ad effettuare una indagine di mercato,
non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
San Luca, non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o
vincoli di qualsiasi natura per l'Amministrazione procedente che, comunque, si
riserva la potestà, in qualsiasi momento, di annullare, revocare, sospendere,
modificare, in tutto o in parte il procedimento in argomento.
- Ogni ulteriore informazione sulle modalità di espletamento della gara è
indicata nell’allegato schema di Capitolato e Disciplinare di gara.
- Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria dell’Ente: Dott.ssa Marianna Spataro

San Luca, 11 aprile 2018
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
( f.to Dott.ssa Marianna Spataro)

ALLEGATI:
1.Modello Manifestazione di interesse (All.1)
2.Schema di Capitolato e Disciplinare di gara

