COMUNE DI ENNA
AREA 5

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Determina Dirigenziale n° 59 del 12/12/2018
Finalizzata alla fornitura di attrezzature per arredo spogliatoi e attrezzatura tecnica impianti sportivi da espletarsi ai
sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
IL Dirigente
Rende Noto
Che si procederà a mezzo della presente indagine di mercato per manifestazione di interesse all’individuazione di un
operatore economico per l’affidamento della fornitura di seguito specificato per il Comune di Enna.
Procedura
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul
sito del Comune di Enna per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare
alla presente indagine.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene pubblicato al
solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo il
Comune di Enna, che procederà tramite affidamento al soggetto che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo.
Il Comune inoltre sarà libero di avviare altre procedure o di avvalersi di Convenzione Consip qualora prima della
stipula del contratto dovesse venire attivata.
Il Comune si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i
soggetti possano vantare alcuna pretesa.
Oggetto dell’Avviso
Fornitura di attrezzature per arredo spogliatoi e attrezzatura tecnica impianti sportivi 2018 e 2019 da espletarsi ai
sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, le cui specifiche tecniche minime sono indicate nella scheda tecnica allegata al
presente avviso.
Procedura e criteri di aggiudicazione
L’eventuale aggiudicazione della fornitura sarà effettuata eventualmente con affidamento diretto sulla base del prezzo
offerto entro l’importo massimo di € 30.000,00 incluso IVA al 22%, in base all’esperienza documentata nel settore ed
in base ad eventuali forniture aggiuntive offerte.

SCHEDA TECNICA

La fornitura in particolare comprende:
articolo

quantità

Panche da 2 mt. Con schienale ed appendiabiti con 6
grucce in tubolare d'acciaio preverniciato colore
rosso
Panche da 1 mt. Con schienale ed appendiabiti con 6
grucce in tubolare d'acciaio preverniciato colore
rosso

50

20

Panche da 2 mt. Con schienale ed appendiabiti con 6
grucce e sovrastante cappelliera in tubolare d'acciaio
preverniciato colore rosso

7

Panche da 1 mt. Con schienale ed appendiabiti con 6
grucce e sovrastante cappelliera in tubolare d'acciaio
preverniciato colore rosso

4

panca con schienale mt 2 struttura in tubolare
d'acciaio preverniciato colore rosso

6

porta scarpe a caselle per spogliatoi in laminato mt
3x2

2

Pedana di caduta salto in alto in gomma espansa a
densità differenziata vuoti e pieni, rivestimento in
pvc con rete antistrapponella parte superiore ,
completo di telo antipioggia mt 6x4x h 0,60
telo di copertura antipioggia sagomato per pedana di
salto con l'asta mt 8x6xh 0,80 (sportissimo) già in
dotazione
rotelle metriche in acciaio mt 20
rotelle metriche in acciaio mt 50
rotelle metriche in acciaio mt 100
Vortex

1

1
3
3
2
2

asticelle salto in alto in fibra di vetro mt. 4 diametro
mm 30 Omologata IAAF
Reti Porte di calcio 11 tipo pesante
reti porte di Pallamano tipo pesanti
reti tennis tipo pesante

10

nastri centimetrati per ritti salto con l'asta
(sportissimo ) già in dotazione

2

ingranaggio interni per ritti salto in alto (
sportissimo) già in dotazione
giavellotto gr 700 / 800 omologati IAAF

2

2
2
2

2
Esclusione

a) E’ escluso il subappalto e l’associazione in partecipazione;
b) Non saranno ammesse le offerte che prevedano la prestazione solo di parte della fornitura richiesta;
c) La mancanza di un solo requisito previsto, produrrà l’immediata esclusione del concorrente dalla presente indagine
di mercato;
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, e del Regolamento comunitario n. 679/2016, i dati contenuti nelle
domande e dei documenti allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della presente procedura.

Domanda di Partecipazione
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e
non oltre le ore 11.00 del 19 Dicembre 2018, completa della dichiarazione allegata. Saranno considerate prodotte in
tempo utile le domande che perverranno tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.enna.it.
Saranno escluse:
• Le domande prive dell’indicazione del compenso o indicanti un compenso non calcolato secondo
quanto sopra espresso;
• Le domande non pervenute alla pec sopra indicata;
• Le domande pervenute oltre i termini;
• Le domande presentate dai soggetti privi dei requisiti necessari a seguire tutte le attività indicate nel
soggetto;
L’Ente non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o comunicazioni inesatte
o disguidi informatici di consegna.
Importanti Informazioni
a) E’ escluso il subappalto e l’associazione in partecipazione;
b) Non saranno ammesse le offerte che prevedano la prestazione solo di parte della fornitura
richiesti;
c) La mancanza di un solo requisito previsto nel presente avviso, produrrà l’immediata esclusione del
concorrente;
d) L’aggiudicatario dell’appalto dovrà essere in grado di avviare la fornitura entro 3 giorni dalla data
della firma della convenzione.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Promozione Sportiva e valorizzazione impianti –Teatro –
Eventi –turismo-Beni e Siti Monumentali
protocollo@pec.comune.enna.it. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento
comunitario n. 679/2016, i dati contenuti nelle domande e dei documenti allegati saranno utilizzati
esclusivamente ai fini della gestione della presente procedura nel rispetto ed in applicazione delle
disposizioni normative vigenti in materia.
Il Dirigente
f.to Dott. Letterio Lipari

Dichiarazione da allegare
Alla manifestazione d’interesse dovra’ essere allegata la seguente dichiarazione:
“ Il sig. ….. Legale rappresentante della ditta ……ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi,
pienamente consapevole della responsabilita’ penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
DPR 445/2000 e smi, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, nonchè di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli, altresì che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, la scrivente impresa decadra’ dai benefici per i quali la stesa e’
rilasciata:
1) Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del 50/2016;
2) Di essere inscritto alla CC.I.AA. per l’esercizio dell’attivita’ oggetto dell’affidamento;
3) Di accettare le condizioni indicate nella richiesta del Comune di Enna;
4) Di comunicare la seguente somma per la fornitura richiesta , IVA esclusa in cifra
…………………… in lettere ………………………………..…

Allegati:
1) Copia documento di riconoscimento
Firma

L’ufficio competente sarà a vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e si potrà fare riferimento ai
seguenti recapiti tel. 093540543/40540 oppure 3398148472 / 3351905151
Si specifica che per le procedure di affidamento della fornitura in parola sarà obbligatoria l’iscrizione al MEPA e il
rilascio delle certificazioni a garanzia delle normative vigenti da parte della Ditta aggiudicataria.
Si chiede, con cortese sollecitudine, di dare riscontro alla presente mandando la propria manifestazione di interesse
specificando la fornitura dettagliatamente entro e non oltre il ore 11.00 del 17 Dicembre 2018 via PEC

protocollo@pec.comune.enna.it.
Il responsabile del procedimento
Sergio Maffeo
Il Dirigente Area 5
Dott. Letterio Lipari

