CITTA’ DI ENNA
C.F. 00100490861 – telefono centralino 0935/40111
Area 3 “Risorse”
Dirigente Dott. Letterio Lipari
AVVISO ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO
Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016
Manifestazione d’interesse per fornitura Gruppi di continuità 1000 VA 600 W.

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 n. 30 Gruppi di
continuità 1000 VA 600 W.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 n° 30 Gruppi di continuità 1000 VA 600 W..
Procedura e criteri di aggiudicazione
L’eventuale aggiudicazione della fornitura sarà effettuata eventualmente con affidamento diretto
sulla base del prezzo offertoRequisiti di ordine generale:
o Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’articolo 80 del D.Lgs. n.
50/2016
Requisito specifico
o Essere iscritti e presenti sul MEPA, alla data di attivazione della procedura
Requisiti di idoneità professionale:
o Iscrizione, per l’esercizio del servizio inerente l’appalto, nel Registro della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
o
La mancanza degli elementi suindicati comporta l’esclusione dall’indagine di mercato.
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Indicazioni sulla procedura di affidamento: la procedura di gara consisterà in una procedura, tramite
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di Consips.p.a. così come stabilito all’articolo
36 comma 2 lettera a) del Codice degli appalti, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più
basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 dello stesso codice. Questo Ufficio provvederà adinvitare i
soggetti idonei che abbiano presentato candidatura antro il termine e con le modalità indicate nel
presente avviso.
Si precisa sin da ora, che qualora il numero delle candidature idonee pervenute dovesse superare il
numero di cinque, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al sorteggio.
In ogni caso, l’Amministrazione appaltante potrà procedere anche nelle ipotesi in cui venga
presentata una sola manifestazione d’interesse.
Tipologia Fornitura
Fornitura:
n. 30 Gruppi di continuità 1000 VA 600 W.

La ditta dovrà assicurare:
1. la consegna al piano
Esclusione
a) E’ escluso il subappalto e l’associazione in partecipazione;
b) 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;
d) Le offerte che non prevedano l’immutabilità dell’offerta per ciascun articolo ove la fornitura
dovesse essere richiesta solo per parte di essa.
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 12.00 del 20 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) Saranno ammesse le offerte che prevedano la prestazione solo di parte della fornitura richiesti;
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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
Segreteria
Area
3,
protocollo@pec.comune.enna.it, 0935/40432.
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
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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, nonche’ di atti contenenti dati non piu’ corrispondenti a
verita’ e consapevoli, altresi’ che qualora emerga la non veridicita’ del contenuto della presente
dichiarazione, la scrivente impresa decadra’ dai benefici per i quali la stessa 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 ………………………………..… distintamente riportata nella
seguente tabella:

Articolo

Prezzo unitario
Al netto iva

Gruppo di continuità

Quantita

Prezzo complessivo
Al netto di iva

30

Allegati:
1) Copia documento di riconoscimento
Firma
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