UNIONE DEI COMUNI MEDANIENE
_____________________________________________________
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO per INDAGINE di MERCATO per
L'AFFIDAMENTO DIRETTO ai SENSI dell'ART.36, Co.2 lett.A) del Dlgs n. 50/2016, per
la FORNITURA ed il MONTAGGIO di IMPIANTI di VIDEOSORVEGLIANZA per
contrastare il fenomeno delle discariche abusive.

_______________________________________________________
Il Responsabile
Richiamata la Deliberazione G.G. n. 16 del 27/07/2016 con la quale la giunta incarica il
Responsabile del Servizio Rifiuti della responsabilità del Procedimento inerente la
necessità di installare un Impianto di Videosorveglianza in alcuni punti strategici del
territorio dell'Unione individuando le aree più a rischio;
Richiamata la Determinazione a contrarre n. 98 del 13/09/2017 con la quale si da l'avvio
al Procedimento per la fornitura e installazione di Impianti di Videosorveglianza nel
territorio dell'Unione dei Comuni Medaniene mediante affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 Co.2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016;
Ritenuto opportuno eseguire un'indagine di mercato a scopo puramente esplorativo,
attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento;
Avvisa
che l'Unione dei Comuni Medaniene procederà a mezzo della presente indagine,
semplicemente esplorativa del mercato, ad individuare una ditta a cui affidare la fornitura
e installazione di Impianti di Videosorveglianza per contrastare il fenomeno delle
discariche abusive.
1)

Stazione Appaltante
Unione dei Comuni Medaniene, Piazza della Repubblica, 4 - 00027 Roviano (RM), Tel.
0774 903143, pec: medaniene@actaliscertymail.it
2)

Procedura
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, Co.2, lett. a) del Dlgs n. 50/2016.
Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e
trasparenza, viene pubblicato sul sito dell'Unione dei Comuni Medaniene 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 di
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
l'Unione dei Comuni Medaniene che procederà tramite affidamento diretto al

soggetto che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo a seguito di offerta
economicamente più vantaggiosa.
3)

Criterio di selezione
Il contratto sarà affidato secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Dlgs n. 50/2016. La stazione Appaltante si riserva
di valutare, a suo insindacabile giudizio, la congruità dell'Offerta ai sensi del Co.6
ultimo periodo dell'art. 97 del Dlgs n. 50/2016.

4)

Oggetto dell'Avviso
L'Avviso ha per oggetto l'affidamento diretto della fornitura ed installazione di
Impianti di Videosorveglianza per contrastare il fenomeno delle discariche abusive
nel territorio dei Comuni dell'Unione Medaniene.

5)

Durata del Contratto
I lavori dovranno concludersi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di
aggiudicazione.

6)

Requisiti di partecipazione
Possono presentare manifestazione di interesse con la documentazione sotto richiesta
gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

1. generali di idoneità di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016;
2. idoneità professionale di cui all'art. 83 del Dlgs n. 50/2016, Co.1 lett. a), mediante
iscrizione al Registro della C..I.A.A. od altro Albo equipollente, ove previsto, capace di
attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
3. capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del Dlgs n. 50/2016, Co. 1 lett. c);
4. di essere in regola secondo la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro come da Dlgs 81/08.
I requisiti devono essere posseduti ed oggetto di dichiarazione.
7)

Valore presunto del Contratto
L'importo
presunto
del
Contratto
ammonta
(ottomilanovecentoventotto/89cent), iva esclusa.

ad

€

8.928,89

8)

Procedure e criteri di aggiudicazione
Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni di interesse presentate,
l'Ente procederà, mediante posta elettronica certificata, ad invitare i soggetti ritenuti
idonei, a presentare la propria offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 del Dlgs n. 50/2016.
Il procedimento pre-selettivo verrà ritenuto valido anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse pervenuta all'Ente, verificata la sussistenza in capo alla
ditta dei requisiti di legge.

9)

Termini e modalità di partecipazione
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno far pervenire la
propria manifestazione di interesse firmata digitalmente all'indirizzo

medaniene@actaliscertymail.it a mezzo di PEC entro e non oltre l'11/10/2017 alle
ore 12,00.
10)

Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art.31 del Dlgs n.50/2016 e art. 6 della L.n. 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è l'arch. Romolo Crescenzi (3393493230)

11)

Titolare del Trattamento dati
Il titolare del trattamento dati è l'Unione dei Comuni Medaniene.

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere
invitate a presentare l'offerta.
L'Amministrazione si riserva altresì di sospendere, modificare od annullare la procedura
relativa al presente Avviso esplorativo.
Il presente Avviso resterà pubblicato per giorni 15 sul profilo (sito web) dell'Unione dei
Comuni Medaniene, nella sezione Amministrazione Trasparente " Avvisi".
Le informazioni di carattere giuridico/amministrativo potranno essere richieste tramite
mail all'indirizzo PEC.
Il Responsabile del Procedimento
f.to arch. Romolo Crescenzi

