COMUNE DI MEZZANEGO
Provincia di Genova
Via Cap. Fr. Gandolfo, 115
16046 MEZZANEGO (GE)
Tel. (0185) 336085
Fax (0185) 336398
C.F. 82002550109 - P.I. 00209450998

Mezzanego, 11.09.2012
Rep. n. 477
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO
FIDUCIARIO PER LA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE ED IL COLLAUDO
DEGLI ARREDI E ATTREZZATURE NECESSARI PER
L'ALLESTIMENTO DEI LOCALI CUCINA DEL NUOVO POLO SCOLASTICO
COMUNALE. CUP: E38G10001720004
L’Amministrazione Comunale di Mezzanego rende noto che, in esecuzione della Determinazione
del Responsabile dell'Area Tecnica n. 272 del 10/09/2012, intende espletare un'indagine di
mercato al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura per l’appalto della fornitura,
l'installazione ed il collaudo degli arredi e delle attrezzature necessari all'allestimento dei locali
cucina del nuovo polo scolastico comunale di Mezzanego.
Nel nuovo edificio verranno localizzate la scuola elementare Davide Spinetto e la Scuola
dell’infanzia di Borgonovo, razionalizzando quindi il servizio scolastico, fino ad oggi dislocato su
4 immobili in due frazioni del Comune, e dimensionandolo in una prospettiva di medio – lungo
periodo, sulla base dell’incremento percentuale annuale degli iscritti, relazionato alla dinamica
anagrafica del Comune, dove annualmente si registra un incremento di nuovi residenti
provenienti da altri comuni oltre che un saldo positivo per quanto attiene ai nati nel Comune.
L'edificio scolastico in corso di ultimazione è stato progettato con criteri di sostenibilità
ambientale e contenimento energetico, con l’adozione di un sistema costruttivo in pannelli
strutturali di legno, che garantirà ottime prestazioni energetiche, ed un notevole abbattimento
dei costi di gestione.
1. INFORMAZIONI GENERALI
Per l'acquisizione della fornitura, sopra indicata l’Amministrazione Comunale di Mezzanego
intende porre in essere una procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s. m .i. , con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del d.lgs. n. 163/2006, invitando gli
operatori selezionati tra quanti, rispondendo al presente avviso di indagine di mercato,
manifesteranno interesse a partecipare alla successiva fase di gara.
L’oggetto della procedura in economia è costituito dalla fornitura, l’installazione su attacchi
predisposti ed il collaudo delle attrezzature di tipo industriale/professionale (in acciaio
inox e acciaio inox AISI 304) necessarie per l’allestimento del locale cucina:
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TAVOLO ARMADIATO IN ACCIAIO (100X70X95 CM)
TAVOLO SU GAMBE CON RIPIANO ACCIAIO (120X70X95)
CASSETTIERA CON 3 CASSETTI IN ACCIAIO (40X63X60)
TAVOLO ARMADIATO IN ACCIAIO (140X70X85 CM)
CAPPE PARETE IN ACCIAIO ED A FLUSSO COMPENSATO (240X110X50 CM)
TAVOLO SU GAMBE (180X70X85 CM)
FORNO A GAS A VAPORE DIRETTO (Pgas = 20 KW)
TAVOLO SU GAMBE CON RIPIANO IN ACCIAIO (100X70X85)
CUOCIPASTA A GAS A 2 VASCHE IN ACCIAIO DA 40 L
CUCINA A GAS 6 FUOCHI (Pgas = 60 KW)
TAVOLO ARMADIATO IN ACCIAIO (160X70X95 CM)
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TAVOLO SU GAMBE IN ACCIAIO (140X70X85 CM)
CAPPA A PARETE IN ACCIAIO (120X120X40 CM)
TAVOLO PRELAVAGGIO CON VASCA (120X74.5X117 CM)
TAVOLO A SERVIZIO LAVASTOVIGLIE
LAVATOIO A 1 VASCA (100X70X85 CM)
FRIGORIFERO DIGITALE DA 650 L (ACCIAIO)
FRIGORIFERO DIGITALE A 2 PORTE DA 1400 L (ACCIAIO)
FREEZER DIGITALE A 2 PORTE DA 1400 L (ACCIAIO)
SCAFFALE ALLUMINIO (293,5X47,5X170 CM)
SCAFFALE ALLUMINIO (77,2X47,5X170 CM)
LAVASTOVIGLIE A CAPPOTTINA (P=9,90 KW)

L'oggetto della fornitura, il luogo e il termine per l'esecuzione, le caratteristiche
tecniche specifiche di ogni attrezzatura (comprese le dimensioni) ed ogni altra notizia
verranno meglio specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto che sarà inviato agli operatori
economici unitamente alla lettera di invito e alla richiesta di offerta.
L’Importo a base di gara è pari ad € 71.778,00 più I.V.A. comprensivi del costo della
sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale è pari a zero.
2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURA NEGOZIATA
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 34,
comma 1, del Dlgs 163/06 in possesso dei seguenti requisiti:
a) Insussistenza di alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle procedure di
affidamento di contratti pubblici previste dall'art. 38 del d.lgs. 163/2006;
b) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio nel settore di attività
corrispondente alla fornitura in oggetto;
c) insussistenza di alcuna delle ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della normativa vigente
d) realizzazione di forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto nell'ultimo triennio
(2009 – 2010 – 2011) per committenti pubblici e privati;
e) fatturato globale d'impresa per il 2009 – 2010 – 2011 pari ad almeno € 72.000,00.
Resta inteso che la presentazione di manifestazione d’interesse non costituisce prova
di possesso dei requisiti generali e speciali richieste per l'affidamento del servizio.
Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale www.comunemezzanego.it, è da
intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire
la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente
interessati per la categoria pertinente; pertanto non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il Comune di Mezzanego, che si riserva di non procedere
all’indizione
della successiva procedura di gara per l’affidamento della fornitura,
di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa in termini di
risarcimenti, rimborsi, indennizzi a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di
interesse che dovessero pervenire a questa Istituzione.
La manifestazione di interesse, in busta chiusa, con apposta dicitura “MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA
IN ECONOMIA
MEDIANTE
COTTIMO
FIDUCIARIO
PER
LA
FORNITURA, L'INSTALLAZIONE
ED
IL
COLLAUDO
DEGLI
ARREDI E ATTREZZATURE NECESSARI PER L'ALLESTIMENTO DEI LOCALI CUCINA
DEL NUOVO POLO SCOLASTICO COMUNALE – NON APRIRE” (redatta secondo il modello
messo a disposizione Allegato A con l'indicazione del mittente e del numero di fax)
dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 27/09/2012
presso il Comune di Mezzanego – Via Cap. Gandolfo, 115 – 16046 Mezzanego (GE), mediante
consegna a mano ovvero recapitato a mezzo di servizio postale pubblico e/o privato.

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di
esclusione, farà fede unicamente il timbro del Comune di Mezzanego, con l’indicazione
del giorno e dell’ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo
giorno utile per la presentazione).
L’orario di ricezione è dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni lavorativi (compreso il
sabato). L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Mezzanego ove, per disguidi postali
o per qualsiasi altro motivo di diversa natura, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione
entro il termine perentorio indicato.
L'istanza dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità del legale rappresentante che l’ha sottoscritta.
Ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per ragioni di rapidità, si precisa
che ogni eventuale comunicazione inerente alla presente procedura sarà effettuata mediante
fax o posta certificata.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto
forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti
presso il Comune di Mezzanego e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al
relativo procedimento amministrativo.
I concorrenti, con la partecipazione, acconsentono al trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del D.Lgs. n.196/03 per tutte le esigenze procedurali.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Pietro Romaggi, tel. 0185/336085, e-mail
lavori.pubblici@comunemezzanego.it – Fax: 0185/336398.
Per eventuali informazioni Tel. 0185/336085 – email: lavori.pubblici@comunemezzanego.it –
Fax: 0185/336398.
Mezzanego, 11.09.2012
Il Responsabile del procedimento
F.to ing. Pietro Romaggi

SCHEDA “A”
Spett.le Comune di Mezzanego
Via Cap. Gandolfo, 115
16046 Mezzanego (GE)

DICHIARAZIONE
(da compilare e sottoscrivere ai sensi del D.P.R. 445/2000)
IL

SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________

Nat_ a ____________________________________________ il ________________________
C.F. ___________________________________ residente in __________________________
______________________via___________________________________________________
nella sua QUALITÀ DI (carica sociale)______________________________________________
___________________________________________________________________________,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, MANIFESTA L’INTERESSE
ad essere invitato alla PROCEDURA
IN ECONOMIA
MEDIANTE
COTTIMO
FIDUCIARIO
PER
LA
FORNITURA, L'INSTALLAZIONE
ED
IL
COLLAUDO
DEGLI
ARREDI
E
ATTREZZATURE NECESSARI PER L'ALLESTIMENTO DEI LOCALI CUCINA DEL NUOVO
POLO SCOLASTICO COMUNALE e a tal fine
DICHIARA
1) che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità:
RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA____________________________
___________________________________________________________________________
SEDE LEGALE ________________________________________________________________
SEDE OPERATIVA_____________________________________________________________
PARTITA IVA:_______________________CODICE FISCALE:___________________________
indirizzo

E-MAIL:

________________________________________________

TELEFONO______________________

NUMERO

FAX_____________________________

(indicare il n. di fax al quale inviare le comunicazioni inerenti la presente procedura).
UNICO

RECAPITO

POSTALE

AL

QUALE

INVIARE

LE

COMUNICAZIONI

INERENTI

LA

PROCEDURA DI GARA ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2) di essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39
del D.L.gs 163/06

e

dei

requisiti

di

capacità

tecnico-professionale

ed

economico-

finanziaria richiesti nell’avviso di manifestazione di interesse.
3)

che

dell’appalto

il

fine
ed

è

istituzionale

(oggetto

sociale)

corrisponde

a

quello

oggetto

il seguente:________________________________________________

___________________________________________________________________________
Data _______________

Timbro e Firma……………………………………………………………

N.B. – La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido
documento di identità del soggetto sottoscrittore.

