Prot. n. 2008/MP del 6/08/2019

Avviso di indagine di mercato propedeutica all’espletamento di una procedura
di gara in affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.
50/2016, annoverato dall’art. 1 della L. 55/2019, per l’affidamento delle
forniture di beni e servizi nonché lavori in programmazione nel corso del III^
quadrimestre 2019
In esecuzione della deliberazione del Segretario Direttore n. 111 del 5/08/2019 il “Centro Servizi per Anziani
A. Moretti Bonora” (di seguito denominato anche “CSA”) intende espletare un’indagine di mercato, al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e
trasparenza, quegli operatori economici idonei e che potranno essere successivamente invitati (senza impegno
vincolante) alle gare che saranno indette dall’Amministrazione nel corso del III^ quadrimestre 2019.
Stazione Appaltante


Centro Servizi per Anziani A. Moretti Bonora, Via Bonora, 30 – 35012 Camposampiero – PD



Mail csabonora@csabonora.it - telefono 049 9317111



Posta Elettronica Certificata (PEC): csabonora@postecert.it

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgeranno attraverso PEC (art.
40 del D.Lgs.. 50/2016).
Criteri di selezione e modalità di affidamento
L’invito alla procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del Codice, sarà effettuato a tutti gli
operatori economici che avranno presentato regolare istanza di manifestazione di interesse ed in possesso dei
requisiti richiesti (la comprova dei requisiti sarà effettua solo per l’operatore economico a cui sarà
eventualmente affidato il contratto),tra questi:


L’iscrizione dell’operatore, ove previsto, nel Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione, edito
da Consip SPA, ex art. 11 del D.P.R. 101/02, nonché della Legge 7 agosto 2012 n. 135 di conversione del
DL 95/2012;



L’iscrizione dell’operatore nell’albo fornitori del CSA, a seguito di specifica istanza formulata dal
medesimo e costituitosi a seguito della pubblicazione degli avvisi approvati con deliberazione n. 5 del
22/01/2019 e DSD n. 78 del 16/05/2019.

Requisiti di ordine generale:


Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80
del Codice.

Requisiti di idoneità professionale:


Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per settore di attività
inerente l’oggetto dell’appalto per il quale s’intende partecipare;



La disponibilità di certificazioni di qualità ed eventuali attestazioni SOA.
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Requisiti di capacità economica e finanziaria:


Entità dei contratti assunti nei due anni precedenti il presente avviso, aventi per oggetto la medesima
categoria di prestazioni richieste per lo specifico contratto per il quale si formula istanza, avente un
fatturato di almeno due volte il valore del contratto posto in gara. La comprova potrà essere richiesta
dall’amministrazione CSA, in caso di contratti sottoscritti con pubbliche amministrazioni o enti pubblici
mediante l’acquisizione della copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente
contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. In caso di
servizi/forniture/lavori prestati a favore di committenti privati mediante copia conforme dei certificati
rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di
esecuzione.

L’affidamento dei contratti attraverso le procedure che ne seguiranno, in relazione all’entità e alla spesa degli
interventi in programma, avverrà in conformità a quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.
50/2016, così come annoverato dall’art. 1 della L. 55/2019 e successive modifiche e integrazioni, ovvero
mediante affidamento diretto, facendo concorrere tra gli elementi di valutazione e negoziazione, oltre al
prezzo, anche elementi di qualità, tra questi l’esperienza e la competenza tecnica, nonché le modalità di
realizzazione ed erogazione delle prestazioni o della fornitura di beni richiesti, criteri ed elementi che saranno
meglio precisati nelle singole procedure di affidamento.
Modalità di partecipazione alla presente procedura
L’operatore economico che intenda partecipare ad una o più procedure di gara di cui all’allegato elenco, dovrà
essere obbligatoriamente in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di un certificato di
firma digitale in corso di validità che rispetti i requisiti di cui al “DPCM 22 febbraio 2013, articolo 63 comma 3
- Codifica dell'algoritmo di hash”, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori,
previsto all’articolo 29, comma 1, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.
Per partecipare alla manifestazione d’interesse, il concorrente dovrà dapprima accedere al sito web del CSA
https://www.csabonora.it, all’interno della sezione “Elenco bandi e avvisi in corso” sarà necessario reperire la
procedura d’interesse riportante l’oggetto del presente avviso e scaricare la relativa modulistica per la
compilazione dell’istanza.
L’Elenco degli interventi in programma viene allegato al presente avviso, corredato della modulistica
necessaria alla stesura della relativa istanza.
Nel caso di partecipazione alla procedura di imprese consorziate o raggruppate, ai sensi dell’articolo 45 e 48
del D.lgs. 50/2016 sia l'impresa mandataria/capogruppo che la mandante dovranno fornire istanza mediante
la modulistica prevista specificando la volontà di partecipazione mediante ATI/RTI.
L'invio dell’istanza di manifestazione d’interesse dovrà avvenire mediante PEC entro il termine del 06/09/2019
ore 12:00. Per le istanze che perverranno oltre tale termine non verrà assicurata la disamina della stessa ai fini
della partecipazione per le procedure in programma e per quali siano già state inoltrate le richieste d’invito.
All’istanza dovranno essere inseriti i seguenti documenti e/o dichiarazioni resi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
firmati digitalmente:
a) Istanza di manifestazione di interesse utilizzando il modello allegato A;
b) Copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; nel caso di procuratore allegare
anche copia di copia conforme all’originale della relativa procura;
c) informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, secondo il modello allegato, compilato e
sottoscritto (anche in caso di partecipazione in forma associata, il documento è unico, presentato e
sottoscritto congiuntamente da tutti gli operatori economici).
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Per informazioni e chiarimenti relativamente il presente avviso è possibile contattare il Responsabile
dell’ufficio tecnico P.I. Matteo Ruffato (uff_tecnico@csabonora.it) o la direzione amministrativa attraverso
l’indirizzo PEC istituzionale del CSA o mail direz_ammva@csabonora.it.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che si procederà al trattamento dei dati
personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione della manifestazione di interesse nei limiti e
secondo quanto indicato nell’informativa allegata. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento.
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto
la sezione “bandi e contratti” ed è altresì pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti https://www.serviziocontrattipubblici.it.

Il Segretario Direttore
Dott. Stefano Gallo
Allegati:
1. ALL A mod istanza AVVISO;
2. ALL B Elenco per categoria dei servizi forniture lavori in prg III QUADR 2019;
3. ALL C dichiarazione privacy.
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