SALT P.A.
TRONCO LIGURE TOSCANO
***
AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA A CONOSCERE GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A
PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA A NORMA DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS.
N. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ALTRI
ELEMENTI DI SEGNALETICA PN 12/18 - CPV 34928470-3
Art. 1
Oggetto dell’Avviso
Con il presente Avviso la SALT p.a. Tronco Ligure Toscano, intende effettuare un’indagine di
mercato per individuare gli Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura di
selezione per l’affidamento della “Fornitura di segnaletica verticale ed altri elementi di
segnaletica”
L’importo lordo massimo della fornitura è stimato
centocinquantaduemilaottocentonovantuno/02), esclusa IVA.

pari

ad

€

152.891,02

(euro

È prevista cauzione definitiva riducibile nei casi previsti dall’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. È ammesso il subappalto nei limiti di legge. È prevista la tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 2
Ambito di applicazione
Il presente Avviso è stato predisposto da SALT p.a. Tronco Ligure Toscano per poter procedere ad
un affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 come
vigente.
L’Avviso, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 7, del suddetto D.Lgs. n.
50/2016 è pubblicato sul sito web della SALT p.a. - nella sezione Bandi di Gara Tronco Ligure
Toscano - www.salt.it per un periodo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data odierna.
Art. 3
Requisiti minimi dei soggetti che si intendono invitare
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal
presente Avviso i soggetti di cui all’articolo 45, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che al
momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
•
di ordine generale, come stabiliti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 come vigente;
•
iscrizione, in corso di validità, alla C.C.I.A.A. competente;
•
fatturato globale minimo annuo per ciascun esercizio 2015 – 2016 – 2017 almeno pari a
€ 76.445,51 (euro settantaseimilaquattrocentoquarantacinque/51) IVA esclusa;
•
capacità tecniche e professionali, in termini di aver eseguito nel triennio 2015 – 2016 – 2017
forniture analoghe per un importo complessivo, IVA esclusa, pari all’importo complessivo
dell’appalto.
Art. 4
Presentazione delle manifestazioni di interesse
Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura negoziata di cui al presente Avviso per la fornitura di cui al precedente art. 1, inviando
apposita istanza corredata dal DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come previsto
nell’allegato 1 alla Circolare MIT del 18/07/2016 n. 3 Linee guida per la compilazione del modello di
formulario di DGUE approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del
05/01/2016 pubblicata sulla G.U.R.I. Serie Generale n.174 del 27/07/2016 (scaricabile dal sito
internet:http://www.mit.gov.it/comunicazione/new/documento-di-gara-unico-europeo-dgue).
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta esclusivamente su supporto informatico (CD-rom)
con firma digitale.
Il plico, contente l’istanza e il DGUE, deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’Operatore
Economico concorrente: denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta
elettronica/PEC e riportare l’oggetto della manifestazione di interesse.

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 12:00 del 07/12/2018, anche mediante
consegna a mani, allo Studio Notarile Canali – Via G. Verdi 6 – 43121 Parma IT, tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 19:00 orario continuato.
Art. 5
Selezione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse pervenute verranno esaminate dal Responsabile del Procedimento,
che, previa verifica della documentazione presentata, procederà ad invitare alla procedura
negoziata gli Operatori Economici ammessi.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva la possibilità di verificare
la veridicità di dichiarazioni e dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i
documenti giustificativi.
La presentazione di manifestazione di interesse non comporta impegno ad esperire la procedura
negoziata né vincola all’affidamento SALT p.a. Tronco Ligure Toscano.
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo SALT p.a.
Tronco Ligure Toscano.
La selezione degli Operatori Economici da invitare avviene nel rispetto dei principi sanciti dall’art.
36, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 come vigente.
Art. 6
Allegati
In allegato al presente Avviso, viene resa disponibile sul sito web della SALT p.a. - nella sezione
Bandi di Gara Tronco Ligure Toscano - www.salt.it il modello di istanza (Allegato A) che gli
Operatori Economici sono invitati ad utilizzare, nonché il documento riportante la descrizione degli
articoli oggetto della fornitura e le relative quantità (Allegato B).
Art. 7
Trattamento dati personali
I dati raccolti ai fini del presente Avviso saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679,
esclusivamente nell’ambito ed ai fini della presente procedura.

Lido di Camaiore, 20/11/2018
SALT P.A.
Tronco Ligure Toscano
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alberto Binasco

