COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO
Prot. n. 7.204

lì, 12 maggio 2020

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO NEL PORTALE MEPA DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUTTURE PREFABBRICATE DA ADIBIRE A SCUOLA
PRIMARIA PER LA DURATA DI UN ANNO - RINNOVABILE PER UN ULTERIORE
ANNO
PREMESSA - INDICAZIONI GENERALI
Il Comune di Farra di Soligo (TV) intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di
individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento, nel mercato elettronico, del servizio di noleggio
di strutture prefabbricate con destinazione scolastica atte ad ospitate la scuola primaria di Col San
Martino per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Il presente avviso non
costituisce un invito a offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile o
promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del codice civile.
L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio.
La procedura oggetto del presente avviso è disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016, dalle Linee-guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) n. 4/2016 nonché dalle
Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.
La procedura è svolta nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 30 e dall’art. 36, comma 1 del D.Lgs.
n. 50/2016.
1. OGGETTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Il servizio consiste, sommariamente, nelle seguenti prestazioni:
nolo di n° 44 moduli prefabbricati con destinazione scolastica per la realizzazione di una struttura
temporanea atta ad ospitare la scuola Primaria di Col San Martino e n. 1 scala di emergenza esterna.
La struttura sarà articolata su due piani collegati da due rampe di scale, dotata di 9 aule scolastiche
di almeno 40 mq cadauna, 1 locale magazzino di almeno 12 mq, blocco servizi igienici per alunni
(divisi tra maschi, femmine e disabili) e per docenti/collaboratori.
Il sedime è identificato nell’area ad est attigua alla scuola Secondaria di 1^ Grado “G. Zanella” di
Col San Martino.
Il manufatto dovrà essere allacciato alla rete di servizi ivi presente e dotato di tutti gli impianti
interni idro-termico-sanitari idonei ai suoi fruitori.
Gli elementi prefabbricati dovranno essere di recente costruzione e rispondenti alle vigenti
normative.
La struttura dovrà essere installata a far data dal 15.07.2020 e resa utilizzabile per il giorno
01.08.2020.
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2. DURATA DEL POSSIBILE AFFIDAMENTO
La durata è fissata in un anno, indicativamente dal 01.08.2020 al 31.07.2021.
Il contratto relativo all’appalto è assoggettabile a rinnovo, ai medesimi patti e condizioni per la
durata di anni uno (1), a seguito di valutazione di convenienza da parte del Comune e qualora non
siano intervenuti obblighi che comportano diversa determinazione in ordine all’acquisizione di
servizi.
3. VALORE DEL POSSIBILE AFFIDAMENTO
Il corrispettivo presunto per l'anno interessato dal servizio viene quantificato in complessivi €/mese
9.000,00 (+ IVA 22%). Sarà previsto il rinnovo opzionale per un ulteriore anno alle stesse
condizioni dell’offerta originaria.
Trattandosi di avviso di preinformazione, la durata dell'appalto ed i quantitativi riportati potranno
subire variazioni in diminuzione o in aumento ovvero non essere più messi in gara in relazione a
mutate esigenze allo stato attuale non prevedibili o a insindacabile giudizio dell'ente o per
motivazioni di pubblico interesse.
4. ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI RELATIVI AL POSSIBILE AFFIDAMENTO
In relazione all’eventuale affidamento del servizio in oggetto è ammesso subappalto nei termini
previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. NUMERO MINIMO / MASSIMO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA
PROCEDURA.
Non si procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse pervenute, in quanto tutti gli
Operatori Economici interessati, ed in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo
punto 9, saranno invitati alla presentazione delle offerte secondo il termine e le modalità indicati nel
Disciplinare di Gara.
In ogni caso, l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola
manifestazione di interesse.
6. APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE ED EVENTUALE DEROGA.
Il Comune, in relazione all’eventuale procedura di affidamento del servizio, non applicherà il
principio di rotazione previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 agli/all'affidatari/o uscenti/e o
invitati/o, in quanto come indicato al punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4, “... la rotazione non
si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte
al mercato, nelle quali la stazione appaltante ….. non operi alcuna limitazione in ordine al numero
di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” e che l'avviso pubblico, quale strumento
attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità, consente la massima partecipazione.
7. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
La procedura di gara consisterà in una procedura negoziata nel mercato elettronico di Consip
(MEPA), con R.D.O previa consultazione (procedura selettiva) disciplinata dall’art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee-guida Anac n. 4/2016, con aggiudicazione in base al
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criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n.
50/2016 valutata in base ai seguenti parametri:
- Offerta tecnica: max punti 70
- Offerta economica: max punti 30
Nella R.D.O. saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla procedura.
8. SUDDIVISIONE IN LOTTI.
L’eventuale affidamento del servizio non può essere suddiviso in lotti, in quanto:
a) le attività di gestione sono tra loro integrate e richiedono un referente unico;
b) la suddivisione in lotti funzionali o prestazionali determinerebbe diseconomie nelle dinamiche
economico-gestionali del servizio, con possibili costi maggiori.
9. OPERATORI ECONOMICI CHE POSSONO PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A ESSERE INVITATI ALL’EVENTUALE PROCEDURA SELETTIVA E
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono presentare manifestazione di interesse per poter essere invitati all’eventuale
procedura di affidamento del servizio devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Essere iscritti e presenti sul MEPA, con attivazione per il “Bando Beni – Macchinari,
soluzioni abitative e strutture logistiche”. In caso di partecipazione in R.T.I. tutte le imprese
partecipanti dovranno soddisfare il requisito del presente punto.
• Requisiti di ordine generale: assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n.50/2016.
• Requisiti di idoneità professionale: iscrizione presso la CCIAA o per i soggetti appartenenti
ad altri Stati dell’UE nel registro professionale dello Stato di appartenenza, nel settore di
attività che consente l’assunzione della fornitura/del servizio; nel caso di cooperative e
consorzi di cooperative: iscrizione rispettivamente nel competente registro prefettizio e nel
competente schedario generale della cooperazione. Gli operatori economici prestatori di
servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale (es. fondazioni,
associazioni, ecc.) che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti
di idoneità professionale con riferimento alla normativa settoriale che ne disciplina l’attività
(es. in quanto rispondenti a norme di legge) e l’oggetto sociale (es. oggetto sociale previsto
nello statuto) deve prevedere lo svolgimento delle attività oggetto della procedura.
• Requisiti di capacità tecnico-professionale: esecuzione negli ultimi tre anni dei servizi di
noleggio strutture prefabbricate con destinazione scolastica: gli stessi devono riferirsi al
periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di
pubblicazione dell'Avviso e, più precisamente, dal 29.05.2017 al 29.05.2020 e riguardare
servizi noleggio strutture prefabbricate con destinazione scolastica (compilando la lettera f)
della domanda di partecipazione).
Il concorrente deve aver eseguito nel triennio sopra indicato servizi di noleggio moduli
prefabbricati con destinazione scolastica di importo complessivo minimo, nel periodo sopra
indicato, o minor periodo di attività, pari ad Euro 250.000,00 oneri fiscali esclusi, da
specificare compilando la parte sopra indicata della domanda di partecipazione
La comprova del requisito, è fornita in uno dei seguenti modi:
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In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una
delle seguenti modalità:
a) originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
b) copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo
richiesto;
c) dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il
relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso
unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
a) originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
b) originale o copia conforme dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle
fatture relative al periodo richiesto.
10. MODALITÀ e TERMINI DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell'elenco oggetto del presente avviso
dovranno trasmettere apposita istanza di partecipazione – (come da facsimile Allegato A) - e
reperibile
sul
sito
Internet
del
Comune
di
Farra
di
Soligo
al
link
http://sac4.halleysac.it/c026026/zf/index.php/bandi-di-gara/atti-aggiudicatori/index.
L'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o da soggetto con poteri di
rappresentanza) e dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di
validità. In alternative, a fronte della comunicazione per via elettronica, l’istanza potrà essere
sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o di soggetto con poteri di rappresentanza).
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 29 maggio 2020
L'istanza di partecipazione potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo;
- spedizione tramite servizio postale: farà fede la data di ricezione da parte dell'Ufficio
Protocollo (nota: indicare sulla busta “Avviso per l’affidamento del servizio di noleggio
strutture prefabbricate”);
- agenzia di recapito autorizzata: farà fede la data di ricezione da parte dell'Ufficio
Protocollo (nota: indicare sulla busta “Avviso per l’affidamento del servizio di noleggio
strutture prefabbricate” );
- PEC: comune.farradisoligo.tv@pecveneto.it. La sottoscrizione del modulo dovrà essere
apposta digitalmente (nota indicare nell'oggetto: “Avviso per l’affidamento del servizio di
noleggio strutture prefabbricate”);
Orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo del Comune di Farra di Soligo – via dei
Patrioti 52 - 31010 Farra di Soligo: Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì: 09.00 –
12.30
Il recapito dell'istanza di partecipazione entro il termine fissato per la presentazione delle stesse
rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, per cui il Comune di Farra di Soligo non assume
responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, l'istanza medesima non venga recapitata entro
il termine perentorio di cui sopra. Le istanze pervenute in ritardo non saranno prese in
considerazione.
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ATTENZIONE: Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle istanze
faranno fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione dell'Ufficio Protocollo del Comune di
Farra di Soligo.
Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione delle istanze, non è riconosciuta
valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva di domanda precedente.
Nota bene: Si evidenzia che l’istanza contiene una serie di dichiarazioni, comprovanti il possesso di
requisiti necessari per l’ammissione alla procedura di affidamento: in caso di mancanza o
incompletezza di tali dichiarazioni, l’Operatore Economico sarà invitato a presentare dichiarazione
integrativa, sempre per mezzo di posta elettronica certificata.
Le istanze relative alle manifestazioni di interesse ad essere invitati alla procedura di affidamento
del servizio in oggetto NON sono comunque vincolanti per l’Amministrazione/la Stazione
Appaltante.
11. VERIFICHE DEI REQUISITI.
Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee-guida Anac n. 4/2016, l’Amministrazione
può procedere a verifiche a campione per gli operatori economici che avranno presentato
manifestazione di interesse ad essere invitati all’eventuale procedura di affidamento. Tali soggetti
dovranno comprovare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, il possesso dei
requisiti tecnico-organizzativi autocertificati in fase di iscrizione.
L’Amministrazione procederà in ogni caso ad effettuare, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs.
n. 50/2016 la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario dell’eventuale
procedura di affidamento.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dalla
procedura e la denuncia del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione e all’Autorità
Giudiziaria.
12. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell'avviso di manifestazione
di interesse, potranno essere richiesti al Comune di Farra di Soligo – all'indirizzo e-mail:
protocollo@farra.it.
Tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, verranno
trasmesse via email o PEC.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” – D.Lgs. 196/2003,
i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per
l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla legge n.
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241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.
I dati giudiziari, eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Farra di Soligo ed il Responsabile è il dott.
Alessandro Bonet.
14. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
L’avviso è visionabile sul sito internet http://www.farra.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente” – alla voce “Bandi di gara e contratti”
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è il dott. Alessandro Bonet Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Farra di
Soligo.
F.to

Il Responsabile dell’Area Tecnica
dott. Alessandro Bonet
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Allegato A

Al Comune di Farra di Soligo
PEC comune.farradisoligo.tv@pecveneto.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE AL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO NEL MERCATO ELETTRONICO –
MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUTTURE PREFABBRICATE CON DESTINAZIONE
SCOLASTICA PER LA DURATA DI UN ANNO - RINNOVABILE PER UN ULTERIORE ANNO.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ nato a
_________________________ il _____________________ Codice Fiscale ________________________
in qualità di

titolare,

legale rappresentante,

procuratore,

altro

(specificare) ____________________________________________________________________________
dell'Impresa ____________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________ Prov. ___________ CAP _________
Via/Piazza ________________________________________________________________ N. __________
e sede amministrativa in ___________________________________ Prov. ___________ CAP _________
Via/Piazza ________________________________________________________________ N. __________
Partita IVA ___________________________________ C.F. _____________________________________
Codice di attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria: __________________________________
Codice Catasto Comune Italiano della sede legale ____________________________________________
Codice Ditta INPS _______________________________ Sede di _________________________________
Codice Ditta INAIL ______________________________ Sede di _________________________________
N. dipendenti occupati nell’azienda ________________________________________________________
C.C.N.L. Applicato - L'Impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresantative, del seguente settore:
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
per l’inserimento nell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, per
l'affidamento del servizio di NOLEGGIO STRUTTURE PREFABBRICATE DA ADIBIRE A SCUOLA PRIMARIA DI
COL SAN MARTINO;
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
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a) di essere iscritti e presenti nel MEPA, con attivazione per il Bando BENI - categoria "Macchinari,
soluzioni abitative e strutture logistiche";
b) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 9 dell'avviso di manifestazione
di interesse;
c) di essere consapevole che la presente istanza, per richiedere di essere invitato all’eventuale
procedura di affidamento del servizio di noleggio strutture prefabbricate con destinazione
scolastica, vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale come
stabiliti dalla normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati dal disciplinare di gara
o dalla lettera d’invito;
d) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, la stazione appaltante esprimerà il suo
giudizio ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c) e comma 7 D.Lgs. 50/2016;
e) che non sussistono condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti

dell’operatore e economico e del legale rappresentante; di non essere a conoscenza di eventuali
condizioni ostative di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei soggetti richiamati dal medesimo
articolo;
f)

di aver eseguito nel triennio dal 29.05.2017 al 29.05.2020 i seguenti servizi:
Descrizione servizi/forniture

Importo

Committente

n. ….

Nota: (facoltativo) allegare i documenti a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica

(certificati di eseguiti appalti rilasciati dall’amministrazione/ente contraente con l’indicazione
dell’oggetto, del periodo di esecuzione e dell’importo).
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g) di essere a conoscenza che i dati raccolti nell’ambito delle procedure attivate sulla base
dell’avviso pubblico saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali” esclusivamente nell’ambito della presente
gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto;
h) di non aver assunto ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2001, dipendenti che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti
privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter
sopra citato sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o a cui sono stati
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
i)

di essere consapevole che, se dichiarata aggiudicataria nell’eventuale procedura di affidamento in
oggetto, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, ovvero della
documentazione

presentata

dalla

società,

questa

verrà

esclusa

dalla

gara,

o,

decadrà

dall'aggiudicazione medesima, che verrà annullata e/o revocata e che il contratto verrà risolto di
diritto da parte dell'amministrazione ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
j)

di obbligarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione intervenuta
negli assetti proprietari e nella struttura, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche
alle imprese affidatarie del subappalto.

Il legale rappresentante / il procuratore

____________________________________

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o da soggetto con poteri di
rappresentanza) e deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di
validità. In alternativa, a fronte della comunicazione per via elettronica, l’istanza potrà essere
sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o di soggetto con poteri di rappresentanza).
Trattamento dati personali
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara
("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Titolare del trattamento è il responsabile del
procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla
riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.
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