COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO – SHЁN KOLLI
Provincia di Crotone

AREA AMBIENTE E TERRITORIO
**************
AVVISO PUBBLICO
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULITURA PULITURA DI CUNETTE E
TOMBINI SU STRADE INTERPODERALI COMUNALI DA ESEGUIRE SOLTANTO
CON L’UTILIZZO DI UN BOBCAT E/O MINIESCAVATORE CON PAGAMENTO A
ORE .
****************
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;
PREMESSO che per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D. lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;
RICHIAMATO il “Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori
in economia”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.10 del 04/04/2013;
RITENUTO opportuno, tuttavia, eseguire una preventiva indagine di mercato con richiesta di
partecipazione finalizzata all’affidamento diretto di lavori di cui all’oggetto con l’utilizzo di un
BOBCAT con pagamento a ORE , nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
buona fede, parità di trattamento, trasparenza, rotazione e pubblicità;
con il presente avviso pubblico
RENDE NOTO
che il Comune di SAN NICOLA DELL’ALTO (KR) intende espletare una manifestazione di
interesse con richiesta di partecipare finalizzata all’affidamento diretto di lavori di cui all’oggetto
con l’utilizzo di un BOBCAT E/O MINIESCAVATORE con pagamento a ORE, nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, buona fede, parità di trattamento, trasparenza,
rotazione e pubblicità;
Trattandosi tuttavia di un’indagine di mercato/richiesta di partecipazione, il Comune si riserva la
facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, tale
procedura in qualunque momento, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare
alcun diritto a titolo risarcitorio o di indennizzo;
A tal fine si riportano i seguenti dati:
1) STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO (KR)
Via Skandreber – c.a.p. 88817 - TEL. 0962-85042 - FAX: 0962-85435
sito internet: www.comune.sannicoladellalto.kr.it
pec: ufficiourbanistica.sannicoladellalto@asmepec.it
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2) OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO :
L’appalto di cui trattasi, consiste NELL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULITURA DI
CUNETTE E TOMBINI SU STRADE INTERPODERALI COMUNALI DA ESEGUIRE
SOLTANTO CON L’UTILIZZO DI UN BOBCAT E/O MINIESCAVATORE CON
PAGAMENTO A ORE .
Nel servizio oggetto dell’affidamento è compreso:
a) la rimozione del materiale di risulta da conferire, se necessario, a discarica autorizzata;
b) l'obbligo di accettare indicazioni e suggerimenti insindacabili, anche verbali, da parte
dell’ufficio interessato o di qualsiasi assessore o consigliere comunale al fine di fare
compiere il servizio nel migliore dei modi, specificando che in caso di rifiuto non si
procederà alla liquidazione.
2) DURATA DEL CONTRATTO:
L’appalto avrà la durata presunta
dell’affidamento.

di GIORNI 30 (trenta), a decorrere dalla data

4) IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO :
L’importo presunto dei lavori può variare da 1.000,00 € a €. 2.000,00 €;
La modalità di determinazione del corrispettivo pertanto è a ORE effettivamente prestate.
5) CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio di cui all’oggetto, sarà affidato alla Ditta che offrirà il PREZZO MINORE A
ORE compreso IVA, dell’utilizzo di un BOBCAT E/O MINIESCAVATORE con
operatore, indipendentemente dal tipo e caratteristiche del mezzo.
I lavori saranno affidati anche con una sola offerta valida di partecipazione;
6) MODALITA' DI PAGAMENTO:
La liquidazione del corrispettivo avverrà in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla
presentazione di regolare fattura in formato elettronico , dopo la verifica da parte dell’ufficio
competente e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE :
Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di ordine generale: inesistenza di tutte le clausole di esclusione di cui all’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016;
- essere in possesso di DURC valido.
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8) MODALITA’ E TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti, dovranno presentare domanda di
partecipazione su apposito modulo di cui all’allegato A).
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 19
NOVEMBRE 2021.
MOTIVI DI ESCLUSIONE :
1) Sono escluse le domande di partecipazione pervenute dopo la scadenza fissata;
2) Presentati da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
3) Contenenti dichiarazioni e/o documentazioni recanti informazioni non veritiere;
4) Presentati da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra causa di esclusione
dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori o di servizi o dalla contrattazione
con la pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento vigente.
E’ fatta salva la facoltà del Responsabile del Procedimento di invitare i concorrenti a fornire
chiarimenti o integrazioni alle dichiarazioni e ai documenti presentati nei limiti di cui all’art.
46 D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 50/2016.
9) FINANZIAMENTO:
L’Appalto è finanziato con i fondi del Bilancio Comunale.
10)TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti verranno raccolti e trattati ai sensi del D. lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.
SAN NICOLA DELL’ALTO,lì 09/11/2021
Il Responsabile d'Area
f.to Chiarelli Vincenza Maria
ALLEGATI:
-

Modello – A – Domanda e dichiarazione di partecipazione

