Città di Asolo
provincia di Treviso

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER PROCEDURA CONCORRENZIALE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO
DIRETTO PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI PREVENTIVI PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE VARIE
Periodo 2019 - 2021
Il Comune di Asolo intende procedere ad un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e
informativo attraverso idonee forme di pubblicità, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, operatori economici da interpellare
per l’affidamento diretto dei servizi, lavori e delle forniture indicate al successivo art. 3, per il periodo 20192021 (Determinazione n. 39 del 23/01/2019).
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Asolo – Piazza d'Annunzio, 1 - 31011 Asolo (TV)
Punti di contatto: Area Lavori Pubblici – 0423/524624 - Area Amministrativa - 0423/524603
Email: protocollo@comune.asolo.tv.it
PEC: comune.asolo.tv.it@pecveneto.it
CF: 83001570262
1.1 LUOGO DI ESECUZIONE
Territorio Comunale di Asolo
2. PROCEDURA
Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse, al fine di
invitare gli operatori economici per una valutazione comparata ai fini dell’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016. Non costituisce proposta contrattuale, non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di
punteggi e non vincola in alcun modo il Comune di Asolo, che sarà libero di sospendere, modificare o
annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Il Comune di Asolo si riserva la facoltà di poter invitare alle procedure operatori economici che non abbiano
manifestato il proprio interesse in occasione della presente indagine di mercato, qualora le candidature per
singola categoria fossero ritenute insufficienti a garanire i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs 50/2016.
L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata, con successive e separate procedure, con
affidamento diretto ai sensi dell’atr.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016. Tali procedure potranno
avvenire, ove previsto dalla normativa vigente, tramite procedura telematica sulla piattaforma del Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA) o altro sistema telematico (CEV) ai quali è possibile
accedervi per l’abilitazione in modo completamente gratuito, ai seguenti indirizzi:
- MePA - https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/Supporto_IM.html)
- CEV - https://eprocurement.consorziocev.it
L’aggiudicatario sarà individuato attraverso l'offerta più vantaggiosa.
3. OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente affidamento ha per oggetto:
FORNITURE

IMPORTO PRESUNTO*
DURATA PRESUNTA**
su base annua
(dalla data di affidamento)
Composizioni floreali
3.000
12 mesi
Bandiere e accessori
3.000
12 mesi
Targhe, coppe ed oggetti per premi e rappresentanza
1.000
12 mesi

Stampati vari e cancelleria
Catering e buffet in occasione di eventi/ricorrenze
Patrimonio documentale biblioteche/archivi
compresi DVD-CD-Ebook e similari
Arredo/attrezzature per uffici -scuole-asilo nido
Segnaletica turistica e monumentale
Acquisto beni sanitari
Ferramenta e minuteria
Vestiario e DPI
Materiale edile
Materiale Inerte

10.000
5.000
10.000

12 mesi
12 mesi
36 mesi

10.000
5.000
1.000
10.000
8.000
6.000
8.000

36 mesi
12 mesi
12 mesi
36 mesi
36 mesi
36 mesi
36 mesi

Conglomerato plastico

6.000

12 mesi

Materiale elettrico

2.000

36 mesi

Fitofarmaci, concimi e materiale per la gestione del
verde

2.000

36 mesi

Carpenteria metallica

3.000

36 mesi

Falegnameria

4.000

36 mesi

Carrozzeria manutenzione automezzi

1.000

36 mesi

Sale per uso stradale

3.000

12 mesi

SERVIZI

IMPORTO PRESUNTO*
DURATA PRESUNTA**
su base annua
(dalla data di affidamento)
Stampa materiale tipografico e servizi di grafica
10.000
12 mesi
Rilegature
4.000
12 mesi
Ufficio stampa
15.000
12 mesi
Pernottamenti e ospitalità
2.000
12 mesi
Assisternza sistemistica hardware
6.000
36 mesi
Traduzioni
2.000
12 mesi
Inventariazione, scarto, ordinamento archivistico
5.000
12 mesi
Schedatura materiale numismatico
4.000
36 mesi
Riproduzioni fotografiche
3.000
12 mesi
Noleggio Macchina affrancatrice
1.000
60 mesi
Trascrizioni
2.000
36 mesi
Stampa spedizione e rendicontazione verbali sanzioni
22.000
12 mesi
CDS
Sottoscrizione abbonamenti quotidiani e periodici e
3.000
36 mesi
similari
Medicina del Lavoro
4.000
36 mesi
Trasporti in occasioni di eventi/cerimonie/attività
1.000
12 mesi
ricreative-culturali-sportive
Noli a freddo di macchinari e attrezzature

2.000

24 mesi

Sfalcio aree verdi

6.000

36 mesi

Frazionamenti catastali

5.000

12 mesi

Accatastamenti

5.000

12 mesi

Servizio di Valutazione economica degli immobili di
proprietà Comunale/perequazioni urbanistiche

10.000

12 mesi

Allestimenti strutture ed ombrelloni in occasione del
mercatino dell'antiquariato e altre mostre/mercato,
fiere o mercatini annuali

8.000

36 mesi

Disinfestazione

8.000

12 mesi

Deratizzazione

4.000

12 mesi

Pulizia condotte/aree pubbliche

3.000

12 mesi

LAVORI

IMPORTO PRESUNTO*
su base annua

DURATA PRESUNTA**
(dalla data di affidamento)

Manutenzione ordinaria opere edili

10.000

36 mesi

Manutenzione ordinaria opere stradali

10.000

12 mesi

Manutenzione ordinaria impianti elettrici

6.000

36 mesi

Manutenzione ordinaria impianti idraulici

3.000

36 mesi

* l’importo presunto di affidamento è stato stimato sulla base dei consumi pregressi o stimati, deve
intendersi quindi una semplice stima dei consumi futuri che non vincola in alcun modo l’Amministrazione
comunale;
** la durata presunta di affidamento potrà essere ridotta in caso di esaurimento dei fondi disponibili; in
caso di avanzo dei fondi disponibili al termine della durata prevista del contratto, questo potrà essere
esteso, in accordo col fornitore, sino all'esaurimento dei fondi allocati.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016, nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del predetto decreto.
5. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati al punto 4, dovranno presentare
richiesta attraverso il modello appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato al presente
avviso, che dovrà essere compilato e pervenire, entro il termine del 15 FEBBRAIO 2019 ore 12.00 al
protocollo del Comune:
- via PEC a: comune.asolo.tv.it@pecveneto.it
- via E-MAIL a: protocollo@comune.asolo.tv.it
- consegna al protocollo tramite posta, fax, consegna a mano.
Nel caso in cui il modello non sia firmato digitalmente allo stesso dovrà essere allegata copia di un
documento di identità del firmatario.
Trattandosi di un avviso "aperto" l’Amministrazione comunale continuerà a ricevere le candidature di
qualificazione anche successivamente alla data di scadenza indicata, e per l'anno in corso.
Il Comune di Asolo, si riserva la facoltà di pubblicare un nuovo avviso qualora lo ritenga utile ai fini
gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute o per decadenza dei requisiti richiesti agli operatori
economici.
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è individuato quale RUP: Geom. Andrea Bedin e dott.ssa Chiara
Carinato.
7. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza viene
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Asolo all’indirizzo www.comune.asolo.tv.it e all’albo pretorio
del Comune di Asolo.
8. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da allegare,
potranno essere richieste al Comune:
via PEC a : comune.asolo.tv.it@pecveneto.it

via e-mail a: protocollo@comune.asolo.tv.it
Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse modalità entro tre giorni dalla scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione.
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali (UE 2016/679), esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della
procedura di valutazione. Gli operatori economici concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti
previsti dal suddetto regolamento. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Asolo.
Allegati:
– Domanda di partecipazione
Asolo, lì 23 gennaio 2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Chiara Carinato
Rappresentazione di un documento firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente
Num. Certificato 7420110600005957 emesso dall'ente certificatore InfoCert Firma Qualificata
Firmatario: CHIARA CARINATO

