COMUNE DI ARENZANO
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
AREA VI
SERVIZIO: Arredo Urbano
Prot. 20220

Arenzano, 05/09/2017

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A RDO IN MEPA per :
“Fornitura e montaggio di attrezzature ricreative e pavimentazione antitrauma
presso Nuova Area Giochi Piazza Agostino Toso” Nome iniziativa : BENI Categoria
“ Attrezzature Sportive Musicali e Ricreative” .
Il Comune di Arenzano intende avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 mediante “Richiesta di Offerta” nell’ambito del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
“Fornitura e montaggio di
attrezzature ricreative e pavimentazione antitrauma presso Nuova Area Giochi Piazza
Agostino Toso” Bando BENI Categoria “ Attrezzature Sportive Musicali e Ricreative
CIG: 71964477ED
I prodotti oggetto della fornitura sono riconducibili alle attrezzature ricreative secondo un
progetto redatto dalla PA, che viene in questa fase sommariamente descritto di seguito.
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire la manifestazione d’interesse, da parte di
imprese qualificate del settore ed iscritte al Mepa, per partecipare alla procedura
negoziata che verrà indetta dal Comune di Arenzano con ricorso al mercato elettronico
della PA.
Si invitano pertanto le ditte interessate e in grado di poter fornire e garantire la posa in
opera delle attrezzature e delle pavimentazione antitrauma, a voler presentare la propria
manifestazione di interesse, valutate e considerate le seguenti disposizioni.
ART.1 – ATTREZZATURE OGGETTO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO
DA ATTIVARSI SUL MEPA
Attrezzature ricreative : numero 5 giochi ( di cui 1 scivolo 2 a molla di diverse dimensioni, 2
composizioni ) caratterizzati da struttura portante in acciaio di forma e funzionalità diverse,
complete di assemblaggio e montaggio su platea in cls già predisposte, ancoraggio a
terra, realizzazione di pavimentazione antitrauma colato in opera, spessore idoneo
normativa EN 1177 per diverse altezze sino ad massimo di cm. 251.
ART. 2 - LUOGO, IMPORTO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DURATA
Luogo di espletamento della fornitura : Comune di Arenzano

Importo complessivo a base di gara: € 52.741,50 – di cui 1.000,00 € quali oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oneri fiscali al 22% esclusi.
Criterio di aggiudicazione: del minor prezzo ( art.95 comma 4 lett. b) DLgs 50/2016) : la
motivazione della scelta del predetto criterio è dovuta al fatto che esiste un capitolato che
individua la tipologia dei materiali tra gli standard che, dovendo rispondere a precisa
normativa , sono reperibili sul mercato.
Termini per esecuzione della fornitura : Capitolato MEPA.
ART.3 – REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici abilitati al
MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), di cui all’art. 36 comma 2
lettera b) e del decreto legislativo n. 50/2016, con le successive modifiche e integrazioni,
per il bando corrispondente a:
Nome Iniziativa: Beni
Categoria: Attrezzature Sportive Musicali e Ricreative
Descrizione : Attrezzature ricreative
Gli operatori economici iscritti al MEPA, per poter partecipazione alla manifestazione di
interesse, devono obbligatoriamente essere abilitati alla tipologia del prodotto previsto alla
voce “Attrezzature ricreative”, pena la non ammissione alla procedura negoziata.
Inoltre gli operatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) di ordine generale: possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del decreto legislativo
n. 50/2016, con le successive modifiche e integrazioni.
b) di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura competente per territorio per attività attinenti alla fornitura.
ART. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse deve essere indirizzata esclusivamente via PEC al
Comune di Arenzano, Area VI, entro e non oltre il termine perentorio del giorno
20/09/2017 alle ore 12.00, all’indirizzo di posta info@pec.comune,.arenzano.ge.it
specificando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse a partecipazione RDO in
MEPA per Fornitura e montaggio di attrezzature ricreative e pavimentazione
antitrauma presso Nuova Area Giochi Piazza Agostino Toso”
La manifestazione di interesse redatta in conformità del modello Allegato A) ,dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata obbligatoriamente mediante
firma digitale, con allegata la fotocopia, di un documento di identità in corso di validità,
pena la non ammissibilità dell’istanza.
Non saranno prese in considerazione le richieste di invito che :
 siano pervenute prima della pubblicazione del presente avviso ;
 quelle pervenute oltre il termine stabilito;
ART. 5 – PROCEDURA DI SELEZIONE FORNITORI
La Stazione Appaltante esaminerà le istanze di manifestazione di interesse pervenute
entro la data di scadenza ed individuerà quelle conformi all’avviso. Poiché la Stazione

Appaltante intende limitare a n. 10 il numero massimo di partecipanti alla gara, qualora le
istanze ammesse fossero in quantità superiore, si procederà al sorteggio, in seduta
pubblica fissata per il giorno 20/09/2017 alle ore 12.30 presso l’Ufficio Area VI della sede
comunale.
Eventuali rinvii del giorno di sorteggio o comunicazione di non effettuazione del sorteggio
in quanto prevenute manifestazioni di interesse in misura inferiore al numero indicato,
saranno pubblicati nel sito dell’Ente.
ART. 6 – ULTERIORI INFORMAZIONI
Si precisa che:
il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio, e nel sito Internet della stazione
appaltante nonché inserito nel sito dell’Osservatorio Regionale sul portale WEB APPALTI .
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale di Arenzano, che
sarà libera di non procedere agli inviti, alla procedura negoziale o di avviare altre
procedure;
Il responsabile procederà nella selezione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata come segue :
- Nel caso di richieste ammesse superiori a 10 si procedere con il sorteggio per la
selezione di 10 partecipanti a cui inoltrare l’invito;
- Nel caso di richieste inferiori a 10 si procederà con l’inoltro di invito esteso a tutte le
richieste ammesse;
- Nel caso di richieste pari o inferiori a 5, saranno invitati tutti i richiedenti senza
ulteriore indagine di mercato;
- Nel caso di una sola richiesta ammessa : la procedura negoziata sarà esperita
anche in presenza di un solo operatore economico ammesso.
Ai sensi del Decreto legislativo n.196/2003 e successive modifiche e integrazioni, si
precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della
idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad
essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 è il
Geom. Edoardo Briasco.
Il Responsabile di Area VI
(Geom. Edoardo Briasco )

