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Prot N. 919        Poggio Mirteto 15/02/2017 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

AGGIORNAMENTO ELENCO DITTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E 
FONIRTURE INCLUSE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

 

Il Responsabile della Stazione Unica Appaltante 

Premesso che in ragione alla volontà espressa dall’Amministrazione dell’Unione di 
Comuni della Bassa Sabina; 

Tenuto Conto che la Stazione Unica Appaltante deve procedere all’affidamento dei 
Lavori Servizi e Forniture incluse le prestazioni professionali di importo superiore a € 
40.000,00 fino alle soglie di cui all’art. 35 del Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e ssmmii, 
per i Comuni che hanno delegato il servizio di individuazione dell’operatore economico; 

Richiamato il Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e ssmmii; 

Richiamate le Linee Guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

Richiamato il punto 4.1.11 delle Linee Guida n. 4 del 26 ottobre 2016: Gli elenchi di 
operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché 
compatibili con il Codice e con le presenti linee guida, provvedendo nel caso alle opportune 
revisioni. 
 
 Considerato che la Stazione Unica Appaltante con il presente invito intende avviare 
un’indagine di mercato finalizzata all’aggiornamento e revisione dell’elenco esistente degli 
operatori economici interessati a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori, 
servizi e forniture incluse le prestazioni professionali; 

RENDE NOTE CHE 

E’ indetta una ricerca di mercato di soggetti idonei per l’aggiornamento dell’elenco 
per l’affidamento di lavori, servizi e forniture incluse le prestazioni professionali. 

 Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, si tratta 
semplicemente di un indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori 
economici da consultare nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016; 
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ART. 1 – FINALITA’ 

E’ volontà dell’Amministrazione, richiamando il proprio regolamento di 
funzionamento della Stazione Unica Appaltante, procedere all’aggiornamento dell’elenco 
dei fornitori per rispondere alle richieste di svolgimento delle procedure di selezione da 
parte dei Comuni associati. 

 Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse 
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 
economici in modo non vincolante per l’Ente. 

 Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

 L’amministrazione si riserva altresì di sospendere, modificare la procedura relativa 
al presente avviso esplorativo e di non dare seguito per l’affidamento dei lavori per 
valutazioni diverse da parte dell’Ente e/o degli Enti associati. 

 La Stazione Unica Appaltante si riserva di individuare i soggetti idonei, da invitare 
a procedure di gara contemplate nel D.Lgs. n. 50/2016, art. 59 a seguire, in particolare alla 
procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) , tra quelli che presentano istanza 
di ammissione ed in possesso dei requisiti richiesti. 

ART. 2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

 Tutti coloro che non hanno ancora presentato l’istanza di inserimento ed hanno 
interesse ad essere inseriti nell’elenco di cui alla presente manifestazione, sono invitati a 
far pervenire la propria candidatura entro le ore 12.00 del 03 marzo 2017, esclusivamente 
con le seguenti modalità: 

 La manifestazione d’interesse, costituita dall’allegato modello A debitamente 
compilato deve pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata 
servizitecnici@pec.unionebassasabina.it entro le ore 12.00 del 03 marzo 2017, pena 
l’esclusione. 

 Si precisa che verranno automaticamente inserite le richieste pervenute 
autonomamente da parte delle ditte fino alla data di pubblicazione del presente avviso. 

 Non saranno prese in considerazione richieste che: 

- perverranno oltre le ore 12.00 del 03 marzo 2017; 

- redatte su modelli diversi dall’allegato A; 

- recapitate con mezzi diversi da quello specificato nel presente avviso. 

La domanda (MODELLO A) e tutti gli allegati dovranno essere firmati 
digitalmente. 
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 L’invio e la ricezione tempestiva della candidatura avviene a rischio esclusivo del 
mittente; nulla è imputabile all’Unione di Comuni della Bassa Sabina in ordine ad 
eventuali ritardi e/o disguidi. Ai fini della regolarità della candidatura farà fede la data e 
l’ora risultante dal server di posta in arrivo. 

 Non saranno invitate ditte o imprese non in possesso dei requisiti richiesti 
relativamente alle singole procedure. 

ART. 3 – REQUISITI RICHIESTI 

 Le imprese dovranno essere in possesso, ove richiesta, di attestazione rilasciata 
dalla Società SOA di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzate in corso di validità, 
che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori 
da assumere. 

 Per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00 i concorrenti dovranno essere in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010. 

 Per sevizi e forniture le ditte dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti di 
ordine generale, art. 45 del D.Lgs 50/2016 relativamente ai servizi o forniture per cui viene 
presentata istanza di iscrizione. 

ART. 4 – ESAME E SUCCESSIVO INVITO 

 Le manifestazioni di intesse pervenute in tempo utile e presentate secondo le 
modalità indicate all’art. 2 saranno esaminate dall’ufficio della Stazione Unica Appaltante 
che provvederà all’inserimento della ditta nell’apposito elenco esistente. 

 La Stazione Unica Appaltante provvederà di volta in volta ad invitare gli operatori 
economici che avranno dichiarato i requisiti della procedura eventualmente attivata 
secondo il criterio rotazionale. 

 Nella nota d’invito saranno inoltre indicati il termine di presentazione e qualora 
nota la data di apertura dei plichi pervenuti. 

 Si precisa che tutti i requisiti dichiarati saranno verificati in sede di affidamento, 
prima dell’avvenuta aggiudicazione definitiva. 

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY 

 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 18 e con le modalità previste dall’art. 
11 del D.Lgs 196/2003 e ssmmii, esclusivamente nell’ambito della presente procedura e 
saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento 
amministrativo e comunque con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei richiedenti. 

ART. 6 – NOTE 

 Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse 
per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici. Le 
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manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’Unione di Comuni della Bassa 
Sabina, in quanto hanno come unico scopo quello di rendere nota alla Stazione Unica 
Appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

 Pertanto il presente avviso non costituisce vincolo per l’Amministrazione scrivente 
nei confronti dei candidati. L’Unione di Comuni della Bassa Sabina si riserva di annullare 
o revocare, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza o dei Comuni 
associati, il procedimento avviato senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa a 
qualsiasi titolo. 

 Trattandosi di mera indagine di mercato, l’Amministrazione scrivente si riserva, 
nella fase di verifica dell’istanza, la possibilità di richiedere ai candidati eventuali 
integrazioni o chiarimenti documentali senza che ciò possa essere ritenuto lesivo del 
principio di imparzialità che contraddistingue l’operato della stessa. 

 Che tale elenco sarà aggiornato e revisionato a cadenza annuale, previa 
manifestazione di interesse relativa alle operazioni di revisione. L’aggiornamento avverrà 
comunque qualora la normativa vigente in materia lo richiedesse. 

 Per tutte le informazioni è possibile contattare l’ufficio della Stazione Unica 
Appaltante al numero telefonico 0765/410068 interno 8 nelle giornate del lunedì e 
mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 oppure inviando una mail all’indirizzo 
servizitecnici@unionebassasabina.it. 

ART. 7 – PUBBLICAZIONE 

 Il presente avviso è pubblicato sul sito e sull’Albo Pretorio On Line dell’Unione di 
Comuni della Bassa Sabina, sui siti dei Comuni aderenti all’Unione stessa. 

 

Poggio Mirteto 15 febbraio 2017  

 

 Il Responsabile del Servizio 
 Settore 5° - Area Tecnico Manutentiva 
 Ing. Ir. Andrea Bianchi 


