COMUNE DI GENONI
PROVINCIA SUD SARDEGNA

SETTORE TECNICO
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALLA FORNITURA QUADRIENNALE DI
MATERIALE E ATTREZZATURE PER LAVORI EDILI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 56 del 03.04.2020 con la quale è
stato approvato il presente schema di avviso di manifestazione d'interesse e gli elaborati tecnici relativi alla
fornitura di cui all’oggetto;
RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione Comunale intende acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare all’affidamento
della fornitura quadriennale di materiale per lavori edili per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili di proprietà comunale.
Si precisa che il presente avviso è finalizzato unicamente ad individuare i soggetti da sottoporre ad una
successiva procedura di selezione, secondo le modalità di seguito indicate.
Il presente Avviso costituisce invito a manifestare interesse e non è un invito a presentare offerta.
1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E CATEGORIE
L'affidamento prevede la fornitura del materiale necessario per le manutenzioni deli immobili comunali
come meglio specificato nel capitolato ed elaborati tecnici, che verranno messi a disposizione nella fase di
procedura negoziata, nella specifica sezione della piattaforma SARDEGNA CAT, a tutti gli operatori che
hanno presentato regolare istanza di manifestazione di interesse;
FORNITURA SOGGETTA A RIBASSO: € 36.000,00 così suddiviso su ciascuna annualità oltre IVA
(22%).
Forniture
per il 1° anno
per il 2° anno
per il 3° anno
per il 4° anno
Totale soggetto a ribasso d'asta

€.
€.
€.
€.
€.

9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
36.000,00

N.B. L’importo dell’appalto, riconducibile ad un”Accordo Quadro” di cui all'art.54 del D.Lgs.50/2016
è da considerarsi come meramente presuntivo, non vincolante per l’Amministrazione che non

risponderà nei confronti dell’aggiudicatario in caso di non emissione e/o emissioni di contratti attuativi
di importo inferiore, costituendo tale importo solo un limite massimo degli eventuali contratti
attuativi che si andranno a formalizzare.
Il valore massimo dell’accordo quadro (IVA esclusa) deve intendersi rilevante ai soli fini della
costituzione della cauzione.
L'importo dell'accordo posto a base dell’affidamento è definito in € 9.000,00 annui (IVA esclusa) per
quattro anni.
2. TIPOLOGIA E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
2.1 Tipologia del contratto
Accordo Quadro concluso con un solo operatore economico, ai sensi dell’art.54, comma 3, del
D.Lgs.50/2016.
2.2 Procedura di scelta dell’operatore economico
Procedura negoziata dove verranno messi in competizione tutti gli operatori economici che hanno
presentato regolare istanza di manifestazione di interesse con successivo invito degli stessi a presentare
offerta nella piattaforma Regionale Sardegna CAT.
3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Alla presente manifestazione di interesse potranno partecipare gli operatori economici in possesso:
-requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016.
-possedere un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto negli ultimi tre esercizi
disponibili (2017-2018-2019) in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore
economico non inferiore ad € 36.000,00.
- Essere in possesso dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto e aver eseguito forniture di materiali
edili per enti pubblici di importo non inferiore a € 36.000,00 negli ultimi tre anni.
Nella successiva fase di gara, in procedura negoziata (RdO), gli operatori economici ammessi dovranno
essere iscritti nella piattaforma informatica Regionale di Committenza – (Sardegna CAT) nella rispettiva
categoria AM29 – MATERIALI PER L’EDILIZIA per poter essere invitati a presentare offerta. La mancata o
incompleta iscrizione nella piattaforma regionale comporta l’automatica esclusione dalla procedura.
4.IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’importo complessivo dell’appalto in Accordo Quadro è pari ad € 36.000,00, oltre IVA 22% ai sensi di
legge, nell’arco di quattro anni (2020/21 – 2021/22 – 2022/23 – 2023/24)
4.1 Criterio di aggiudicazione
L' appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 – lett.b) del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. L'appalto pertanto sarà aggiudicato all’operatore economico che avrà offerto la
maggiore percentuale unica di sconto sui prezzi di listino (allegato 5 – elenco materiali e attrezzature),
al netto dell'IVA. I prezzi offerti dovranno essere applicati per l’intero periodo contrattuale (quattro anni dalla
prima stipula del contratto dell’accordo quadro).
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
5.1 Modalità, indirizzo e termine entro cui inviare la manifestazione di interesse
I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Genoni, Servizio Tecnico, Via Su Paddiu, 2 Genoni, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/05/2020 tramite PEC: comune.genoni@legalmail.it .

6. TIPO DI GARA SUCCESSIVA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La scelta dell'operatore economico con cui l’Amministrazione deciderà di stipulare l’accordo quadro avverrà
con la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), mediante invio a tutti operatori economici
che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare alla presente procedura. La seconda fase
(procedura negoziata) verrà pubblicata entro il 20.05.2020 nel portale regionale Sardegna CAT;
La stazione Appaltante si riserva di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
La stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, annullare o di non procedere all’invito, per motivi
di interesse pubblico.
Il presente avviso è anche pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.genoni.su.it –
News Ufficio Tecnico. La documentazione della procedura è consultabile ed acquisibile allo stesso indirizzo.
7.
CHIARIMENTI E INFORMAZIONI. PRIME INDICAZIONI, MODALITA’ DELLA
FORNITURA E PENALI.

Elenco degli articoli che si prevede di acquistare:
ATTREZZATURE E DPI:
- dischi diamantati
- dischi ferro
- carriole pesanti con ruote gonfiabili
- paioli
- badili manicati
- marra manicata
- picconi manicati
- martello strappa chiodi
- cazzuole
- scalpelli a punta e a taglio
- mazzette
- tronchesine
- sega ad arco
- rete arancione da cantiere
- elmetti (protezione capo)
- mascherine FFP2 o FFP3
- tute usa e getta
- tute usa e getta tipo N14126
- guanti per lavori edili
- cuffie (otoprotettori)
- tappi (otoprotettori)
- scarpe antinfortunistiche tipo S3
- abbigliamento alta visibilità per lavori stradali
- transenne in metallo
MATERIALE EDILE:
- cemento a presa rapida
- cemento tipo 325
- intonaco premiscelato (tipo FX 60 – FX 80)
- malta premiscelata
- sabbia fine

- sabbia media
- sabbia grossa
- inerte a spigoli vivi per cls
- calce idraulica (plastocem)
- calce idrata
- colla per pavimenti interni
- colla per esterno (tipo H40)
- mattonelle bugnate per marciapiedi
- mattoni forati 8x15x33
- mattoni 3 fori semipieni
- blocchi in cls 2 fori da 20 x 20 x 40 cm
- muro blocco in cls da 25 cm
- chiusini in ghisa C250 – 30 x 30 cm
- griglie in ghisa C250 – 30 x 30 cm
- pozzetti in cls 36 x 36 cm
- catramina
- guaina liquida (membrana liquida fibrata – tipo Mappei)
- guaina liquida trasparente impermeabile per superfici in cls
- fissativo
- bidoni di idropittura
- antiruggine
La consegna dei materiali ordinati si intende franco nostro magazzino o cantiere ed il termine
massimo previsto è di giorni 1 (uno) lavorativi a decorrere dalla data dell’ordine che può essere
effettuato anche telefonicamente o via pec (salvo diversa indicazione contenuta nell’ordinativo di
fornitura). La consegna di materiali necessari ad eseguire interventi urgenti di manutenzione dovrà
essere effettuata nel termine di 12 ore; nel caso in cui il magazzino della ditta sia ubicato ad una
distanza non superiore a 5 km dal nostro Comune, il ritiro potrà essere effettuato anche direttamente
dal personale comunale. L’operatore economico è tenuto alla consegna dell’ordinativo minimo
di importo fissato in €. 50,00.
Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi. Tuttavia,
l’Amministrazione, previa tempestiva domanda dell’Operatore economico, può concedere una
proroga per la consegna ove le ragioni prospettate rivestano carattere di forza maggiore (es:
scioperi, incendi, alluvioni, pandemie). Nel caso in cui l’Operatore economico non sia in grado di
provare la forza maggiore dell’evento, l’Amministrazione comunale potrà approvvigionarsi a suo
insindacabile giudizio presso altra ditta a totale carico della ditta inadempiente che sarà obbligata a
rimborsare, oltre alle spese ed oneri vari, il maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni di
appalto. l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, che saranno applicate
per ogni singola contestazione con eventuale e paritaria detrazione economica relativa alla quota
d’intervento non eseguita.
Descrizione
consegna incompleta e/o errata: una penale
giornaliera per ogni giorno di ritardo nel
completamento della fornitura e/o sostituzione
della merce non conforme, oltre il termine di 1
gg. Lavorativi per consegne ordinarie e di 12
ore per consegne urgenti
ritardata consegna per consegne ordinarie
rispetto al termine di 1 giorni lavorativi dal
ricevimento dell’ordinativo, per causa non
dipendente da forza maggiore, di tutta o parte

penale
0,5‰ dell’ammontare
applicativo/giorno

5‰
dell’importo
applicativo/giorno

netto

del

del

contratto

contratto

della fornitura
ritardata consegna per consegne urgenti rispetto 1% dell’importo del contratto applicativo/giorno
al termine di 12 ore dal ricevimento
dell’ordinativo, per causa non dipendente da
forza maggiore, di tutta o parte della fornitura
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico è possibile contattare:
➢ Geom. Antonio Fenu tel. 0782/810023
➢ l Responsabile del Procedimento per il presente avviso è l’Arch. J. Pierino Porru – Responsabile del
Servizio Tecnico del comune di Genoni.
Il Responsabile del Servizio
Arch. J. Pierino Porru

