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COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA

(Città Metropolitana di Napoli)
III Area Tecnica - servizio LL.PP.

AWISO INDAGINE DI MERCATO Affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2 D.Lgs. n.
5012016 così come modificato dall'art. 25 D. Lgs. 5612017 per l'acquisto di minuteria varia e asfalto
a freddo biermale.

Questa Amministrazione rende noto I'intento di procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza,

di parità di trattamento e di rotazione, all'acquisto, tramite alfidamento diretto ai sensi dell'articolo

36, comma 2 D.Lgs. n. 5012016 così come modificato dall'art. 25 D. Lgs. 5612017, per acquisto di

minuteria varia e asfalto a freddo biennale tenuto presente che la procedura si concluderà con ordine

di acquisto MEPA e che qualora il fomitore interessato non si trovi nelle vicinanze di questo Ente,

dowà includere anche le spese di trasporto presso la Casa Comunale dell'eventuale materiale

acquistato.

A tal fine, si invitano tutti gli operatori economici interessati e obbligatoriamente presenti sul

MEPA a proporre la propria candidatura per quanto sopra esposto e a far pervenire, entro le ore

l2:00 del settimo giomo successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della determina u.t.c. ll.pp.

n. 64/18, all'indirjzzo di posta elettronica certifrcata protocollo.srntamariatacarita@asmepec.it ,

I'istanza in carta semplice di richiesta d'invito indirizzata all'U.T.C. LL.PP. , con la dicitura:

"Candidatura all'invito - Acquisizione, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 così

come modificato dall'art. 25 D. Lgs 5612017, per l'acquisto di minuteria varia e asfalto a freddo

biennale.

Si precisa che la presente indagine di mercato è lnalizzata ad individuare i soggetti da invitare per

la procedura ai sensi del D. Lgs. 5012016 s.m.i. tenendo conto che la successiva fase di

individuazione del contraente awerrà mediante I'utilizzo del criterio del minor prezzo di cui

all'articolo 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVZIO:

L'U.T.C. LL.PP. - il D.L. ogni qualvolta necessario predisporrà relativo buono di richiesta per

consegna materiale ed il pagamento awerrà al raggiungimento di un minimo di € 500,00 e per un

massimo di € 5.000,00 annuali comprensivi di iva al22Yo come da legge vigente.

Si ribadisce che qualora il fornitore non si trovi nelle vicinanze di questo Ente, dovra includere

anche le spese di trasporto presso la casa comunale dell'eventuale materiale acquistato



Nell' istanza, I'aspirante concorrente, dowà indicare:

- le proprie generalità;

- I'indirizzo PEC;

- la presenza sul MEPA;

- Di essere in regola con il DURC;

- Di indicare, qualora il fomitore non si trovi nelle vicinanze di questo Ente, l'incidenza delle

spese di trasporto.

- il possesso dei requisiti di legge (ai sensi degli articoli 80 e 83, commi 1, lettera a), e 3, del

d.lgs. n. 50/2016, cfr. il modulo di DGUE, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 201617

della Commissione, da compilare nelle parti II-IV e sottoscrivere in calce, nella relativa parte

vt).

Santa Maria la Carità , li 11104/2018

Il Responsabile U.T.C. LL.PP
f.to hrg. Raffaele Calabrese


