CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di Brescia

Settore Servizi alla persona ed amministrativi
Tel. 030.8911583

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO CON CONTESTUALE PRESENTAZIONE DI PREVENTIVO PER
L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO
AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 4 DEL D. LGS. 50/16 PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER I SERVIZI
DEMOGRAFICI PER IL PERIODO OTTOBRE 2019-OTTOBRE 2022 - CIG 806327887E
Amministrazione
L’Amministrazione che indice l’indagine di mercato è la Città di Gardone Val Trompia, con sede in Via
Mazzini, 2 – 25063 Gardone Val Trompia (BS)
• Servizi demografici
• Dirigente Dott. Lorenzo Cattoni
• Responsabile unico del procedimento: Dott. Lorenzo Cattoni
• Tel. 030 832187
• E-mail: lorenzo.cattoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it
• PEC: protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it
• Profilo del Committente (sito internet): www.comune.gardonevaltrompia.bs.it
• Orario apertura uffici: lunedì; martedì, giovedì, venerdì 10:00-13:00, martedì e giovedì
15:30-18.00
Oggetto
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad attuare un’indagine di mercato per consentire la
consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante, nel rispetto dei
principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità, di
concorrenza e di rotazione.
La partecipazione all’indagine non comporta l’obbligo per l’amministrazione di aggiudicare la
fornitura ad uno dei soggetti partecipanti.
L’avviso ha per oggetto il servizio di FORNITURA DI MATERIALI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI PER IL
PERIODO OTTOBRE 2019 – OTTOBRE 2022 TRAMITE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54
COMMA 4 DEL D. LGS. 50/16.
Le tipologie e le caratteristiche tecniche degli stampati oggetto del presente Accordo Quadro sono
dettagliati nel Capitolato.
Classificazione e codici
Classificazione e codici: CIG 806327887E
Durata del servizio
La fornitura ha validità da ottobre 2019 e termine il 31 dicembre 2022 (o al raggiungimento della
spesa massima presunta). Alla fine di tale periodo il contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno
di alcun avviso o disdetta.
Importi
Il valore complessivo stimato è pari ad € 4.000,00+ IVA; tale valore è solo presunto e quindi non
vincolante per l’Amministrazione.
Qualora alla scadenza del contratto, l’ammontare massimo previsto dall’Accordo Quadro non sia

1 di 4

raggiunto, l’aggiudicatario non potrà pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento e/o
adeguamento di sorta.
Nel suddetto importo sono comprese tutte le spese connesse (es. stoccaggio, imballo, trasporto,
consegna, ecc).
Oneri di sicurezza
Nel presente Accordo Quadro non esistono interferenze in locali e tra il personale occupato
dall’Impresa aggiudicataria ed altri soggetti dell’Ente; ne consegue la non sussistenza di oneri per la
sicurezza e dell'obbligo di redazione del DUVRI a carico della stazione appaltante.
Riferimenti normativi
La presentazione delle offerte equivale ad accettazione incondizionata delle disposizioni di questo
avviso e dei suoi allegati.
Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare istanza, ai fini della partecipazione alla procedura, i soggetti di cui agli
3, 44, 45, 46, 47, 48 del D. Lgs. 50/2016 che non si trovano in alcuna delle cause di esclusione dalle
procedure di gara previste dalla vigente legislazione, in particolare dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
I requisiti di partecipazione, da possedere a pena di esclusione, sono i seguenti:
•
iscrizione nel Registro delle Imprese (o equipollente per soggetti con sede all’estero) per
un’attività compatibile con quella da appaltare;
•
(per le cooperative) iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito con D.M. 23 giugno
2004;
•
non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 38 CCP, comma 1 lettere a, b, c, d,
e, f, g, h, i, l, m, m-bis, m-ter e m-quater, richiamate in dettaglio nell'Allegato a) – Domanda di
partecipazione con dichiarazione dei requisiti;
•
applicare ai lavoratori dipendenti e anche ai soci condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali, con l’impegno ad applicare,
in caso di aggiudicazione, condizioni non inferiori a quelle previste nei summenzionati contratti
per la località ove il servizio sarà svolto.
Modalità di partecipazione e accesso agli atti
Le Ditte che intendono partecipare all’indagine in oggetto dovranno inserire la documentazione
richiesta e la propria offerta con le modalità e i tempi indicati nella piattaforma SINTEL del sito
http://www.arca.regione.lombardia.it della centrale regionale acquisti.
L’offerta deve essere così composta:
✓ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1. Istanza di partecipazione (allegato a)
2. N. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) sul modello “istanza di
partecipazione”, contenente tutti i riferimenti della gara: oggetto della presente procedura ed il
relativo CIG, nonché i riferimenti dell’operatore economico stesso (denominazione e ragione
sociale). In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal
caso, dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo
virtuale”. L’assenza della regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata alla Agenzia delle
Entrate;
3. DGUE sottoscritto digitalmente, compilato come indicato nell’allegato “istruzioni per la
compilazione del DGUE”;
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4. Capitolato tecnico sottoscritto digitalmente;
5. Protocollo di legalità del Comune di Gardone Val Trompia sottoscritto digitalmente.

✓ PREVENTIVO
Deve contenere il preventivo (redatto secondo lo schema dell'allegato b).
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al totale a base d’asta, né sono ammesse offerte
parziali e/o condizionate e/o formulate in modo impreciso.
I prezzi offerti si intenderanno onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese, e remunerazioni per l’esatto
e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e degli eventuali servizi aggiuntivi offerti.
L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta e alla stessa deve essere
allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (la copia non è necessaria se
è già stata allegata ad altre dichiarazioni presentate in questa procedura).
L'offerta deve prevedere il prezzo unitario in euro con massimo tre decimali.
Per i raggruppamenti e per i consorzi non ancora costituiti l’offerta economica deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutti i componenti.
Verranno invitate a sottoscrivere l’accordo quadro le tre Ditte che avranno presentato il preventivo
più basso. In caso di parità, si procederà mediante sorteggio seduta stante.
Cause di esclusione
Non saranno presi in considerazione i preventivi pervenuti dopo il termine perentorio indicato nel
portale degli acquisti regionale SINTEL o privi, anche parzialmente, della documentazione sopra
indicata.
Quesiti sulla procedura
Fino al giorno ______ 2019 alle ore 12:00, tutti gli interessati potranno formulare al
Committente quesiti sulla procedura, esclusivamente per iscritto, tramite la piattaforma
regionale Sintel.

Gardone Val Trompia, _________
Il responsabile del Procedimento
Dott. Lorenzo Cattoni
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Parte I -

Allegati (parte integrante del bando)

Allegato a - Domanda di partecipazione
Allegato b – Modulo preventivo
Capitolato tecnico
Schema di accordo quadro
Protocollo di legalità
DGUE
Istruzioni per la compilazione del DGUE

--- FINE DEL DOCUMENTO ---
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