Comune di Sant'Egidio M.A. prot. 0008500 del 06-06-2022

COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno
AREA TECNICA

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO
finalizzato all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti
per l’affidamento dei lavori di rifacimento (installazione e posa in opera) delle celle frigorifere
presso il Mercato Ortofrutticolo Comunale di Sant’Egidio del Monte Albino. C.I.G.: Z4B36B0366
Premesso che
nel territorio di Sant’Egidio del Monte Albino insiste il Mercato Ortofrutticolo Comunale di Via
Nazionale.
presso la struttura di che trattasi, le celle frigorifere, come da segnalazioni agli atti e sopralluoghi
effettuati dal responsabile del servizio manutenzione, sono ormai vetuste e oggetto di continue avarie
e malfunzionamento che pregiudicano lo stato di conservazione dei prodotti e minano il corretto
funzionamento delle attività.
l’intervento richiesto consiste nel rifacimento di n. 3 celle frigorifere (fornitura e posa in opera)
nelle modalità riportate nell’Avviso Pubblico per indagine di Mercato e nel disciplinare tecnico
allegati alla presente determinazione, per un importo così distinto: cella A (dim. 6.50m x 5.00m) € 11.000; cella B e cella C (dim. 6.50m x 3.70m) - € 9.450 (cadauna) per complessivi e 29.900,00
oltre IVA.

Tutto ciò premesso
Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 -36 del D.
Lgs. 50/2016, intende avviare un’indagine esplorativa finalizzata ad acquisire manifestazioni
d’interesse da parte di operatori economici abilitati all’espletamento dei lavori di che trattasi per
l’affidamento diretto sotto soglia, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a ) del D. Lgs. 50/2016, così come
modificato dall’art.1 co.2 del decreto legge 76/2020;
Stazione Appaltante
Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (SA) c/o Palazzo Ferrajoli in P.zza G.B. Ferrajoli – 84010
Sant’Egidio del Monte Albino – pec comune.segidioma@asmepec.it
Oggetto
Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Per i lavori di realizzazione di n. 2 celle frigorifere
da realizzarsi all’interno delle strutture murarie delle attuali celle ed in particolare di:
A) Cella frigorifera di dimensioni 6.50m x 5.00m completa di porta con altezza minimo di
3.00m, realizzata all’interno di vani esistenti con pannelli sandwich realizzato con
poliuretano espanso iniettato all'interno di due lamiere da zinco-plastificate, con spessore
minimo 80mm;
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L'isolamento termico dei pannelli in schiume di poliuretano espanso, auto estinguenti prive
di CFC.
L'assemblaggio tra i pannelli con innesto maschio/femmina reso solidale da opportuno
strato di espansolene per ottimale la tenuta termica. Angoli interni con finitura plastica
alluminio termica e angoli esteri con spigoli in lamiera di alluminio preverniciato. I pannelli
saranno rifiniti dal lato pavimento con profilo/giunto angolare in plastica a taglio termico
opportunamente sigillati.
Fornitura ed installazione lungo il perimetro di protezione “batticarrello” in metallo. €
11.000,00 oltre IVA;
B) N. 2 - Celle frigorifere di dimensioni 6.50m x 3.70m complete di porta, con altezza minimo
di 3.00m, realizzata all’interno di vani esistenti con pannelli sandwich realizzato con
poliuretano espanso iniettato all'interno di due lamiere da zinco-plastificate, con spessore
minimo 80mm;
L'isolamento termico dei pannelli in schiume di poliuretano espanso, auto estinguenti prive
di CFC.
L'assemblaggio tra i pannelli con innesto maschio/femmina reso solidale da opportuno
strato di espansolene per ottimale la tenuta termica. Angoli interni con finitura plastica
alluminio termica e angoli esteri con spigoli in lamiera di alluminio preverniciato. I pannelli
saranno rifiniti dal lato pavimento con profilo/giunto angolare in plastica a taglio termico
opportunamente sigillati.
Fornitura ed installazione lungo il perimetro di protezione “batticarrello” in metallo. €
18.900,00 (€ 9.450x2) oltre IVA.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica o procedura negoziata, non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, classifiche in merito, né costituisce proposta
contrattuale, ma ha il solo fine di svolgere un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo.
Pertanto, l’esito non vincola in alcun modo il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, che si riserva
di interrompere, sospendere o non dar corso al procedimento avviato per sopraggiunte ragioni, di non
affidare o di affidare parzialmente il servizio, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna
pretesa.
Il servizio verrà affidato direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. Gli
operatori economici devono provare di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’art.
80 del D. Lgs. 50/2016 e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all’art. 83 del D. Lgs.
50/2016. I requisiti relativi all’idoneità professionale che si richiedono sono i seguenti:
–
–
–

Iscrizione alla Camera di Commercio nella categoria di riferimento;
Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
Iscrizione attiva al portale MEPA (Marcato Elettronico
Amministrazione) attiva all’atto dell’invito a presentare offerta.

della

Pubblica

Procedura di affidamento
La procedura di affidamento consisterà in una successiva richiesta di preventivo, tramite Mercato
elettronico (M.E.P.A.), e sarà affidato all’operatore economico che, sulla base delle caratteristiche
indicate nella suddetta richiesta di preventivo, presenterà l’offerta con l’importo più basso rispetto
all’importo massimo indicato.

Pag. 2

Comune di Sant'Egidio M.A. prot. 0008500 del 06-06-2022

All’acquisizione delle istanze si procederà alla valutazione della documentazione presentata per il
successivo invito a presentare preventivo/offerta, nel caso di istanze numerose la Stazione Appaltante
si riserva altresì la facoltà di procedere a sorteggio pubblico per la riduzione dei concorrenti cui
chiedere il preventivo in numero di 5 (cinque).
La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere anche nell’ipotesi in cui venga
presentata una sola manifestazione di interesse o comunque inferiori a cinque.
È possibile presentare la candidatura anche in pendenza di abilitazione al portale MEPA, abilitazione
che dovrà essere attiva al momento della richiesta di preventivo/offerta.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione
dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Lavori Pubblici, per
le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.
Modalità di presentazione della candidatura
Stante l’urgenza, l’istanza (fac simile) debitamente compilata, corredata da curriculum dovrà
pervenire esclusivamente a mezzo pec, all’indirizzo comune.segidioma@asmepec.it entro le ore
24:00 del giorno 12.06.2022
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Vito D’Ambrosio, Responsabile dell’Area Tecnica LLPP
– Ambiente – Manutenzione.
Tel . 081 915655
Email lavoripubblici@comune.santegidiodelmontealbino.sa.it
Pec comune.segidioma@asmepec.it
Allegato

Disciplinare Tecnico
Schema di domanda

Responsabile dell’Area Tecnica LLPP
F.to Arch. Vito D’Ambrosio
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