COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
PROVINCIA DI SALERNO
Area Tecnica
Prot n,

7925

del09/0s2019

A\ryISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Premesso che

L'Ente ha la necessita di gafantife, ad uso dell'Area Tecnica

-

Manutenzione, la fomitura di
materiale elettdco, materiale termo idraulico, materiale di ferramenta e utensileria, materiale edile, e
petanto procedere in autonomia all'appro\.vigionamento dell€ fomiture di materiali per gli
inteNenti delle prcp e squadre manutentive

Rar.visata
quindi la necessità di predispone la fomitura del materiale di cui sopra stanziando una somma di
complessivi euro 28.000,00 (Iva inclusa), per la stipula di tre accordi quadro, ai sensi de11'af. 54 del
D. Lgs. 50/2016, della durata di due anni ciascuno, attravefso la piattafoma Me.PA di Consip, con
la presente SI IN\aITA le aziende aventi le caratteristiche appresso indicate, a manifestare
l'interesse ad essere invitati alla R.d.O. ai sensi dell'al't. 36 comma 2 lettera b)

Requisiti del concorrente
Abilitazione sul mercato elettronico (MEPA di Consip) attiva nella Categoda "Matedali elettici, da
costmzione. ferramenta":

Averg sede nei comune di Sant'Egidio del Monte Albino o Comuoi limitrofi e comunque non oltre i
10 Ilm dalla sede cornunale, al fine di permettere il ritiro diretto del materiale da pafie del personale
tecnico dell'Ente;
Procedura di affidamento
Procedura negoziata ai sensi dell'at. 36 colnma 2, lettera b) del D.L!s n. 50/2016, per tre diversi

lotiii
LOTTO 1: euro 10.000,00 (Iva inclusa) per due ami decorrenti da1la stipula dell'accordo qùadro,
per la fomitura di materiale elettrico;
LOTTO 2: euro 8.000,00 (Iva inclusa) per due anni decorrenti dalla stipula deil'accordo quadro,
per la fomitura di materiale di fenamenta, tenno idraulico e utensileria;
LOTTO 3: euro 10.000,00 (Iva inclusa) per due anni deconenti dalla stipula dell'accordo quadro,
per la fomitura di materiale edile;
è possibíle pe/ il colxcolre te paltecipare per lotto síngolo o píù lottí.

La Manifestazione d'iítercsse, redatta in carta semplice, dowà perveniîe ento e non oltre il giomo
20/05/2019 oîe 72.00 a mezzo PEC all'indirizzo comune.seEidioma@asmepec.it o in altemativa al
protocollo generale del Comune di SanfEgidio de1 Monte Albino in p.zza Maftiri di Nassiriya 1.

L'istanza dovrà recare ir oggetto: 'A\ryISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE - accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016,,per la fomitura di
materiale elettrico, feramenta ed edi1e, e contenere i dati aziendali (sede, paltíta íya e categoria
dí abílítazíone) e trdrcare chiaramente il lotto/lofi a cui si mole ricevere invito.

