COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
(Provincia di Campobasso)

AVVISO PUBBLICCO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI FORNITORI, FINALIZZATO
AD EVENTUALI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E/O FORNITURE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI DEL
COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA.

Il Comune di Montenero di Bisaccia, nel rispetto del secondo comma dell'art. 36, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50
(nuovo codice dei contratti); dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione; oltre che per
assicurare la possibilità di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese; intende
identificare la platea di potenziali affidatari delle forniture fino a €. 40.000,00 e formare distinti elenchi di ditte
interessate ad essere invitate quanto occorrente agli uffici del settore Affari Generali.
Saranno formati elenchi, articolati in sezioni, in base alla al tipo di fornitura e segnatamente:
Servizio mensa scolastica
Servizio assistenza al trasporto scolastico di alunni e anziani in gita
Servizio noleggio autobus con conducente
Servizio di pulizia dei locali Comunali
Servizi tipografici
Servizio di riparazione hardware
Fornitura di materiale di cancelleria, registri di stato civile, anagrafe ecc ...
Libri per la biblioteca Comunale
Il presente avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva, concorsuale né comporta alcuna
graduatoria, né attribuzione di punteggio altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per
l'amministrazione per l'individuazione dei fornitori.
L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di incaricare fornitori non iscritti negli elenchi nei casi in cui
l'eccezionalità e la particolarità della fornitura rendano necessari e/o manifestamente opportune scelte
diverse.
Art. 1 - Requisiti richiesti
Possono presentare domanda le ditte in possesso dei seguenti requisiti:
- non essere interessati da cause ostative a norma di legge per contrattare con la pubblica amministrazione,
ivi comprese tutte le ipotesi di cui all'art. 38, del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;
- non avere a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 CPP e per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
- non avere situazioni di incompatibilità nonché di conflitto di interessi con l'Ente;
- non avere contenzioso, inteso sia in senso giudiziale che extragiudiziale, in corso con il Comune di
Montenero di Bisaccia;
- avere una posizione assicurativa e contributiva regolare ai fini del DURC;
Art.2 - Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal titolare o rappresentante legale della Ditta e
redatta, in carta semplice, in conformità allo schema allegato al presente "Avviso".
La Ditta dovrà indicare la specifica sezione dell'elenco in cui intende essere iscritta, potendo esprimere
opzione per più sezioni.
Alla predetta manifestazione di interesse dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità:
- fotocopia di valido documento di riconoscimento con firma leggibile del sottoscrittore.
L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni.
La falsità nelle dichiarazioni comporterà l'esclusione, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dagli
artt.75 e 76 del DPR445/2000.
La manifestazione di interesse (unitamente alla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità) dovrà
pervenire al Comune di Montenero di Bisaccia, con invio all'indirizzo PEC del Comune:
comune.montenerodibisacciacb@legalmail.it, indicando nell'oggetto della mail "Manifestazione di interesse per la
formazione di elenchi fornitori per il settore Affari Generali".
Non è ammessa, ed è quindi causa di esclusione, la presentazione di manifestazioni d'interesse incomplete,
non conformi a quanto indicato nel presente articolo, non firmate o recapitate presso indirizzi diversi da
quello sopra indicato.
Art. 3 - Formazione dell'elenco articolato in distinte sezioni
La presentazione delle manifestazioni d'interesse dovranno pervenire entro e non oltre il 30/09/2016.
Si procederà a formare gli elenchi di fornitori immediatamente e ad aggiornarli periodicamente secondo
l'ordine alfabetico, articolato in distinte sezioni.
Successivamente al 30/09/2016, gli elenchi saranno oggetto di aggiornamento ogni due anni mediante
pubblicazione di nuovo avviso.

L'inserimento negli elenchi non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di
Montenero di Bisaccia, né l'attribuzione di alcun diritto per le ditte in ordine ad eventuali affidamenti.
Art. 4 - Cancellazione dall'elenco
L'Ente procederà d'ufficio, con apposito provvedimento, previa contestazione dell'addebito, alla cancellazione
delle ditte dagli elenchi, qualora si verifichi anche una sola delle predette condizioni:
- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione:
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad una fornitura;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza alla fornitura affidata;
- siano comunque responsabili di gravi inadempienze.
Art. 5 - Trattamento dei dati
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, si fa presente che il conferimento di dati al Comune di
Montenero di Bisaccia è necessario per l'assolvimento di compiti previsti dalla legge e per l'affidamento
dell'incarico. I dati verranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici, in modo da garantirne la sicurezza e
la riservatezza, da parte del personale dell'Amministrazione per le sole finalità inerenti alla creazione
dell'elenco di fornitori, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 6 - Disposizioni generali
Il presente avviso non vincola l'Amministrazione Comunale all'adozione di atti di affidamento di qualsivoglia
natura e/o tipologia.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Ai fini dell'adeguata pubblicità il presente avviso viene affisso all'Albo On-Line e pubblicato sul sito istituzionale
del Comune oltre che nell'apposito spazio "amministrazione trasparente" alla voce "bandi di concorso".
Il responsabile del Procedimento è il responsabile del settore Affari Generali - avv. Paolo Borgia.
Montenero di Bisaccia, 29/07/2016
ri G nerali

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO
DI FORNITORI,
FINALIZZATO AD EVENTUALI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E/O FORNITURE PER IL SETTORE AFFARI
GENERALI DEL COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA.
Il sottoscritto _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ , nato il _ _ _ _ __
a _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __

(_

), con cod . fisc. _ _ __ _ _ _ _ __

residente a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(_

)

titolare/rappresentante legale della ditta--- - - -- - - - - -- - - (In caso di cooperativa sociale specificare: di tipo _ _ __ _ _ _ _ __ __
con sede a _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _(_), in via
Partita IVA
n. _ , codice fiscale
tel.
_ _ _ _ _ _ _ _; fax n. _ __ _ _ _ _ ___; cell. n. _ _ _ _ _ _ _ _ __
PEC
e-mail
Iscritta nel registro della
CCIAA di _ _ __ _ _ _____ ;: all'albo - - - - - - - - - - DICHIARA
Di aver preso visione dell'avviso pubblico del
, concernente la presente manifestazione
di interesse e di accettare in ogni sua parte le condizioni in esso riportate.
CHIEDE
Di essere iscritto negli elenchi fornitori del Comune di Montenero di Bisaccia per le sezioni :
Servizio mensa scolastica
_Servizio assistenza al trasporto scolastico di alunni e anziani in gita
_Servizio noleggio autobus con conducente
_Servizio di pulizia dei locali Comunali
_ Servizi tipografici
_ Servizio di riparazione hardware
_Servizio di registrazione audio e/o video sedute di Consiglio Comunale
_ Fornitura di materiale di cancelleria, registri di stato civile, anagrafe ecc ...
_Fornitura libri per la biblioteca Comunale
(esprimere le preferenze con l'apposizione di un segno di croce o di biffatura.
A tale proposito dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445:
- di avere adeguata capacita economica e finanziaria per affidamenti inferiori a€. 40.000,00:
- di operare nei settori relativi agli elenchi per i quali si chiede l'iscrizione;
- non essere interessati da cause ostative a norma di legge per contrattare con la pubblica amministrazione,
ivi comprese tutte le ipotesi di cui all'art. 38, del D.Lgs . n.163/2006 e ss.mm.ii.;
- non avere a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 CPP e per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
- non avere situazioni di incompatibilità nonché di conflitto di interessi con l'Ente;
- non avere contenzioso, inteso sia in senso giudiziale che extragiudiziale, in corso con il Comune di
Montenero di Bisaccia;
- avere una posizione assicurativa e contributiva regolare ai fini del DURC;
Dichiara, altresì, di conoscere il contenuto dell'avviso cui la presente domanda afferisce e di accettarne
integralmente le condizioni stabilite.
ALLEGA:
- Fotocopia documento di riconoscimento del firmatario, in corso di validità.
li/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Montenero di Bisaccia al trattamento dei propri dati personali per tutte
le procedure relative e/o conseguenti all'iscrizione nell'elenco, secondo le norme di legge e dei regolamenti
Comunali.
----------~'' il _ __ _ _ _ __
Firma

