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Oggetto: AFFIDAMENTO DEL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE MANUTENZIONI
ORDINARIE E INTERVENTI DI VARIO GENERE PER IL PERIODO 2018-2020.
RETTIFICA DEL MODELLO D’ISTANZA E DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Il sottoscritto Geom. Antonio Salvadori, nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del
Comune di Capraia e Limite con provvedimento del Sindaco n. 19/2015
PREMESSO che in data 21/02/2018 con determinazione n. 111 sono stati approvati lo schema di
avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici
da invitare alla successiva procedura negoziata, ed il relativo modello di istanza;
RILEVATO che il modello di istanza presenta alcuni refusi dovuti ad un mero errore materiale di
battitutra e precisamente:
•

nella descrizione sottostante Manifesta Interesse viene riportato erroneamente il termine
“biennale” anziché “triennale”

•

nella sezione riguardante il possesso delle capacità tecniche e professionali, viene riportato
erroneamente “nel triennio 2014-2016, di almeno due servizi riconducibili al servizio di
pulizia immobili. L’importo complessivo dei due servizi non dovrà essere inferiore ad euro
20.000,00” anziché “ nel triennio 2015-2017, di almeno due servizi di tipologia analoga a
quella prevista dal presente affidamento. L’importo complessivo dei due servizi non dovrà
essere inferiore ad euro 80.000,00; detto importo si considera al netto di I.V.A. ma
comprensivo degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali”;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla rettifica del mero errore materiale come sopra
individuato e descritto;
CONSIDERATO che conseguentemente alla rettifica del modello d’istanza si considera opportuno,
al fine di consentire agli operatori economici interessati di prendere atto delle modifiche apportate,
prolungare i termini di detta procedura di manifestazione di interesse di giorni 7 (sette), e quindi
modificare l’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE relativamente alla sezione inerente
i termini di presentazione delle domande così come segue:
• presentazione della manifestazione di interesse entro le ore 12:00 del giorno
27/03/2018
• avvenuta iscrizione nell’elenco fornitori START (per le categorie merceologiche relative al
servizio da affidare) al giorno 29/03/2018
• l’eventuale sorteggio tra le ditte da invitare alla procedura (in seduta pubblica) verrà
debitamente comunicato con almeno 24 ore di anticipo sul sito internet della Stazione
Appaltante (Home Page e sezione “Amministrazione trasparente”)
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
e ss.mm.ii., e in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di
gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo
109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente
individuati;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare:
• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
• l’art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

•

l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal sottoscritto ai sensi dell’art.
147-bis del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 19/2015, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e titolare di posizione organizzativa;

DETERMINA
1) DI RICHIAMARE la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2) DI APPROVARE il corretto modello d’istanza di manifestazione di interesse ;
3) DI DARE ATTO:
• che il suddetto modello verrà pubblicato sul sul sito istituzionale dell’Ente nelle sezioni
“Albo pretorio on-line” e “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” fino al
giorno 27/03/2018 e che nel caso in cui pervengano un elevato numero di manifestazioni di
interesse, si procederà secondo quanto disciplinato nell’avviso stesso;
• che gli operatori economici che vorranno partecipare alla presente indagine di mercato,
devono manifestare interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata inviando
richiesta all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Capraia e Limite
comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it, o attraverso il servizio postale (raccomandata
A/R), oppure presentando la domanda di partecipazione direttamente al Protocollo dell’Ente,
entro il termine fissato dallo schema di avviso pubblico;
• che nella successiva procedura negoziata verranno invitati n. 5 operatori economici secondo
le modalità previste nell’avviso di manifestazione di interesse;
• che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4) DI PRECISARE che responsabile del procedimento relativamente al presente affidamento, ai
sensi della Legge n. 241/90 e come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il sottoscritto
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;
5) DI RINVIARE l’approvazione della determinazione a contrarre e della lex specialis di gara,
nonché l’acquisizione del relativo CIG, a seguito dell’esito della presente procedura;
6) DI DARE ATTO:
• che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo on-line e nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente;
• che contro il presente provvedimento amministrativo è possibile:
- ricorrere al T.A.R. Toscana nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione;
- (in alternativa) presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine
di 120 giorni dalla pubblicazione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
Geom. Antonio Salvadori
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs 7/03/2005 n.82 e ss.mm.ii.)

ORIGINALE

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
DETERMINAZIONE NR. 142 DEL 09/03/2018

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE MANUTENZIONI
ORDINARIE E INTERVENTI DI VARIO GENERE PER IL PERIODO 2018-2020.
RETTIFICA DEL MODELLO D'ISTANZA E DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Impegno nr: - Sub:
Addì,

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

