Comune di Bomporto
Bomporto, 3 dicembre 2018

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e delle “Linee Guida n. 4” di ANAC
(“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”)

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI, DA POSIZIONARE
ALL'ESTERNO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI BOMPORTO (MO).
Il Responsabile del Servizio Promozione del territorio del Comune di Bomporto, richiamata
*) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2018, immediatamente eseguibile,
con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2018-2020 e, con esso, le azioni strategiche ed operative
programmate al fine di sostenere la promozione culturale e territoriale del Comune di
Bomporto;
intende, affidare la fornitura ed installazione di nuovi corpi illuminanti, da posizionare
all'esterno della Biblioteca comunale di Bomporto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., e come previsto dalle “Linee Guida n.4”, di ANAC, dal titolo
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”.
In esecuzione alla Determinazione a contrarre n. 312 del 22/10/2018, con la presente
INVITA
gli operatori economici qualificati a manifestare il proprio interesse per la fornitura in oggetto,
secondo i criteri e le modalità di seguito riportate.

1. Caratteristiche generali della fornitura
La procedura qui descritta ha per oggetto la fornitura completa (comprensiva di posa in opera,
collaudo, smontaggio e smaltimento dei corpi esistenti) di 17 corpi illuminanti di metallo
(alluminio), con vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti, da posizionare sul
perimetro dello stabile a circa 2 metri di altezza (fissaggio al muro dell'edificio), di dimensioni

minori o prossime a quelli esistenti (plafoniera tonda di circa 30 cm di diametro), a tecnologia LED,
con potenza erogante da 15 a 20W (almeno 4000 lumen, luce calda), da posizionare sul perimetro
esterno della Biblioteca comunale di Bomporto in sostituzione a punti luce già esistenti e
collaudare rispetto all'impianto elettrico esistente e al sistema di accensione presente
(crepuscolare).
Si richiede certificazione rispetto al materiale fornito, nonché al corretto montaggio e al collaudo
dei corpi luminosi, una volta collegati all'impianto esistente.
2. Norme generali
Si accerta che la fornitura completa (posizionamento dei nuovi materiali; smontaggio e
smaltimento dei precedenti) più sopra richiamata è prevista presso la sede della Biblioteca
comunale di Bomporto (Via Verdi, 8/a).
Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalità del loro montaggio saranno tali da
garantire l’assoluta compatibilità con la funzione a cui sono preposti, con gli impianti esistenti e
con l’ambiente in cui sono collocati.
3. Valore dell'affidamento
Per la fornitura qui in oggetto si richiedono proposte economiche al ribasso, su un investimento
onnicomprensivo presunto per l’intera fornitura pari a 4.300,00 euro, IVA esclusa.
4. Criterio di selezione degli operatori
Dato il valore dell'affidamento e la peculiarità del servizio richiesto, saranno chiamati tutti i
Soggetti che invieranno la manifestazione d’interesse alla successiva procedura di gara, a patto che:
a) siano iscritti ed abilitati presso la Centrale di Committenza SATER della Regione EmiliaRomagna;
b) possiedano un profilo commerciale coerente con la fornitura richiesta ed in particolare risultino
abilitati presso la suddetta Centrale di Committenza nelle seguenti categorie merceologiche:
31500000-1 - Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche;
31524000-5 - Apparecchi per illuminazione da soffitto o da parete;
31520000-7 - Lampade ed accessori per illuminazione).
5. Modalità di scelta del contraente
Ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il contraente sarà scelto
mediante il criterio del minor prezzo, rispetto alla base d'asta qui riportata.
La gara sarà gestita all'interno della Centrale di Committenza SATER della Regione EmiliaRomagna, anche in riferimento alle fasi di affidamento della fornitura e di stipula del contratto.
6. Scadenza della presentazione della manifestazione d’interesse
La manifestazione di interesse va esclusivamente inoltrata e presentata il portale SATER della
Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità là espresse ed esplicitate, obbligatoriamente entro le
ore 12.00 del 11/12/2018.

7. Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare all’eventuale, successiva, procedura negoziata gli operatori economici
di cui agli artt. 45, commi 1 e 2, e 49, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale
Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e degli ulteriori
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione previsti dalla legislazione vigente.
b) Requisiti d’idoneità professionale
Possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività adeguata rispetto a quella oggetto dell’appalto
oppure, in caso di operatori economici stabiliti in altri stati membri, possesso dell’iscrizione in uno
dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto
previsto dall’art. 83, comma 3, della citata normativa.
In caso di operatori economici aventi sedi in un paese terzo, firmatario degli accordi di cui all’art.
49 del D.Lgs. n. 50/2016, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o
secondo le norme vigenti nel paese nel quale l’operatore è stabilito.
In caso di cooperative, oltre all’iscrizione alla C.C.I.A.A. è richiesta l’iscrizione nell’apposito Albo.
Tali requisiti dovranno essere autocertificati in sede di manifestazione di interesse, mediante la
compilazione di apposito modulo (“Istanza di partecipazione”);
8. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
Le Ditte interessate possono presentare richiesta d’invito al Comune di Bomporto tramite
dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da rendere in carta semplice,
sottoscritta dal legale rappresentante, sulla base del modello già citato, (“Istanza di
partecipazione”), cui allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore. La dichiarazione
dovrà attestare il possesso di tutti i requisiti indicati al precedente paragrafo ("Soggetti ammessi a
partecipare").
Le imprese che intendono partecipare alla procedura negoziata, dovranno utilizzare
ESCLUSIVAMENTE la Piattaforma telematica SATER, gestita dalla Regione Emilia-Romagna,
presentando la propria candidatura tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
11/12/2018 (termine perentorio)
Il recapito tempestivo delle domande rimane a esclusivo rischio dei mittenti nel caso in cui, per
qualsiasi motivo, non sia effettuato in tempo utile. Allo scopo farà fede l'indicazione del momento
temporale nel quale è stato depositata la richiesta sulla Piattaforma telematica SATER.
Rimane esclusa qualsiasi altra modalita’ di recapito (eventuali domande non saranno prese in
considerazione). Gli Operatori economici interessati dovranno inviare unicamente lo schema di
manifestazione d’interesse con unita copia del documento di riconoscimento. Non immettere altra
documentazione se non nei casi di necessità.
9. Ulteriori informazioni
a) Tutti gli operatori economici che intendono partecipare alla successiva procedura
negoziata DEVONO obbligatoriamente provvedere all'iscrizione alla Piattaforma SATER

nelle categoria indicate al precedente punto 4. L'Amministrazione, in caso contrario, non
potrà procedere con l'invito e, pertanto procederà alla sostituzione della ditta sorteggiata.
b) Le domande pervenute sulla Piattaforma SATER costituiranno l'elenco degli operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata.
c) In tema di accesso agli atti e riservatezza si applica quanto previsto dall'art. 53, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e ii.
d) Resta inteso che quanto dichiarato in sede di manifestazione d’interesse non costituisce
prova di possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione
alla gara. Sono fatte salve in ogni caso le verifiche di legge sul possesso dei requisiti generali
e speciali da parte delle ditte partecipanti, da farsi nel corso della procedura di gara.
e) Il presente avviso è pubblicato ed è reso disponibile per l'accesso libero, diretto e
completo sul profilo del committente del Comune di Bomporto, nell'apposita sezione, fino al
termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse (art. 4.1, comma
4.1.4 delle Linee Guida n. 4 ANAC).
f) Il presente avviso ha valenza d’indagine di mercato e non costituisce obbligo per
l'Amministrazione a procedere allo svolgimento della successiva procedura negoziata.
g) Per eventuali informazioni tecniche è possibile prendere contatto con il dott. Luca Verri,
Coordinatore del Servizio Cultura, tel. 059 800736;
i) Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il dott. Carlo Bellini, Responsabile del
Servizio Cultura, tel. 059 800713.

Art. 10: Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 27 aprile 2016, n. 679, il Comune di Bomporto, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali. Nello specifico:
Titolare del trattamento

Comune di Bomporto
Via per Modena, 7
41030 – Bomporto (MO)

Responsabile della protezione dei dati

Società Lepida S.p.A.
Via della Liberazione, 15
40128 – Bologna (BO)

Soggetti autorizzati al trattamento

Personale interno previamente autorizzato e
designato quale incaricato del trattamento.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Bomporto per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e non necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: fornitura di materiali tecnici da porre in
dotazione al teatro comunale di Bomporto.
I dati raccolti sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene
verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al
rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai
dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Nella qualità di Interessato, l'operatore economico contraente il presente contratto ha il diritto di:
*) accesso ai dati personali; ai sensi dell'art. 15 del Regolamento europeo 27 aprile 2016,
n.679;
*) ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano; ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento più sopra richiamato;
*) opporsi al trattamento; ai sensi dell'art. 18 del Regolamento più sopra richiamato;
*) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 78 del
Regolamento più sopra richiamato;

Il Responsabile del
Servizio Cultura
(f.to dott. Carlo Bellini)

