Comune di Maniace
Provincia di Catania
Ufficio Tecnico
Via Beato Placido, 13 95030 Maniace (CT)
Tel/Fax: 095690391

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA
PARTECIPAZIONE A 2 EVENTI FIERISTICI FIERA CAVALLI (VERONA dal 6 al 9
novembre 2014), E ITB DI BERLINO (Fiera Internazionale del Turismo Berlino dal 04 al 08
marzo 2015)
Art. 124 comma 6 lettera d), art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Appalti di servizi sotto soglia
Data di Pubblicazione: 21/10/2014
Data di Scadenza: 27/10/2014 ore 10:00
Ufficio Responsabile: Area Tecnica.
IMPORTO fornitura: € 21.028,93 oltre iva;
CUP n. E37E13000280002 CIG n. ZA31140E04
1. PREMESSA
Il Comune di Maniace intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento
del servizio di cui in oggetto, secondo le disposizioni dell’art. 124 comma 6 lett. d), art. 57 comma
6 del D.Lgs. 163/06.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta. L’utilizzo dell’elenco non sarà vincolante per l’Ente, il quale, a suo
insindacabile giudizio potrà scegliere i soggetti da invitare con altre modalità (es.: indagine di
mercato, ecc.). Le specifiche della procedura negoziata sono meglio individuate nell’apposita
determinazione a contrarre.
Il Comune di Maniace , per rispettare il principio di proporzionalità rapportato anche all’entità del
servizio, si riserva di individuare un numero minimo di cinque soggetti, se sussistono aspiranti
idonei in tale numero, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, che vista l’urgenza verrà
trasmessa esclusivamente via pec, di presentare offerta al prezzo più basso nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento proporzionalità e trasparenza secondo la procedura di
cui all’art. 57, comma 6 del citato D.Lgs.163/2006 e s.m.i. (procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara).
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L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere successivamente ad
una gara di appalto con procedura negoziata ristretta alla quale verranno invitate almeno cinque
ditte, se esistenti, tra quelle che saranno segnalate.
Qualora, invece, le richieste pervenute e ritenute valide siano inferiori a cinque il Rup procederà a
suo insindacabile giudizio, sceglierà se invitare gli ulteriori soggetti con altre modalità (es.:
indagine di mercato, ecc.), o procedere all’invito dei soggetti che hanno presentato richiesta;
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, l’Amministrazione
procederà alla richiesta di invito del soggetto che ha partecipato a detta manifestazione;
L'Ente si riserva altresì a proprio insindacabile giudizio la facoltà di sospendere, modificare o
annullare in tutto o in parte la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito
all'indizione della successiva gara di procedura negoziata per l'affidamento del servizio. In tal caso
nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
A. Descrizione del Servizio: Partecipazione a 2 eventi fieristici fiera cavalli di Verona e ITB di
Berlino
B. Breve descrizione del servizio: partecipazione attiva del Comune di Maniace ai eventi fieristici
con personalizzazioni espositive in stand di realtà già presenti alle fiere sia a Verona che a Berlino,
con esposizioni di prodotti tipici, distribuzione depliant del territorio, degustazioni organizzate ed
altri servizi;
C. Ammissibilità di varianti: no;
D. Importo complessivo del Servizio: € 21.028,93 oltre iva;
E. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: fiera dei cavalli (VERONA dal 6 al 9 novembre
2014), ITB DI BERLINO (Berlino dal 04 al 08 marzo 2015)
F. Finanziamento e pagamenti:
atto di concessione n° 24 del 25/02/2014 del GAL ETNA di € 98.360,66 oltre iva Misura 313
Incentivazione di attività turistiche – Azione “B” del PSR Sicilia 2007/2013;
Considerato che le risorse finanziarie provengono da un progetto finanziato con il Gal Etna, Il
Comune di Maniace e l’Aggiudicatario concordano senza alcuna riserva o condizione di stabilire il
pagamento in proporzione percentuale del SAL ricevuto dal GAL Etna dietro presentazione della
fattura.
L’Aggiudicatario deve emettere le fatture in base alle esigenze contabili e normative del Comune di
Maniace e, secondo le indicazioni impartite dalla stessa.
Il pagamento del corrispettivo verrà liquidato all’Aggiudicatario, previa presentazione di regolare
fattura, accompagnata dai rapporti di svolgimento dell’attività contrattuale e dal DURC.
La liquidazione può essere sospesa qualora siano stati contestati addebiti all’Aggiudicatario. In tal
caso la liquidazione avviene soltanto dopo che l’appaltatore avrà provveduto a sanare le irregolarità
contestate.
3. REQUISITI PARTECIPAZIONE
Le ditte che intendano presentare la propria manifestazione d’interesse per l’iscrizione nell’elenco
devono possedere i seguenti requisiti:
A. Situazione giuridica: Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura dei concorrenti
per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché
le altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente.
B. Qualificazione: Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06
e smi, in possesso dei seguenti requisiti:
- Requisiti di cui all’art. 42 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria richiesta;
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4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le Imprese interessate ad essere iscritte nell’elenco delle ditte da invitare a presentare la loro offerta
devono inviare un plico contenente la domanda di manifestazione di interesse e la documentazione,
che dovrà pervenire, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata del servizio postale, anche con
autoprestazione di cui all’articolo 8 decreto legislativo n. 261 del 1999, oppure mediante agenzia di
recapito autorizzata, entro il termine perentorio del giorno 27/10/2014, alle ore 10:00 al seguente
indirizzo:
Comune di Maniace - Ufficio Protocollo Via Beato Placido n 13 CAP 95030 MANIACE (CT)
E facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, all’Ufficio protocollo comunale, entro il
suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo di cui alla lettera a), tutti i giorni feriali, dalle ore
9,00 alle ore 13,00, escluso il sabato.
In caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l’ora apposte sul
plico dall’addetto alla ricezione.
Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione
appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
Il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del concorrente, essendo l’Amministrazione
procedente esonerata da qualunque responsabilità ove, per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, il plico non giunga a destinazione entro il termine di cui sopra.
Il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le
indicazioni della seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA A 2 EVENTI FIERISTICI FIERA CAVALLI (VERONA
dal 6 al 9 novembre 2014), E ITB DI BERLINO (Fiera Internazionale del Turismo Berlino dal
04 al 08 marzo 2015) e il giorno di scadenza della medesima.
Il plico deve essere sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura.
La busta deve contenere al suo interno la lettera di manifestazione di interesse all’appalto del
servizio sopra specificato, completa di indirizzo di posta elettronica certificata a cui inoltrare
l’eventuale lettera di invito, corredato da una fotocopia non autenticata del documento di identità
del sottoscrittore, dichiarazione dei requisiti art. 42 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. e dichiarazione di
non esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e possibilmente di un DURC in
corso di validità o autocertificazione di regolarità contributiva con indicazione delle matricole Inps
Cassa edile e Inail. La relativa manifestazione di interesse, contenente anche le dichiarazioni, dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentate dell'operatore economico interessato e deve essere
corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
Non saranno prese in esame eventuali generiche richieste di invito presentate prima e dopo la
pubblicazione del presente avviso. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi
pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza.
5. FASE SUCCESSIVE PER LA NEGOZIAZIONE
Le ditte saranno iscritte nell’elenco in base all’ordine di arrivo al Protocollo della domanda di
iscrizione la domanda sarà presa in considerazione se pervenuta in tempo utile e se la busta risulta
chiusa con cera lacca.
Infine gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della
negoziazione mediante una lettera di invito, che verrà spedita esclusivamente tramite pec,
contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo
presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l’espletamento del servizio
e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile.
6. PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. senza previa pubblicazione di
bando di gara. L’aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso espresso dal ribasso
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percentuale sull’importo a base di gara secondo quanto disposto dall’art. 82, comma 3, del D.Lgs.
n° 163/2006);
La scelta dell’affidatario sarà resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della selezione sull’albo
pretorio nel sito istituzionale dell’Ente e sui siti informatici.
7. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE
Per quanto non riportato nel presente avviso si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in
materia, a cui si fa pieno riferimento.
Le informazioni possono essere richiesti esclusivamente presso la Stazione Appaltante
all’indirizzo,dove potrà essere visionato anche il relativo progetto esecutivo:
COMUNE DI MANIACE - Ufficio TECNICO Via beato placido 13 CAP 95030– MANIACE –
Prov. CT Telefono Tel: 095690139 – 095690718 - 095690391 Fax:– 095690718 095690391 email: comunedimaniacect@legalmail.it
8. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Maniace nel sito internet
all’indirizzo www.comune.maniace.ct.it., e sul sito dei Contratti Pubblici del Ministero delle
Infrastrutture all’indirizzo: www.servizocontrattipubblici.it
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura per l’affidamento dei lavori
mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara. Il conferimento dei dati
richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui
all’art. 7 del Dlgs 196/2003.
Maniace li 21.10.2014

Il RUP
F.to Geom. Trusso Cafarello Giuseppe
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