Consorzio di Bonifica Tevere-Nera

Terni

Prot. n. 0002726 - P
Ente di Diritto Pubblico - costituito con D.P.R. 31/03/1972

Piazza Enrico Fermi, 5 - 05100 TERNI

Data: 04/03/2021 Class: 3-1-20

Codice Fiscale 80000110553 - C/C Postale 10792059
Tel. +39 0744 545711 - Fax +39 0744 545790
email: consorzioteverenera@pec.it - teverenera@teverenera.it
sito web: www.teverenera.it

FORNITURA VESTIARIO E DPI PER OPERAI CONSORTILI ADDETTI AI
LAVORI IN A.D. BIENNIO 2021/2022.
****************
Il Consorzio di Bonifica Tevere Nera, intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate ad
individuare idonei operatori economici per la fornitura di cui in oggetto, ex art. 36, del D.Lgs
50/2016 e art. 1 c. 2 lett. a) della L. 11/09/2020, n. 120 (conversione in legge del Decreto
Semplificazioni).
Tale fase consente alla Stazione Appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di
riferimento ed è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che
per l’Ente procedente ai fini della presente fornitura.
L’Ente si riserva inoltre la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso, nonché ogni decisione in merito all’attivazione delle suddette procedure,
senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici che hanno
manifestato il proprio interesse.
Si precisa inoltre che il presente Avviso, nonché l’eventuale successivo affidamento, verrà espletato
con
tramite
il
Portale
Appalti
del
Consorzio
di
Bonifica
Tevere
Nera
https://garetelematiche.teverenera.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp (di seguito “Portale”).
Il presente avviso pubblico, pertanto, non costituisce avvio di procedura di gara e non vincola, in
alcun modo, l’Ente.
Modalità di accesso al Portale Appalti “Gare Telematiche”
L’operatore economico/soggetto istante dovrà preliminarmente, se non già registrato, richiedere la
registrazione al Portale Appalti sezione “Area riservata” pulsante “registrati” e seguendo le
indicazioni ivi contenute.
La registrazione al Portale è a titolo gratuito.
La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all’operatore economico, l’accesso alla sua area
riservata anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dal Consorzio.
Si invita pertanto a tener conto del tempo necessario per la registrazione e l’ottenimento delle
credenziali e per il caricamento dei file.
Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa e dell’offerta
economica all’interno del Portale, sono presenti nella sezione “Informazioni – Istruzioni e
manuali”.
STAZIONE APPALTANTE
denominazione: Consorzio di Bonifica TEVERE-NERA
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indirizzo: P.zza E. Fermi n° 5 - 05100 TERNI
numero di telefono: 0744/545711
fax: 0744/545790
indirizzi
e-mail:
teverenera@teverenera.it
consorzio_elenco_gare@pec.it

-

consorzioteverenera@pec.it

-

Descrizione e quantità della fornitura
La seguente procedura è finalizzata all’acquisizione della fornitura di vestiario e DPI per operai
consortili addetti ai lavori in A.D. vedi allegato A "Elenco prodotti.
L’importo presunto e non garantito della fornitura ammonta a € 12.000,00 oltre iva
per il biennio.
Modalità di espletamento della procedura:
La scelta dell’affidatario della fornitura avverrà, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.
1 c. 2 lett. a) della L. 11/09/2020, n. 120 (conversione in legge del Decreto Semplificazioni), previa
richiesta di preventivo, agli operatori economici che avranno fatto utilmente pervenire la loro
candidatura, in risposta al presente avviso e in possesso dei requisiti richiesti.
Formulazione del preventivo:
Gli operatori economici ai quali, successivamente alla loro candidatura, verrà richiesto preventivo,
dovranno fornire lo stesso indicando i prezzi offerti per ogni prodotto richiesto.
Requisiti di partecipazione:
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs
50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
a) Ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
b) Art. 83 del D.Lgs 50/2016, al fine di garantire concorrenti adeguati per la partecipazione alla
procedura, i candidati dovranno aver effettuato forniture assimilabili all’oggetto del presente
avviso, come sopra indicato, nell’ultimo triennio.
Modalità di presentazione delle candidature e selezione delle manifestazioni di interesse:
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse
solo le proposte presentate attraverso la piattaforma telematica.
Non saranno ritenute valide proposte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra
modalità di presentazione.
Il plico telematico dovrà pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile dal
sito: https://garetelematiche.teverenera.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp entro e non oltre le ore
12:00 del 23/03/2021.
Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione della manifestazione.
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Per la presentazione dell'istanza utilizzare il tasto INVIA UNA NUOVA COMUNICAZIONE
ed allegare il modello A compilato.
Il Modello A: istanza manifestazione di interesse dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto
che sottoscrive l’istanza di partecipazione.
Il dichiarante allega la scansione di un documento di riconoscimento, in corso di validità.
All’esito della presente indagine, verranno quindi individuati gli operatori economici in possesso dei
suddetti requisiti, necessari a partecipare alla eventuale successiva procedura di negoziazione.
Trattamento dei dati:
Ai sensi del Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE si informa che i dati forniti dagli operatori
economici verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara in
questione.
Ulteriori informazioni:
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Ente, che sarà libero di non procedere all’espletamento della procedura
negoziata, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa. Resta fermo, in ogni caso, quanto
previsto all’art. 32, comma 6 del D.Lgs 50/2016.
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Vincenzo Marrone reperibile presso il Consorzio di
Bonifica Tevere-Nera sito in P.zza E. Fermi, 5 Terni - Telefono 0744/545732- Fax 0744/545790.
vmarrone@teverenera.it.
L’amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e per gli effetti di cui agli articoli 75 e
76 del medesimo D.P.R., si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella
Candidatura e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
Il presente Avviso viene pubblicato fino alla data di scadenza di presentazione delle manifestazioni di
interesse
sul
Portale
Appalti
del
Consorzio
di
Bonifica
Tevere
Nera
https://garetelematiche.teverenera.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp nella sezione Avvisi pubblici in
corso. Sul medesimo Portale verranno pubblicate tutte le comunicazioni visualizzando la scheda
dell’Avviso sarà possibile visualizzare le “Comunicazioni del Consorzio”. Si invita pertanto a
prenderne costante visione.

ALLEGATO:
- Modello A: istanza manifestazione di interesse
- "Elenco prodotti
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IL DIRETTORE

Dott.ssa Carla Pagliari
IL PRESIDENTE

Dott. Massimo Manni
IL R.U.P.

Ing. Vincenzo Marrone

(Firma autografa apposta in originale ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993)
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