
               Comune di Argenta
               Provincia di Ferrara

Servizio Eventi
Associazionismo e Sport

Settore Cultura Turismo e Servizi alla Persona

Avviso di indizione di gara
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ricerca di  manifestazioni  di  interesse per l’affidamento mediante  procedura negoziata  con R.d.O. sul
MEPA della fornitura di servizi di gestione a magazzino di strutture e materiali di proprietà del Comune di
Argenta,  nonché  fornitura  di  servizi  di  allestimento  di  manifestazioni  comunali  dal  01.12.2019  al
30.04.2020.

Con il presente avviso, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 528 del 29/10/2019, si inten-
dono acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici operanti sul mercato, ai
quali inviare richiesta d’offerta (R.d.O) sul Mercato Elettronico delle Pubbliche amministrazioni (MEPA),
nell’ambito della procedura negoziata per l’affidamento della fornitura dei servizi di gestione a magazzino
di strutture e materiali di proprietà del Comune di Argenta, nonché allestimento di manifestazioni per il
periodo dal 01/12/2019 al 30/04/2020 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito Codice degli Appalti) e dell’art. 3 delle Linee guida dell’ANAC n. 4
“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”, aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e pertanto non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; lo stesso è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni  d’interesse per favorire  la  partecipazione e la consultazione di  operatori  economici,  in
modo non vincolante per l’ Amministrazione Comunale, la quale si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della
successiva R.d.O. sul MEPA per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.

La procedura di gara sarà svolta sulla piattaforma MEPA di Consip mediante R.d.O. rivolta alle ditte iscrit-
te al bando Mepa “Servizi” categoria “Servizi di logistica (Traslochi, Movimentazione merci, Magazzino,
Gestione archivi”).

Per questi motivi, le ditte interessate alla procedura di affidamento della fornitura, dovranno iscriversi al
MEPA nel bando suddetto, così da poter essere invitate alla R.d.O.

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di interesse e che costitui-
scono elementi a base della successiva documentazione di gara.

1.
Ente appaltante

Comune  di  Argenta  –  Piazza  Garibaldi  n.  1  –  44011  Argenta  (Fe)  –  P.IVA.  00108090382  C.F.
00315410381 – PEC: municipio@pec.comune.argenta.fe.it

2.
Importo stimato dell’appalto

L’importo a base d’asta, stimato sulla base del dato storico del servizio, ammonta ad euro 23.107,86
Iva di legge esclusa. Non sono ammesse offerte uguali o in aumento rispetto all’importo a base d’asta.
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3.
Caratteristiche del servizio

L’affidamento consiste nella fornitura dei servizi di gestione a magazzino di strutture e materiali di pro-
prietà del Comune di Argenta, nonché allestimenti  di manifestazioni per il  periodo dal 01/12/2019 al
30/04/2020, dettagliatamente indicata nell’allegato capitolato 1).

L’affidataria, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016:
- è tenuta ad eseguire il servizio sopra descritto nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale,
sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizio -
ni internazionali, assumendosi tutte le spese connesse a tale espletamento e rispettare rigorosamente le
tempistiche di consegna e le condizioni meglio esplicitate nel capitolato allegato alla RdO. L’appaltatore
sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l’amministrazione comunale e verso
terzi per qualunque danno.
- gestire il predetto servizio nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia e secondo
quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale.
- assicurare la tutela degli interessi del Comune e mantenere stretti rapporti con i competenti uffici comu-
nali.

4.
Condizione di partecipazione

Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal pre-
sente avviso, gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, compresi anche i raggruppa-
menti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici previsti dall’art. 48 del citato Codice degli
Appalti, che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
A) Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
B) Essere iscritti e presenti sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni “M.E.P.A.” con attiva-
zione per il bando “Servizi” categoria “Servizi di logistica (Traslochi, Movimentazione merci, Magazzino,
Gestione archivi” al momento della richiesta di presentazione dell’offerta;
C) Essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o all’apposito registro, se
cooperativa, dalla quale risulti che l’impresa svolge attività nel settore oggetto della procedura di cui trat -
tasi;
D) Capacità tecnico-professionale: l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro
settore ritenuto assimilabile, successivamente al 01/01/2016;
E) Capacità economico-finanziaria: adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali 
nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile.
F) La ditta affidataria dovrà inoltre avere nella sua disponibilità un magazzino ubicato in Argenta capoluo-
go, muletto e camion per la movimentazione del materiale.

5.
Modalita’ di presentazione della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse e richiesta di partecipazione, redatta avvalendosi del modulo allegato 2) al
presente avviso, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri ne-
cessari (in tal caso allegare copia della procura speciale) con allegata una copia del documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del
giorno 15/11/2019 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) presso la casella del
Comune di Argenta: municipio@pec.comune.argenta.fe.it

La spedizione dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica certificata, municipio@pec.comune.argenta.fe.it,
deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata.
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Nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di interes-
se per l’affidamento della fornitura dei servizi di gestione a magazzino di strutture e materiali di proprietà
del Comune di Argenta, nonché allestimento di manifestazioni comunali”.

6.
Selezione delle manifestazioni di interesse

La selezione degli operatori economici da invitare, è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità
di trattamento di cui all’art. 36, comma 1, del Codice degli Appalti, nonché a tutti gli altri principi stabiliti
all’art. 30 dello stesso Codice.

Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento che, previa
verifica delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti, stila l’elenco delle ditte ammesse.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veri-
dicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

Il Comune provvederà ad invitare tutti i soggetti idonei, che abbiano presentato la manifestazione di inte-
resse entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso.

In ogni caso, l’Amministrazione appaltante potrà procedere anche nell’ipotesi in cui sia presentata una
sola manifestazione di interesse.

7. 
Affidamento del servizio

La procedura di gara consisterà in una procedura negoziata, tramite Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A., con invito rivolto a tutti i soggetti idonei che abbiano presenta-
to la manifestazione di interesse entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso, da aggiu-
dicarsi secondo il metodo del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

8.
Avvertenze

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse, non vincolano in alcun modo
l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.

9.
Pubblicazione avviso

Di detto avviso viene data pubblicità per un periodo di 15 giorni con le seguenti modalità:
- Sito web del Comune www.comune.argenta.fe.it (homepage);
- Sito web del Comune – sezione amministrazione trasparente – Bandi e gare d’appalto;
- Pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on-line.

10.
Ulteriori precisazioni

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Alberto Biolcati Rinaldi, Dirigente del Settore Cultura,
Turismo e Servizi alla Persona - Tel. 0532 330266 – Email: a.biolcatirinaldi@comune.argenta.fe.it
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I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse, saranno trattati dal Comune di
Argenta nel rispetto del Regolamento europeo (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE anche con mezzi informatici,
esclusivamente per finalità connesse al presente avviso. Il Responsabile della protezione dei dati è in
capo a Lepida spa.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Eventi, Associazionismo e Sport, Claudia Andraghetti, al
numero 0532/330220, email: c.andraghetti@comune.argenta.fe.it.

Al fine di poter effettuare le comunicazioni necessarie, si invitano le ditte ad autorizzare il Comune di Ar-
genta ad utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) quale mezzo di
trasmissione.

Ogni trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) avrà valore legale di comunicazione.

Argenta, 30/10/2019

 F.to in digitale
                                                                                                Il Dirigente

Alberto Biolcati Rinaldi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive mo-
difiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argen-
ta.
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La  presente  copia  composta  da  n.  ……………………….  pagine,  è
conforme, ai sensi dell’art.18, comma 2, del D.P.R. N.445/2000 ed
all’art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005, al documento originale
sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Argenta, il 
                                                      Il Pubblico Ufficiale 
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