COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
Tel. 0824-334911
Provincia di Benevento
Fax
0824-337270
--------------------------------------------------------------------------------------------------P.E.C.comune.sangiorgiodelsannio.utc@pec.it
UFFICIO TECNICO SERVIZIO LL.PP. E URBANISTICA

****************

INDAGINE DI MERCATO
(art. 267, c.7 , del D.P.R. n. 207/2010 e s. i e m.) ,

preordinata all’affidamento servizi , di cui agli artt. 91, c.2, 125,c.10 e 11
del D.L.gs n. 163/2006 e s. i e m.,
per Incarichi inferiori ad euro 100.000,00

Intervento di efficientamento energetico dell’edificio Casa Comunale
Programma Operativo Interregionale
“ Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico” - FESR 2007/13
CODICE OPERAZIONE 15218 DEL 09.12.2010
CUP:H43G12000080006 - CIG: 639303428D

Attività per interventi informativi e pubblicitari
promozione dei risultati
Si rende noto che il Comune di San Giorgio del Sannio (BN), in esecuzione determina n. 126
dell11/09/2015 U.T.C., previa indagine di mercato intende scegliere n. 3 soggetti operatori, cui richiedere
di partecipare alla procedura di cottimo fiduciario ex art. 125 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dell’incarico,
di seguito dettagliato, con il criterio del massimo ribasso percentuale sull' importo del corrispettivo a
base di gara ex art. 262, c. 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s. i e m. per lo svolgimento delle Attività per
interventi informativi e pubblicitari e promozioni dei risultati
Attività
Imponibile
IVA al 22%
Totale
Interventi informativi e pubblicitari
€ 4.098,36
€ 901,64
€ 5 000,00
Promozione dei risultati
€ 4.098,36
€ 901,64
€ 5 000,00
€ 8.196,72
€ 1.803,28
€ 10.000,00
Le imprese interessate devono possedere il seguente requisito minimo per la partecipazione:
dovranno inviare a mezzo PEC, (compilando l’apposito form in allegato)
al seguente indirizzo :
comune.sangiorgiodelsannio.utc@pec.it entro le ore 12:00 del 07/10/ 2015
1) Istanza di Ammissione e dichiarazione unica;
2) Certificato C.C.I.A.A ;
3) Scheda referenze professionali;
Possono partecipare alla selezione i soggetti iscritti alla C.C:I.A.A. per le “ Attività di promozione,
diffusione e realizzazione di interventi di impianti civili e industriali, pubblici e privati, alimentati
da fonte di energia rinnovabili e/o di efficientamento energetico, nonché la diffusione e
l’applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative e il
trasferimento di tecnologie relativamente ai campi di propria competenza e/o similari “
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La selezione, dei 3 soggetti operatori cui inviare la lettera d’invito, nel principio della rotazione, della
trasparenza, della non discriminazione e della parità di trattamento avverrà, in relazione alle schede di
referenze professionali prodotte.
Gli affidamenti avverranno mediante cottimo fiduciario con invito a tre soggetti operatori selezionati e l’
aggiudicazione in base al criterio del massimo ribasso percentuale sull' importo dei corrispettivi a base
di gara (ex art. 262, c. 3 D.P.R. n. 207/2010 e s m. i.).
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la
Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun
concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità
gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà
di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.
Titolare del trattamento è l’Arch. Mario Fusco, responsabile del Servizio Lavori Pubblici della Stazione
appaltante.
Ai sensi dell'art. 10 del DLgs 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile Unico
del Procedimento è: Il geom. Pasquale D’Andrea (tel.0824/334910 fax 0824/33270., e-mail
geom.pdandrea@comune.sangiorgiodelsannio.bn.it al quale è possibile chiedere informazioni e
chiarimenti relativi alla indagine di mercato in oggetto.
Allegati:
- Istanza di Ammissione e Dichiarazione unica

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile del Servizio LL.PP.

Geom. Pasquale D’Andrea

Arch. Mario Fusco
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Modello
Istanza di Ammissione e Dichiarazione unica

Spett.le
Comune di San Giorgio del Sannio
Piazza Municipio,1
82018 San Giorgio del Sannio (BN)
PEC: comune.sangiorgiodelsannio.utc@pec.it.

OGGETTO: Indagine di mercato preordinata all’affidamento dell’ Attività per interventi
informativi e pubblicitari, promozione dei risultati relativamente all’ Intervento
di efficientamento energetico dell’edificio Casa Comunale Programma Operativo
Interregionale “ Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico” FESR 2007/13
CUP:H43G12000080006 - CIG: 639303428D

ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA
Il sottoscritto________________________________________________nato il ____________
a_______________________________in qualità di __________________________________
dell’impresa _________________________________________________________________
con sede in_____________________________________Via ______________________ n.__
P.IVA: __________________________
Tel______________ cell______________ e mail ___________________________

CHIEDE
Di essere invitato alla gara di cui all’oggetto ed Ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m. e i., consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate

DICHIARA
1) di essere iscritto alla Camera di Commercio di ______________ per Attività di promozione,
diffusione e realizzazione di interventi di impianti civili e industriali, pubblici e privati, alimentati da
fonte di energia rinnovabili e/o di efficientamento energetico, nonché la diffusione e l’applicazione
delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative e il trasferimento di
tecnologie relativamente ai campi di propria competenza e/o similari ( specificare) ;

2) di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il servizio richiesto e di aver preso
conoscenza delle condizioni locali;
3) che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
4) di essere in possesso di regolarità contributiva DURC;
5) di obbligarsi ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dall’affidamento entro il 30/11/2015
6) Di comunicare la seguente PEC__________________________per comunicazioni
successive.
Data ___________________
Il legale rappresentante/titolare
(Timbro e firma)

N.B.: Il presente documento deve essere sottoscritto in originale, con firma leggibile e deve essere corredato da fotocopia
semplice di documento di identità del sottoscrittore.
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