Avviso di indagine esplorativa di mercato

Con il presente avviso il Consiglio – Assemblea legislativa avvia una Indagine di Mercato
preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori
interessati a partecipare alle relative procedure di affidamento dei servizi di cui al prospetto sotto
riportato da espletarsi – nei limiti di importo e secondo le modalità indicate all’art. 36, comma 2, del
D. Lgs n. 50/2016 – sulla piattaforma telematica del MEPA.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte di
operatori economici da invitare ai successivi confronti concorrenziali nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e pertanto lo stesso non vincola in
alcun modo questa Amministrazione Consiliare nei confronti degli operatori che manifesteranno
interesse.
Natura ed entità dei servizi oggetto di appalti specifici
Oggetto
1

2

3
4

Manutenzione e riparazione ordinaria dell’impianto
antincendio della sede consiliare di Piazza Cavour
n. 23 e dell’aula consiliare di Via Tiziano n. 44 –
Ancona (estintori, spegnimento incendi, ecc)
Manutenzione e riparazione ordinaria degli impianti
ascensori ed elevatori installati nella sede consiliare
di Piazza Cavour n. 23 - Ancona per il
mantenimento in esercizio, il pronto intervento e la
verifica dell’integrità e dell’efficienza di tutti i
dispositivi e componenti
Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali
(toner)
Facchinaggio interno e interventi di piccola
manutenzione (falegnameria)

Durata
(anni)

Importo
indicativo *

3

€ 25.000,00
(IVA esclusa)

3

€ 18.000,00
(IVA esclusa)

3
3

€ 2.000,00
(IVA esclusa)
€ 35.000,00
(IVA esclusa)

*il valore stimato dell’appalto verrà quantificato al momento dell’avvio delle procedure

Con il presente avviso si invitano gli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati
a segnalare il loro interesse inviando al Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali, entro le
ore 13.00 del giorno 15 luglio 2019, a pena di esclusione, l’istanza di manifestazione d’interesse
redatta in conformità all’allegato “A” al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante o,
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comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà dell’operatore
economico.
La presentazione delle candidature dovrà avvenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
assemblea.marche@emarche.it.
Requisiti di ordine generale:
- assenza dei motivi di esclusione previsti all’articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016;
- essere iscritti al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il settore di attività
conforme all’oggetto dell’appalto.
Requisiti di partecipazione:
per partecipare alle successive procedure i concorrenti, all’atto dell’offerta devono:
a) essere regolarmente iscritti al MEPA e abilitati nella categoria specifica oggetto dell’appalto;
b) possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico organizzativo:
- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione della richiesta di offerta non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della richiesta di offerta; nel
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto,
l’importo è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale
richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso
del requisito di cui alla lettera a) ;
- adeguata attrezzature tecnica.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti
per l’affidamento degli appalti che, di contro, dovranno essere dichiarati dagli interessati in sede di
successiva procedura di affidamento.
Dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature il Consiglio – Assemblea
legislativa effettuerà l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà l’elenco di quelle
risultate ammissibili secondo l’ordine di acquisizione al protocollo.
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse fossero superiori a cinque, il Consiglio – Assemblea
legislativa individuerà le ditte da invitare mediante sorteggio, garantendo comunque la segretezza
nell’individuazione dei partecipanti.
Laddove pervenisse un numero di manifestazioni di interesse inferiore a cinque il Consiglio –
Assemblea legislativa potrà, a suo insindacabile giudizio, integrare l’elenco con ulteriori operatori
economici qualificati sulla piattaforma MEPA per la categoria oggetto dell’appalto, nel rispetto del
principio di rotazione nella scelta del contraente.
L’elenco degli operatori avrà validità per mesi 12 dalla data di scadenza del presente avviso.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti e sul sito dell’Osservatorio regionale dei
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contratti pubblici per 20 (venti) giorni consecutivi decorrenti dal giorno di pubblicazione.
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti recapiti:
Servizio prevenzione e protezione ed acquisizione di beni e servizi
071 2298303
071 2298463
provveditorato.consiglio@regione.marche.it
Ancona, 24 Giugno 2019
IL DIRIGENTE
Servizio risorse umane, finanziarie e strumentali
Antonio Russi

Allegato:
Istanza manifestazione di interesse
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