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AWISO ESPTORATIVO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA At SENSI DELt',ART. 125 CO. 11 D.LGS. L63/2OO6
DEttA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL CARNEVATE
ARZACHENESE 2014.

Con il presente awiso esplorativo la Società Ge.Se.Co. Arzachena S.R.L. Societa
Unipersonale rende noto che intende procedere all'acquisizione di manifestazioni
d'interesse, da parte di operatori economici, finalizzate all'acquisto della fomitura di
materiale vario.

Il presente awiso, finalizzato esclusivamente alla ricezione delle manifestazioni
d'interesse, nel rispetto dei principi di trasparenza, conconenza, rotazione,
proporzionalità e parità di trattamento, ha il solo scopo di comunicare agli operatori
del settore, la disponibilita ad essere invitati, successivamente, alla procedura
negozíata di cui all'art. 125 comma I I del D.lgs. n. 16312006 e s.m.i. al fine di
presentare un'offerta per I'affidamento del servizio,

Il presente awiso non costituisce alcuna procedura per I'affidamento del servizio in
oggetto e, pertanto non comporta la predisposizione di graduatorie, I'attribuzione di
punteggi o altre classificazioni di merito.

La Ge.Se.Co. Arzachena Srl si riserva I'insindacabile facolta di sospendere,
modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente awiso esplorativo
e di non dare seguito all'indizione della procedura di gara senza che ciò compofi
alcuna pretesa da parte dei partecipanti al predetto awiso.

I) STAZIONE APPALTANTE

GE.SE.CO. ARZACHENA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Via Firerlze n.2,
Tel. 0789/81391 - 83401 - Fax 0789/845352 indirizzo e-mail: ge.se.co.srl@tiscali.it,
PEC ge.se.co.srl @pec.it, sito internet di riferimento: www.gesecoarzachena.it.

2) OGGETTO E VALORE DEGLI AFFIDAMENTI

L'affidamento riguarderà la fomitura di materiale vario a favore della Ge.Se.Co
Arzachena Srl come di seguito indicato:

. fomitura di generi alimentari;
valore appalto presunto: Euro L000,00 CIG. N. 2620D9F766
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. fomitura di prodotti di macelleria ( costine, salsiccie e lardo di suino )
valore appalto presunto: Euro 1.500,00 CIG N. 2830D9F778

. fomitura di prodotti tipografici ( manifesti, locandine )
valore appalto presunto: Euro 500,00 CIG N. 23E0D9F780

. fomitura di materiali metallici ferrosi e ferramenta in genere
valore appalto presunto: Euro 2.000,00 CIG N. ZCC0D9F789

. fomitura di materiale edile ( legname carpenteria, pitture, vemici schiuma
espanso, nastro cart4 rete portaintonaco tipo nervometal, ecc.

valore appalto presunto: Euro 4.000,00 CIG N. 2870D9F791

o fomitura di materiale elettricol
valore appalîo presunto: Euro 500,00 CIG N. Z1A0D9F79A

. fomitura di coriandoli;
valore appalto presunto: Euro 2.000,00 CIG. N. Z3B0D9F7AC

. polizza assicurativa manifestazione carnevalesca;
valore appalto presunto: Euro 600,00 CIG. N. 2460D9F7B2

. spettacolo intrattenimento per bambini;
valore appalto presunto: Euro 1.000,00 CIG. N. ZB70D9F7C2

o giochi gonfiabili per bambini;
valore appalto presunto: Euro 500,00 CIG. N. ZD80D9F7D4

3)DURATADEL SERVIZIO

La fomitura dovrà awenire a seguito di formale comunicazione di aggiudicazione e
dovrà essere effettuata durante il periodo del Camevale 2014.

4) LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna della fornitura dovrà awenire presso la sede della Ge.Se.Co. Arzachena
Srl sita in Via Firenze n. 2 - 07021 Arzachena (OT)

5) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO O.LGS. N. 163/2006)

Agli operatori che avranno manifestato interesse all'affidamento del servizio, la
Ge.Se.Co. Arzachena Srl Società Unipersonale, provvederà ad inviare una lettera di
invito corredata delle condizioni e degli elementi che verranno successivamente
indicati.
La procedura che venà seguita sarà quella in economia mediante cottimo fiduciario
di cui all'art. 125 comma 1l D.lgs. n. 163.
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La stazione appaltante successivamente all'invio della lettera di invito agli operatori
economici che hanno manifestato interesse, può riservarsi di:
a)non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui I'offerta presentata venga ritenuta
non conveniente o non idonea, nel rispetto dell'art. 81 comma 3 del Codice dei
Contratti I
b)sospendere, rinviare o non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto: in ogni caso i conconenti
non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro;
c)procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valid4 se

ritenuta idonea a suo insindacabile giudizio.

6) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare tutti i soggetti che operano nei settori indicati in oggetto.
In caso di raggruppamenti di prestatori di servizi non è comunque consentito ad una
stessa ditta di presentare contemporaneamente offerte, relative allo stesso servizio, in
diverse associazioni temporanee owero individualmente ed in associazione, a pena
di esclusione. Non è egualmente consentita la contemporanea partecipazione di
imprese aventi gli stessi rappresentanti legali, a pena di esclusione, di tutte le diverse
offerte presentate, cosi come non è consentito dare in subappalto I'esecuzione totale
o paniale del servizio secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge'

î REOUISITI DI PARTECIPAZIONE

sono ammesse a partecipare al presente awiso di manifestazione di interesse in
possesso dei seguenti requisiti:

. requisiti di ordine generale: assenza delle cause di
del D.Lgs. n. 163/2006;

o requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attiviÎà compatibili con il
servizio oggetto del presente awiso, se si tratta di soggetti stabiliti in altri
Stati Membri dell'Unione Europea è richiesta l'iscrizione nei corrispondenti
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza ai sensi dell'af'
39 del D.Lgs. n. 163/2006;

. essere in regola con le normative in materia di capacità a contrattare in
particolare: regolarità contributiva, tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.

I soggetti partecipanti potranno dimostrare i requisiti di cui ai precedenti punti
mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione allegando copia fotostatica
del documento di riconoscimento ai sensi del D.P'R. n. 44512000.

esclusione di cui all'art. 38

Gli operatori economici
disponibilita ad essere
dovranno far pervenire

interessati all'affidamento della fomitura, che mostrano la
successivamente invitati alla presentazione di un'offerta'
la propria richiesta di partecipazione (allegato A) entro iL
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termine perentorio delle ore 12:00 del eiomo 10 Febbraio 2014 alla Ge.Se'Co.
Arzachena Srl, Società Unipersonale.
La manifestazione di interesse deve essere contenuta in un plico perfettamente
chiuso, sigillato e controfinnato, sui lembi di chiusura, recante all'estemo oltre alla
denominazione o ragione sociale dell'impresa anche la seguente dicitura:
*MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER T,AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA AI SENSI DELL',ART. 125 CO. 11 D.LGS. t63/2006
DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL CARNEVALE
ARZACHENESE 2014.

Il plico deve essere recapitato tramite raccomandata postale o consegnato a mano, o
tramite corriere al seguente indirizzo: Via Firenze n.2 -07021 Arzachena (OT).
Gli operatori economici che si awalgono della modalità di presentazione del plico,
direttamente alla sede della Ge.Se.Co. Arzachena Srl, dovranno presentare alla
Società predetta anche una lettera di trasmissione, sulla quale verrà apposto il timbro
di arrivo a cura dell'ufficio protocollo.
Non verranno prese in considerazione le richieste di manifestazione di interesse
pervenute oltre il termine sopra indicato, anche se sostitutive o aggiuntive di
un'offerta precedente: fa fede il timbro attestante il giomo e I'ora di arrivo apposto
sul plico dall'Ufficio protocollo della Societa Ge.Se.Co. Arzachena Srl.
La Ge.se.co. Arzachena S.r.l., Società Unipersonale, declina ogni responsabilità in
ordine a disservizi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro
il termine fissato.
La manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante deve essere
presentata in carta semplice e redatta in lingua italiana secondo il modulo A allegato
al presente awiso.
Alla suddetta manifestazione di interesse dovrà essere allegafa, a pena di esclusione,
la copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore in corso di validita

9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'af. 10 D.Lgs. n. 163/2006, è

individuato nella Sig.ra Asara Maria Rita, Direttore della Ge'se.co. Arzachena S.r.l.
Società Unipersonale.

10) INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso la sede amministrativa della
Ge.Se.Co. Arzachena Srl Società Unipersonale - via Firenze n.2,0'1021 Arzachena,
o al seguente indirizzo intemet www.gesecoarzachena.it nella sezioni bandi e gare.
La Ge.Se.Co. Arzachena Srl effettuerà tutte le comunicazioni inerenti la presente
procedura tramite Raccomandata A"/R, anticipata via fax o all'indirizzo PEC che il
partecipante indicherà nella domanda di partecipazione qualora acconsente che le
siano inoltrate le comunicazioni.
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11) PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs 19612003 si comunica che i dati forniti dai soggetti interessati
saranno trattati e raccolti presso la Ge.Se.Co. Arzachena S.r.l. Società Unipersonale,
per le finalità unicamente connesse alla presente procedura.

Arzachena, r, A. I V. f .A. U
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Spett.le
Ge.Se.Co. Arzachena Srl
Societa Unipersonale
Via Firenze n. 2
O7O2I AMACHENA

DOMAI{DA DI PARTECIPAZIONE

Oggetto: Awiso esplorativo per manifestazione di interesse per I'aflidamento in economia ai
, sensi dell'art. 125 co. llD.lgs.n. 1632006 della fornitura di materiale vario per il

"Carnevale Arzachenese 2014".

I l/La sottoscritto/a

iINato/a

Residente nel Comune di Prov. 

- 
Via

Codice fiscale In qualita

nominato con atto

Con sede legale nel Comune di 

-Prov

Via

Con sede operativa nel Comune di 

-Prov.

Via

Con codice fiscale n"
Con part ita I.V.A. n"

Al fine di partecipare alla gara indicata in oggetto come:
- Impresa singola;
- Mandataria di ATI con

della Ditta-

- Mandante di ATI con

- Consorzio (specificare, nel I'eventual itÀ; quale
tipologia)

(Awertenza: in caso di ATI dovra essere presentata una dichiarazione conforme alla presente, per
ciascuna impresa ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 44512000)
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MANIFESTA INTERESSE

a partecipare all'awiso esplorativo per manifestazione di interesse per l'affidamento in economia ai
sensi defl'art. 125 co. I I del D.lgs. n. 16312006 della fomitura di materiale vario per il Carnevale
Arzachenese 2014 come di seguito indicato:

(barrare la casella che interessa)

o Fomitura di generi alimentari
o Fomitura di prodotti di macelleria
o Fomitura di prodofti tipografici
o Fomitura di materiali metallici ferrosi e ferramenta in genere
o Fomitura di materiale edile
o Fomitura di materiale elettrico
o Fomitura di coriandoli
o Polizza assicurativa manifestazioni camevalesche
o Spettacolo intrattenimento per bambini
o Giochi gonfiabili per bambini

DICHIARA

A) che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Afigianato Agricoltura

n. di iscrizione
data di iscrizione
forma giuridica
attività dell'imDresa

che la ditta è iscritta nell'albo/registro
n. di iscrizione
data di iscrizione
forma giuridica
attività dell'impresa

B) che a carico della ditta non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni dichiarazione di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo o amministrazione controllata, e che non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazionil
C) dati anagrafici e di residenza dei componenti gli organi di amministrazione muniti del potere di
rappresentanza (art 38 D. Lgs.vo 163/2006: i titolari di impresa individuale, i soci di societa in nome collettivo, i
soci accomandatari, gli amministratori muniti di potere di rappresentana di altro tipo di societa, i direttori
tecnici, il socio unico, owero il socio di maggioranza in caso di societa con meno di quattro soci):
- nome
il
- nome
il

cognome

cognome

nalo a
in qualita di

nato a
in qualita di residente
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- nome

il

cognome nato a

r€sidente
che nei confronti dei predetti soggetti, del sottoscritto e del procuratore generale o speciale qualora I'offerta sia
pres€ntata da quest'ultimo, non sussistono le cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di
cui all'art.38, comma l, lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e precisamente:
- non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della
fegge 27 dicembre 1956, î. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo l0 della legge 3l maggio
1965, n. 575;
- non è sîaîa pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, conuzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo
45, paragrafo l, direttiva CE 2004/18;
- che i seguenti soggetti, tra quelli indicati alla lettera C), il sonoscritto ed il procuratore generale o speciale
qualora I'offerîa sia presentata da quest'ultimo, hanno subito le seguenti condanne (indicare anche le eventuali
condanne per le quali si è beneficiato della non menzione):

soggetti riPortati
al punto C) della dichiarazione delle esclusioni di cui all'(rrt. 38 c. I lett. b) c) ed m-ter) del D. Lgs. I63/200, la
dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da lufti i soggetti indicati
- che itilolari di impresa individuale, i soci di societa in nome collettivo, i soci accomandatari, gli amministratori
muniti di potere di rappresentanza di altro tipo di società, i direttori tecnici, il socio unico, owero il socio di
maggioranza in caso di soci€tà con meno di quattro soci, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
oubblicazione dell'avviso di manifestazione d'interesse, sono:
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- nome
il

cognome

cognome

nato a
cessato dalla carica di r€sidente

- nome
il

nato a
residente

cognome nato a
cessato dalla carica di residente

(barrqre la casellq che interessa)
-che nei conftonti dei predetti soggetti cessati, ai sensi dell'art. 38, comma l, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, non
è sîata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita che incidono sulla moralita professionale
o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
oiminale, comrzione, fiode, riciclaggio, quali defìniti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo l,
direttiva CE 2004/l8:
-che i predetti soggetti cessati hanno commesso i seguenti reati rientranti nella fattispecie di cui all'art. 38,
comma l, l€ttera c) del D.Lgs. | 6312006:

e, pertanto, la ditta ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata:

D) di non novarsi in nessuno dei casi di esclusione di cui all'art.38 comma I lettere a,), d), e),r, d, h), i), I), n) e
nbis) del D.Lgl 163/2006 s.m.i. e in nessuna delle condizioni che possono dar luogo a esclusione ai sensi
dell'an. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i;
E) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, in base
al quale i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di oflerta per quali consorziati il consorzio concorre. A
quesîi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. Dowa essere indicata la
partecipazione ovvero la non partecipazione ad un consorzio stabile;
F/l) che la ditta non si trova in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente, ai sensi del combinato del comma l, lettera m-quater e
d€l comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i;
oppure
F/2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente;
oppure
F/3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si lrovano, rispetto al
conconente, in situazione di controllo di cui all'arîicolo 2359 del codice civile, e di aver formulato I'offerta
autonomamentei
G) che nei confronti della ditta non state emesse sentenze e/o applicate sanzioni che comportano il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione e a partecipare a gare pubbliche, compresi i proÌ'vedimenti interdettivi
di cui all'an. l4 del D.Lgs. 8l/2008 e s.m.i.:
K) che l'impresa ha regolarmenîe assolto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo
la leeislaz ione italiana:
- Agenzia delle Entrate sede competente
EVENTUALE
(Da compílarsi da lutte Ie imprcsi che inlendono fiunirsi in Associazioni Temporanee, Consorzlo o Geie)
a) che le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati sono le
sesuentl:

b) che in caso di aggiudicazione, la ditta si impegna a:

- conferire mandato speciale con rappresentanz alla seguente Ditta concorrente:

qualificata come mandataria, la quale stipulera il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

- uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006i
EVENTUALE
(Da compilare solo da consorù di cui arl 31, commo I, lelL b) e c) del D.lgs 163/200ó,) che, in caso di
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aggiudicazione, il servizio sara eseguito dalle seguenti imprese consorziate:

Le imprese indicate quali Consorziate ad eseguire il servizio, dovranno presentare dichiarazione in
conformitA al presente Modello limitatom€nt€ alla parte che attiene ai r€quisiti di ordine generale di cui
alle lettere A), B), C), D), E), F), G, H), D, J)' K)' L)' M)
IL DICHIARANTE
(timbro della Ditta e firma)

N. B. IN ALLEGATO ALLA PRESENTE DEVE ESSERE PRODOTTA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI
IDENTITA' PERSONALE DÉL SOTTOSCRITTORE.
N.B. OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DOVRA' ESSERE CORREDATO DI TIMBRO DELLA DITTA E
FIRMA DEL DICHIARANTE.
Eventuale
I Solo nel caso in cui il dichiarante sia un procuratore legale della ditta, va acclusa anche la relativa procura;
! Solo nel caso in cui il dichiarante non abbia diretta conoscenza dell'inesisîenza a carico dei soggetti riporlati
al punto C) della presenîe dichiarazione delle esclusioni di cui all'art. 38 c. I lett. b) c) ed n-ter) del D. Lgs.
163,2006, vanno allegate le dichiarazioni sottoscritte personalmente da ciascun inîer€ssato;
E Solo nel caso il Consorzio intenda eseguire in proprio il servizio, dovra dichiarare tale volontà, in luogo del
nominativo dei consorziati per il quale il consorzio concorre.
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