UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO
Via S.ta Croce, 4
12034 Paesana CN
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI
DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STAMPA DI SUPPORTI INFORMATIVI CARTACEI DA
REALIZZARSI NELL’AMBITO DEL P.S.R. 2014-2020, MISURA 7.5.1.0 AZIONE 2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BONIFICA E SVILUPPO MONTANO E T.P.L

Vista la Determinazione n. 289 del 28 marzo 2019 di approvazione della seguente procedura in
base alla quale l’Unione Montana dei Comuni del Monviso intende espletare una “indagine di
mercato” avente ad oggetto l’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, di operatori economici
da consultare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento
della stampa e fornitura di supporti informativi cartacei (miniguida escursionistica e mappa itinerari
–come da capitolato allegato).
Precisato che:
- Tale indagine conoscitiva, non vincolante per l’ente, non costituisce procedura di affidamento
concorsuale e non prevedere alcuna graduatoria di merito o di attribuzione di punteggi;
- La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità ad essere
invitati a successiva presentazione di offerta; - Il Responsabile del Servizio si riserva in ogni
caso di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo;

RENDE NOTO

1. STAZIONE APPALTANTE: Unione Montana dei Comuni del Monviso, Via S.ta Croce, 4
12034 - Paesana, tel. 0175-94273, mail
segreteria@unionemonviso.it, PEC
unimonviso@legalmail.it;
2. OGGETTO DELL’INCARICO: la procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di stampa
di supporti informativi cartacei da realizzarsi nell’ambito del P.S.R. 2014-2020, Misura 7.5.1.
azione 2, così come descritto nel Capitolato all. A)
3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
b) del d.lgs 50/2016 e ss. m.i;
4. IMPORTO DELLA FORNITURA: € 41.300,00 esclusa IVA ai sensi di legge;
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE: possono essere ammessi alla procedura i
seguenti soggetti:
operatori professionali, titolari di partita IVA,in possesso di regolare abilitazione per partecipare
a trattative sul MEPA – Mercato elettronico della p.a. e iscritti nella categoria: Servizi – Servizi
di Stampa e Grafica.

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE:
L’istanza deve pervenire all’Unione
Montana a mezzo
PEC
all’indirizzo
unimonviso@legalmail.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 aprile 2019 indicando in
oggetto “Indagine di mercato per stampa supporti informativi cartacei – P.S.R. 2014-2020
mis. 7.5.1 az. 2”.
La domanda sarà costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti in formato PDF:
1) Istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante recante, tral’altro,
l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato l’oggetto
sociale, i relativi recapiti, l’autodichiarazione di possesso dei requisiti generali previsti dal
D. Lgs. n. 50/2016 (vedi Allegato B);
2) Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
a) inviate oltre il termine indicato;
b) presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
c) che abbiano documentazione incompleta;
d) che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al punto 4 del presente avviso.
Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata
a sua volta.
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata
anche se indirizzata alla PEC indicata.
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica.
6. CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA: L'invito alla procedura negoziata sul Mepa (RdO) sarà rivolto
alle imprese che hanno presentato richiesta di ammissione alla selezione, specificando che se:
a) il numero dei candidati è superiore a 5, si procederà al sorteggio pubblico da effettuarsi come
più avanti disciplinato;
b) il numero dei candidati è inferiore a 5, l’Ente integrerà l’elenco con altre Ditte senza ulteriore
indagine, purché ne abbiano i requisiti.
Il sorteggio degli operatori da invitare alla procedura negoziata e che avrà luogo il giorno 05
aprile 2019 alle ore 12:30 nei locali dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso ubicati in
Paesana (CN) viaS. Croce n. 4 in seduta pubblica tra gli aspiranti operatori economici che hanno
presentato regolare istanza di ammissione alla selezione, in possesso dei requisiti di legge.
Gli operatori selezionati riceveranno richiesta di offerta attraverso il sistema MEPA.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il Responsabile Unico del Procedimento è il
Responsabile dell’Area Bonifica, Sviluppo Montano e T.P.L. , Geom. Marco BOVERO, tel.
0175 94273, mail segreteria@unionemonviso.it, PEC unimonviso@legalmail.it.
8. TRATTAMENTO DEI DATI: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679 si informa che:
• Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità del trattamento inseriscono la procedura
oggetto del presente avviso nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
• I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 al quale si rinvia.

9. PUBBLICITA’: il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio informatico dell’Unione
Montana Valle dei Comuni del Monviso per otto giorni consecutivi per ragioni d’urgenza sul sito
www.unionemonviso.it .
Paesana, lì 28 marzo 2019 , PROT. 1599
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco BOVERO
(firmato in originale)

Allegati:
- Modello A) – Capitolato tecnico
- Modello B) – fac-simile istanza di manifestazione di interesse.

