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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER I'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 5OI2OL6 E SS.MM.II., TRAMITE R.D.O. SU PIATTAFORMA TETEMATICA
DENOMINATA TUTTOGARE DI ROMA CAPITALE, DELLA FORNITURA DI ACQUA MINERATE IN BOTTIGTIE DA
50 Ct CAD' PER lL DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE ClVltE Dl ROMA CAPTTALE - CtG: Z992CEE4FC

PREMESSA

ll Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma capitale intende awiare un,indagine di mercato,
secondo le modalità indicate nelle Linee guida n.4, par. 5.1dell'Anac, finalizzata ad acquisire manifestazioni
di interesse per l'affidamento diretto, ai sensi de 'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. so/2o1,6 e ss.mm.ii.,
della fornitura diacqua minerale in bottiglie da 50 cl cad. per il Dipartimento sicurezza e protezione civile di
Roma Capita le.

OGGETTO OELTA FORNITURA

L'affidamento ha per oggetto la fornitura di bottiglie di pET da 50 cl cad. di acqua minerale naturale,
(effervescente naturale e liscia) secondo le modalità, la tipologia e le quantità indicate nel capitolato
Descrittivo e Prestazionale, parte integrante e sostanziale del presente awiso, e comunque per un numero
non inferiore a 200.000 unità.

VALORE DEttA FORNITURA

L'importo complessivo a base di gara è di € 25.000,00 (di cui € 20.491,80 per imponibire ed € 4.508,20 per
IVA al22yol, con oneri della sicurezza pari a € 0,00 (zero).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiud icazion e sarà effettuata sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell,art.95, comma 4,lett' b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di beni "con corotteristiche stondordizzote o le cui
condizioni sono definite dol Mercoto,'.

CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

sono ammessi a presentare domanda di partecipazione isoggetti di cui all'art.45 del D.Lgs.50/2016, nel
rispetto di quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del medesimo Decreto ed in possesso dei seguenti requisiti:

' insussistenza di una quarsiasi causa di escrusione prevista da[,art. g0 der D.Lgs. n.50/2e76:
' iscrizione alla camera di commercio, rndustria, Artigianato ed Agricortura per rattività

competente nel registro delle lmprese per l'attività oggetto della presente procedura di cui
all'art.83, comma 1, lett. a), del Codice;

' rispetto nei confronti dei ravoratori de e normative vigenti in materia assicurativa e
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previdenziali, retributiva e di prestazione del lavoro;

MODATITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire, insieme alla copia dÌ un
documento d'identità in corso di validità, la propria manifestazione d'interesse utilizzando il facsimile
allegato al presente avviso (Allegato A), al Dipartimento Sicurezza e protezione Civile di Roma Capitale

entro il termine perentorio

delle ore 12:00 del giorno 3 GIUGNO 2OZO

La domanda di partecipazione potrà essere
protocollo.Drotezionecivile@pec.comune.roma,it

l'oflidomento dello fornituro di acqua minerole in bo
Romo Copitole - CIG: Z992CEE4FC,'.

inviata esclusivamente tramite pEC all,indirizzo:
- avente ad oggetto ,,lndogine di mercoto per
ttiglie per il Diportimento Sicurezzo e protezione Civile di

La ricezione della domanda di partecipazione entro iltermine fissato per la presentazione della stessa rimane
ad esclusivo rischio dei mittenti, per cui il Dipartimento Sicurezza e protezione civile non assume
responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, la domanda medesima non venga recapitata entro il
termine perentorio dicui sopra. Le domande pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione.

ATTENZI2NE: al fine di verificore il rispetto del termine di presentozione delle domonde, foronno fedeesclusivamente lo doto e l'ora di ricezione del servizio Protocollo Diportimento sicurezzo e protezione civile.

ll Dipartimento sicurezza e Protezione Civile prowederà ad invitare alla procedura tutti isoggetti idonei che
abbiano presentato una candidatura entro il termine e con le modalità indicate nel presente
awiso/manifestazione di interesse.

La procedura consisterà in una richiesta di preventivo mediante R.D.o. su piattaforma telematica denominata
"Tuttogare" di Roma capitale (sito internet http://romaca pitale.tuttogare.it) e verrà affidata col criterio del
minor prezzo, in base ad elementi e con le modalità che saranno indicati nei documenti di gara caricati sulla
piattaforma.

5i ritiene di non applicare il criterio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle linee guida ANAc n. 4 che stabilisce
che """ la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento awenga tramite procedure ordinarie o
comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appa ltante... non operi alcuna limitazione in ordine al
numero di operatori economici tra iquali effettuare la selezione" e che l'awiso pubblico, quale strumento
attuativo dei principi ditrasparenza e imparzialità, consente la massima partecipazione ivi inclusi iprecedenti
invitati e il precedente fornitore.

ln ogni caso, la Stazione Appaltante potrà procedere anche nell'ipotesi in cui venga presentata una sola
ma nifestazìone di interesse.

La S A. si riserva la facoltà di procedere a trattativa diretta in caso di presentazione di una sola domanda di
partecipazione.

Rome Capital€
Dipartimento Sicurez., e protetionr Cirlle
Piazza dì Poda Merronia.2 - 00 t83 Roùra
Ufiicio Appall Servizic lornuure
+ l9 06 67109212 - 6710?5090 _ 67109:l5l

CMRNMR79L53L093N
Evidenziato



ROMA g
Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile
Ufficio Appalti di Servizi e Fomiture

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensì dell'art. 13 del Regolamento UE 2oL6/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i

dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti per le finalità di gestione della gara e saranno trattati
con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
a lla gara.

RESPONSABILE DEL PROCEOIMENTO

llResponsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. è l'tnB. Felice
Ges u e le.

NORMA FINAIE

La partecipazione alla presente indagine di mercato comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte
le disposizioni contenute nel presente Avviso e negli allegati. Per quanto non espressamente previsto nel
presente Awiso, si applicano tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e quelle del codice civile
in q uanto applicabili.

La partecipazione alla presente indagine di mercato non determina aspettative, né diritto alcuno e non
rappresenta invito a gara, né impegna l'Amministrazione a nessun titolo nei confronti degli operatori
interessati.

Nel caso in cui pervengano più di cinque di manifestazioni di interesse, l'Amministrazione procederà a
effettuare una selezione tra gli operatori economici sulla base della maggiore esperienza qualificata nelle
forniture analoghe, desumibili anche da pregressi rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. ln caso di parità
tra iconcorrenti si procederà a sorteggio.

Eventuali informazioni e chiarimenti riguardanti il presente avviso possono essere richieste ai seguenti

ll presente awiso sarà pubblicato sull'Albo Pretorio online e nella sezione "Trasparenza" del sito istituzionale
di Roma Capitale.

Direttore

Rome Crpitrle
Dipirtimento Sicurezzs e Protezione Civile
Piazz di Pona Metonia, z - 00183 Roma
Uffcio Appalli Sewizi e Fornitufe
+ 39 06 67109212 - 671075090 - 67109153

nni Sa

indirizzi mail:

appalti.protezionecivile@comune.roma.it

felice.gesuele@comune.roma.it


