COMUNE DI APRILIA
III Settore – Istruzione, Sociale, Cultura

Avviso di indagine di mercato
per la fornitura al Comune di Aprilia del GPL da riscaldamento per alcuni
plessi scolastici del territorio comunale
-

Stazione appaltante: Comune di Aprilia, III Settore, Servizio Pubblica Istruzione, Piazza Bersaglieri,
04011 – Aprilia (LT), Telefono: 06/92018638 - indirizzo internet: http://www.comune.aprilia.lt.it,
pubblicaistruzione@pec.comune.aprilia.lt.it;

-

Oggetto dell’avviso: indagine di mercato finalizzata all’ individuazione degli operatori economici da
invitare alla procedura che sarà svolta successivamente sul Me. Pa. per la fornitura al Comune di
Aprilia del GPL da riscaldamento per alcuni plessi scolastici del territorio comunale.

-

Caratteristiche della fornitura: le caratteristiche del prodotto - GPL da riscaldamento - dovranno
essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e Allegato 17 al Capitolato d’oneri
“Prodotti” per l’abilitazione dei fornitori di “Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi
Funzionali” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
Versione 4.0 – maggio 2019.
Gli impianti da alimentare sono ubicati presso:
▪ Scuola dell’infanzia e primaria Selciatella;
▪ Scuola dell’infanzia Campo del Fico;
▪ Scuola primaria Casalazzara.

-

Importo della fornitura: l'importo stimato della fornitura è di € 30.310,00 iva esclusa.
E’ esclusa la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi da interferenze)
perché la fornitura avverrà in area esterna attigua ai locali scolastici, al di fuori di ogni attività
lavorativa o didattica.

-

Durata della fornitura: il periodo di durata della fornitura è stabilito in 14 mesi e che il

-

Modalità di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. B) del D.Lgs n. 50/2016,
a favore della ditta che abbia offerto il migliore ribasso percentuale, sul prezzo al litro di GPL sfuso,
secondo le modalità che saranno indicate nel Disciplinare.

-

Requisiti di partecipazione:
a) abilitazione al Me.Pa. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per la fornitura di
“Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali”.
assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016;

quantitativo per l’intero periodo della fornitura è stimato in litri 25.450;

b)

-

Termine di presentazione domande: 20 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso;

-

Saranno invitati alla procedura da svolgere sul Me.PA., gli operatori economici, in possesso dei
requisiti prescritti, che abbiano risposto al presente avviso entro il termine di 20 giorni dalla
pubblicazione dell’avviso. La stazione appaltante si riserva di avviare la procedura anche in
presenza di una sola richiesta di invito;

-

Le richieste di invito dovranno essere inviate: al Comune di Aprilia, III Settore, mediante posta
certificata indirizzata a pubblicaistruione@pec.comune.aprilia.lt, utilizzando il modello di richiesta
allegato o modello ad esso conforme;
Si precisa che tale avviso di indagine mercato non impegna la stazione appaltante a dare seguito
alla successiva procedura .
Il Dirigente del III Settore

