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AREA TECNICA/MANUTENTIVA
Prot.

4146 del 04/07/16

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Per l'affidamento di SERVIZI LEGALI RECUPERO CREDITI
1. - Oggetto e importo dell’appalto
Il Responsabile del Procedimento in esecuzione della Determina n. 138 UT (RG 390) del
04/07/16 rende noto che intende procedere ad un indagine di mercato nel rispetto dei
principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità degli
operatori economici da invitare alla presentazione di un offerta per l'affidamento di
servizi legali urgenti per il recupero del credito di €. 11.672,96 (oltre agli ulteriori
eventuali interessi maturati e spese), relativi alla esecuzione della sentenza n. 575/2015
Corte d'appello di Cagliari – sezione Civile, Primo Collegio R.G. n. 638/2009.
importo complessivo a base di gara: €. 2.000,00 (euro duemila/00) IVA, Cassa previdenza,
Contributo Unificato e ogni altro onere compreso;
2. - Stazione appaltante
Comune di Ales C.so Cattedrale 53 – 09091 ALES, ITALIA;
Punti di Contatto Servizio Tecnico Comunale, telefono 0783.911322 fax 0783.911336, Ing.
Maurizio Zucca Responsabile del Procedimento, pec: protocollo.ales@legalmail.it;
3. - Caratteristiche del servizio e informazioni generali
Responsabile del procedimento: Ing. Maurizio Zucca
Descrizione sommaria: Il servizio prevede il recupero del credito vantato dal Comune di
Ales nei confronti di una Società (impresa edile) in esecuzione della sentenza n. 575/2015
Corte d'appello di Cagliari – sezione Civile, Primo Collegio R.G. n. 638/2009.
Gli interessati possono ritirare copia del presente avviso corredato dei relativi allegati,
e chiedere tutte le informazioni e precisazioni al Responsabile del Procedimento presso
l’Ufficio Tecnico del Comune di Ales durante l’orario di apertura al pubblico (tutti i
giorni feriali, mercoledì e sabato esclusi, dalla ore 11,00 alle ore 13,00 e il lunedì
pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00).
Il
presente
avviso
è
altresì
disponibile
nel
sito
web
del
comune:
http://www.comune.ales.or.it e sull'apposito spazio destinato ai bandi di gara sul sito
della RAS - http://www.regione.sardegna.it - https://www.serviziocontrattipubblici.it/
Per quanto non espressamente riportato in questo avviso, si rinvia alla normativa statale e
regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.
4. - Tempi di esecuzione
Il servizio dovrà essere svolto con la dovuta urgenza e l'incaricato dovrà attivarsi
nell'immediato per portare in esecuzione la sentenza. Salvo motivi indipendenti dalla
volontà del professionista l'intera procedura per il recupero del credito dovrà essere
conclusa entro 45 giorni (45gg.) naturali e consecutivi dalla comunicazione di
aggiudicazione definitiva del servizio.
5. - Soggetti ammessi alla gara e requisiti
•
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di ordine
generale per poter contrattare con la pubblica amministrazione;
•
Operatori economici abilitati per lo svolgimento di servizi legali, che abbiano
eseguito procedure di recupero crediti negli ultimi cinque anni per un importo di
almeno €. 11.672,96
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6. - Procedura di gara
considerato che trattasi di importo inferiore a €. 40.000,00 (importo lordo comprensivo di
contributo unificato, cassa e IVA
a base di gara €. 2.000,00) per il quale la norma
consente l'affidamento diretto, saranno invitati a presentare l'offerta n. 5 concorrenti
pubblicamente sorteggiati tra le manifestazioni di interesse pervenute. La gara verrà
aggiudicata all'offerta di massimo ribasso percentuale sull'importo degli onorari e spese
al netto del contributo unificato non soggetto a ribasso.
7. - Modalità di presentazione
Gli interessati, purché in possesso dei requisiti soggettivi di ordine generale ed
economico-finanziario di cui al punto 5, potranno partecipare alla procedura di selezione
facendo pervenire al protocollo di questo comune a mezzo POSTA CERTIFICATA (PEC) o a mano o
mediante servizio postale, entro le ore 12,00 del giorno 14.07.2016, la documentazione
elencata ai punti successivi.
La mancanza di documenti richiesti o la non conformità a quanto richiesto dal presente
avviso, comporterà l’esclusione dalla selezione.
La manifestazione di interesse deve essere indirizzata al Comune di Ales, C.so Cattedrale
53 - 09091 ALES, e deve recare all’esterno, oltre all’indirizzo del destinatario completo
di PEC (posta elettronica certificata) ove inviare le successive comunicazioni,
l’indicazione del mittente (ragione sociale ed indirizzo completo del concorrente) e la
seguente dicitura:

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per indagine di mercato affidamento servizi legali.
Scadenza presentazione ore 12.00 del 14.07.2016
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione
non giunga a destinazione in tempo utile.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre i termini non saranno ritenute valide
8. – Istanza di partecipazione e relativa documentazione
a pena di esclusione, deve essere trasmmessa la seguente documentazione:
1)
Istanza di partecipazione, corredata di apposita dichiarazione resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000 (utilizzando preferibilmente il modulo Allegato A), circa il possesso delle
capacità e dei requisiti prescritti al precedente punto 5 per l’ammissione alla selezione;
deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità dei sottoscrittori.
9. - Procedura di selezione
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad un indagine di mercato per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per l’Ente. Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare
all’ente la propria disponibilità ad essere invitati per negoziare l’offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; trattasi esclusivamente di
indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare
nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità.
Questo Ente procederà, in data 14/07/2016 ore 12.30 e seguenti al sorteggio in seduta pubblica
di n. 5 concorrenti idonei che saranno invitati successivamente a presentare offerta.
Nella stessa seduta pubblica si procederà pertanto, man mano che i concorrenti verranno
sorteggiati, alla apertura delle relative buste e alla verifica della documentazione
amministrativa (allegato A). Si procederà alla successiva fase anche in presenza di una sola
domanda.
10.- Allegati
Sono allegati al presente avviso i seguenti:
1)
Allegato A - Istanza di ammissione alla selezione e dichiarazione sostitutiva
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 si comunica che che i
dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Ales, li 04/07/16
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott. Ing. Maurizio Zucca
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