ALLEGATO “A”
AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
SUPPORTO ESPLETAMENTO GARE AI SENSI DELL'ART. 51 COMMA 1 LETT.A) SUB
2.1 DELLA LEGGE 108/2021
Approvato con determinazione n.

del

CIG: 9000208698
Articolo 1 – Oggetto dell’avviso
Con il presente avviso il Comune di Grottaferrata intende procedere all’affidamento del servizio di
“supporto nell’espletamento delle gare”.
L’avviso è finalizzato, esclusivamente, alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
scelta rispetto ad un numero di operatori economici ritenuti idonei al fine e dato atto che il riscontro
alla presente non vincola ad alcunché la stazione appaltante, che deciderà i termini altamente fiduciari
e nella considerazione (largamente intesa) dell’operatore ritenuto più affidabile.
Il presente avviso è integrato dalla determinazione di approvazione della procedura, n. ______ del
______________ .
Articolo 2 – Valore e durata dell’affidamento
L’importo del presente affidamento non potrà superare le soglie previste dalla legge 108/2021 per un
importo max di € 138.999,00 oltre gli oneri di legge e sarà retribuito secondo le modalità specificate
nella determinazione di approvazione della manifestazione di interesse, per le singole procedure
effettivamente espletate, nella misura del costo fisso del 5 per cento dell’importo della gara a base
d’asta, oltre agli oneri di legge.
La durata dell’affidamento può parametrarsi in ventiquattro mensilità dall’affidamento del servizio,
alla luce della “sospensione a termine” dell’obbligo per i comuni non capoluogo di provvedere agli
affidamenti per mezzo di aggregazioni e centrali di committenza.
È fatta salva la possibilità di prorogare la durata della commessa, laddove la menzionata sospensione
sarà ulteriormente prorogata, e comunque fino alla concorrenza dell’importo originario.
Articolo 3 – Soggetti ammessi
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente
avviso tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti
minimi di cui al successivo articolo 4, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati
o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i..
Articolo 4 – Requisiti minimi
a) essere iscritto nel registro delle imprese (CCIAA) o ad analogo registro professionale, per attività
corrispondenti ai servizi oggetto dell’affidamento, come da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
DPR 445/2000;
b) sussistenza dei requisiti generali, ex art. 80 D.Lgs. 50/16;
Articolo 5 – Parametri di valutazione
L’operatore economico partecipante alla procedura dovrà trasmettere, unitamente alla dichiarazione
attestante il possesso dei requisiti minimi di cui al precedente articolo e la volontà di candidarsi ai
fini della procedura, una “proposta progettuale”.

La proposta dovrà illustrare i seguenti punti:
a) Attestazione del proprio curriculum per servizi identici o analoghi a quelli oggetto del presente
affidamento;
b) Descrizione delle modalità di realizzazione del servizio;
c) Caratteristiche curriculari del gruppo di lavoro impiegato per l’espletamento della prestazione;
Verranno valutati, altresì, i seguenti parametri:
- possesso di eventuali certificazioni (es.: UNI ISO 9001:2015);
- eventuale iscrizione all’Albo speciale dei patrocinatori davanti alle Giurisdizioni superiori.
L’operatore economico, dovrà dotarsi – al fine di consentire alla S.A. di effettuare le verifiche
di comprova dei requisiti tramite il sistema AVCpass – del c.d. PassOE tramite il sito web
dell'Autorità di Vigilanza (ANAC), da allegare alla documentazione.
Articolo 6 – Modalità e termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse
La manifestazione di interesse e gli allegati comprensiva di tutte le informazioni richieste dal presente
avviso, dovranno essere firmati digitalmente e marcati temporalmente dal partecipante operatore
economico (professionista o legale rappresentante) e dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo: info@pec.comune.grottaferrata.rm.it entro e non oltre le ore 12.00 del
20.12.2021.
La PEC dovrà recare nell’oggetto con caratteri maiuscoli la seguente dicitura: “UFFICIO DI PIANO
DISTRETTO RM 6.1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO “SUPPORTO ESPLETAMENTO GARE”.
Alla stessa dovrà essere allegato il documento di identità del proponente e/o del legale rappresentante
in corso di validità.
Eventuali
chiarimenti
potranno
essere
richiesti
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
info@pec.comune.grottaferrata.rm.it entro il 20.12.2021 ore 12.00.
Articolo 7 - Selezione dell’affidatario della commessa
Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile Unico del Procedimento
il quale, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti
minimi previsti dal presente avviso, redigerà verbale e predisporrà l’affidamento diretto a beneficio
dell’operatore economico che riterrà più meritevole, all’esito degli acquisiti “parametri di
valutazione” di cui al precedente articolo 5.
Articolo 8 – Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Stazione Appaltante.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della relativa normativa interna, di
cui al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

