COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO

Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e Salmour

AVVISO
RICERCA DI MERCATO, MEDIANTE INDAGINE ESPLORATIVA ED INFORMALE, PER
L’INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE L’INTERVENTO
DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI
CON DISABILITA’ PRESSO IL COMUNE DI SALMOUR IN VIA DELLE AIE
CUP: J69F18001290002
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Salmour
n° 66 in data 28/11/2019 è stata richiesta a codesta Centrale Unica di Committenza l’individuazione
dell’operatore economico cui affidare direttamente l’intervento di adeguamento e sistemazione
parco giochi alle esigenze dei bambini con disabilità in via delle Aie a Salmour;
PRESO ATTO che non è disponibile presso questo Comune un elenco degli operatori economici
qualificati, formato con le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al quale affidare
l’intervento di che trattasi;
RITENUTO, nel principio di trasparenza e proporzionalità in rapporto all’importo dell’intervento in
argomento di procedere ad una ricerca di mercato, mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio
del Comune di Genola e del Comune di Salmour di apposito avviso di indagine esplorativa ed
informale, finalizzata all’individuazione dell’operatore economico cui affidare direttamente
l’intervento in testata;
INVITA
gli operatori economici qualificati ed in possesso dei requisiti generali e delle capacità tecnico
professionali in riferimento all’intervento di che trattasi, interessati a manifestare il proprio interesse
per l’affidamento diretto indicato in testata, a presentare la propria proposta tecnico – economica
sulla piattaforma telematica https://cucgenolasalmour.tuttogare.it entro il giorno giovedì 12/12/2019
alle ore 10:00.
Tale proposta dovrà contenere al suo interno:
1) documentazione amministrativa costituita da:
- autocertificazione del concorrente in merito al possesso dei requisiti generali e delle capacità
tecnico professionali per l’affidamento dell’intervento in testata;
- certificato di presa visione dei luoghi rilasciato da funzionario dipendente del Comune di
Salmour nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore
14:00 alle ore 15:30.
Via Roma, 25 - 12040 Genola (CN)
www.comune.genola.cn.it
Tel: +39 0172 68 660
Fax: +39 0172 68 858

e-mail: lavoripubblici@comune.genola.cn.it
P.E.C.: genola@cert.ruparpiemonte.it
P.Iva e Cod. fisc.: 00464700046
IBAN: IT88Z0630546851000000891685

2) l’offerta tecnica relativa al criterio di valutazione (A) “proposte migliorative tecnico – funzionali
– qualitative – sicurezza” (punti 96) finalizzate a migliorare le condizioni di sicurezza dell’area
oggetto di intervento ed ad assicurare la miglior qualità tecnica e funzionale dando evidenza delle
tipologie e caratteristiche dei materiali che il concorrente intende adottare e dando priorità alla
durabilità nel tempo e alla facilità di manutenzione, con riferimento ai seguenti sub-criteri e
correlati sub-pesi:
sub-criterio A1 – Soluzioni migliorative con riferimento alle quantità e qualità delle installazioni
ludiche. Sarà considerata migliore l’offerta che preveda l’impiego di giochi ludici e di ogni altro
elemento di arredo dotati della più elevata affidabilità tecnica e più adatti all’utilizzo dei bambini,
nonché caratterizzati dal più elevato grado di risposta positiva all’obiettivo di garantire
l’accessibilità e l’inclusività dei bambini. Sarà maggiormente valutata la proposta che prevede un
miglior rapporto tra fruizione da parte dei bambini normodotati e non: si ricorda che il tema
dominante è inclusività di bambini con varie forme di disabilità – sub-peso punti 40
sub-criterio A2 – Misure per migliorare le condizioni di sicurezza del parco giochi: si valuteranno le
soluzioni anche aggiuntive che prevedano accorgimenti tali da migliorare la sicurezza dell’area
destinata a parco pubblico, sia al contorno che interne – sub-peso punti 40
sub-criterio A3 - Tempo di manutenzione offerto. Il concorrente potrà offrire un tempo di
manutenzione delle attrezzature installate, che decorrerà dalla data di emissione del Certificato di
Conformità della fornitura e con le modalità previste dal "Libretto di manutenzione“ proprio della
singola struttura ludica, prevedendo esclusivamente offerte con multipli di 1 anno.
L'attribuzione del punteggio avverrà in modo automatico ed oggettivo assegnando 2 punti ogni anno
di manutenzione offerto fino ad un massimo di 8 punti.
Le offerte di manutenzione superiori a 4 anni saranno valutate come le offerte pari a 4 anni.
Il punteggio verrà assegnato nel seguente modo:
- punti 0, qualora non venga offerta manutenzione
- punti 2, qualora vengano offerti 1 anno di manutenzione
- punti 4, qualora vengano offerti 2 anni di manutenzione
- punti 6, qualora vengano offerti 3 anni di manutenzione
- punti 8, qualora vengano offerti 4 anni di manutenzione
sub-criterio A4 - Tempo di garanzia aggiuntiva su tutte le garanzie richieste.
Il concorrente potrà offrire un tempo di garanzia aggiuntivo sulla garanzia minima di anni 2 (due)
prevedendo esclusivamente offerte con multipli di 1 anno. Ad ogni anno di garanzia offerto saranno
attribuiti 2 punti fino ad un massimo di 8 punti. Le offerte di garanzia superiori a 4 anni saranno
valutate come le offerte pari a 4 anni.
Il punteggio verrà assegnato nel seguente modo:
- punti 0, qualora non venga offerta garanzia aggiuntiva
- punti 2, qualora vengano offerti 1 anno di garanzia aggiuntiva
- punti 4, qualora vengano offerti 2 anni di garanzia aggiuntiva
- punti 6, qualora vengano offerti 3 anni di garanzia aggiuntiva
- punti 8, qualora vengano offerti 4 anni di garanzia aggiuntiva
Tale offerta sarà costituita dalla presentazione della documentazione grafica, descrittiva o
fotografica costituita per ogni sub-criterio da massimo tre schede in formato A3 ovvero massimo sei
schede in formato A4.
Nel caso di mancato rispetto di tale limite non verrà presa in considerazione la proposta presentata.
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3) l’offerta economica (punti 4) che dovrà essere indicata in percentuale di ribasso da applicarsi
all’importo di € 19.000,00. All’affidatario verranno riconosciuti € 230,77 per oneri per la sicurezza
(non soggetti a ribasso d’asta). Nell’offerta dovranno essere indicati l’importo per gli oneri per la
sicurezza aziendali e il costo della manodopera. I suddetti importi si intendono al netto dell’IVA
4%.
Il Responsabile del procedimento provvederà, alla presenza di due testimoni, in seduta riservata, ad
aprire le buste contenenti le proposte tecnico - economiche presentate in tempo utile ed a procedere
ad una valutazione comparativa al fine di provvedere con l’affidamento diretto , ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/16, all’operatore economico che avrà presentato la proposta più
conveniente per l’Amministrazione.
La valutazione comparativa sull’offerta tecnica sarà effettuata dal sottoscritto responsabile del
procedimento assegnando 96 punti al il peso criterio di valutazione “proposte migliorative tecnico –
funzionali – qualitative – sicurezza”.
La valutazione comparativa dell’offerta economica sarà effettuata dal responsabile del
procedimento attraverso interpolazione lineare assegnando il massimo punteggio di 1 punto a colui
che avrà presentato il maggiore ribasso.
Esempio.
offerta A: 5% di ribasso
offerta B: 10% di ribasso
offerta C: 1% di ribasso
offerta D: 20% di ribasso massimo ribasso punto 4
Ne segue il coefficiente c = 4:20= 0,2
Punteggio A: 0,2 x 5 = 1 punto
Punteggio B: 0,2 x 10 = 2 punti
Punteggio C: 0,2 x 1 =0,2 punti
Punteggio D: 4 punti
L’incaricato dovrà prestare una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per
i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di contratto (che avverrà mediante scrittura privata).
L’intervento dovrà essere effettuato entro il termine di giorni 60 (diconsi sessanta) naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Bruno
Battistino.
Il presente avviso è finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che sarà libera di non procedere
all’affidamento del servizio in narrativa e/o di seguire in merito anche altre procedure aperte,
ristrette o negoziate.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Salmour, lì 28 novembre 2019.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Bruno BATTISTINO
firmato digitalmente
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