AVVISO PUBBLICO PER L’ESPERIMENTO DI UN’INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATA AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI BAGNI PUBBLICI DI VIA
MARINA PICCOLA-PERIODO 1° MAGGIO 2017-31 OTTOBRE 2017
Con il presente avviso il Comune di Capri intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata esclusivamente a
ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in
modo non vincolante per l’Ente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di
operatori economici da invitare ad una eventuale successiva procedura negoziata da espletarsi ai sensi dell’art. 124
del Nuovo Codice degli Appalti o ad un affidamento diretto in presenza di un'unica e valida manifestazione
d’interesse ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016.
Il Comune di Capri si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato, e di non dare seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dei
servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni d’interesse non siano in numero sufficiente o
qualora lo ritenesse necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti minimi
richiesti per la partecipazione oppure in caso di presentazione di un’unica e valida manifestazione d’interesse di
procedere ad un affidamento diretto.
OGGETTO DELL’APPALTO: L’Appalto ha per oggetto il servizio di gestione dei bagni pubblici di Via
Marina Piccola che dovrà essere espletato secondo il capitolato d’oneri allegato.
DURATA DELL’APPALTO: L’appalto avrà la durata di 6 (sei) mesi a decorrere dal 1.05.2017 sino al
31.10.2017.
IMPORTO DELL’APPALTO L’importo presunto del servizio affidato viene stimato in € 500,00 oltre Iva.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: L’Amministrazione, espletata la presente procedura esplorativa,
provvederà ad inviare a mezzo Pec invito ai candidati ai sensi dell’art. 131 del Nuovo Codice degli appalti oppure
ad un affidamento diretto in presenza di un'unica e valida manifestazione d’interesse ai sensi dell’art. 36 del D.
Lgs. 50/2016.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE La procedura sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta più alta
rispetto alla base di gara.
Si specifica che in caso di un’unica offerta la gestione del servizio s’intenderà affidata per l’importo di € 500,00
oltre Iva.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione di soggetti di cui
all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
a. Requisiti di ordine generale;
b. Assenza di cause di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
c. Iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o, se trattasi
di concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, iscritti in un registro professionale o
commerciale di cui all’art. 83 del Codice c. 3;
d. Impegno a dotarsi di idonea polizza assicurativa secondo l’allegato Capitolato Speciale di Appalto;
e. Essere in regola con i versamenti contributivi previsti dalla normativa vigente ai fini della regolarità del
DURC.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: I soggetti interessati alla
presente indagine di mercato dovranno far pervenire al Comune di Capri, entro le ore 10.00 del giorno
15/03/2017 apposita istanza di partecipazione corredata da una copia fotostatica del documento di identità
del sottoscrittore. L’invio potrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità:
 a mezzo del servizio postale con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo postale
riportato ai punti di contatto: in tal caso farà fede il timbro postale ma il plico dovrà pervenire al
Comune perentoriamente entro la data e l’orario fissato per la gara;
 a mezzo fax al n. 081 8386246;
 a mezzo P.E.C. all’indirizzo: protocollo.cittadicapri@legalmail.it;
 con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Capri c/o Piazza Umberto I n. 9 dal lunedì al
venerdì ore 09.30 - 13.00, oltre che lunedì e martedì dalle ore 16.00 alle 18.00.
L’invio dell’istanza di partecipazione rimane a esclusivo rischio del mittente.
PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Capri
all’indirizzo: www.cittadicapri.it e all’Albo Pretorio telematico dell’Ente.
Chiarimenti e notizie relative alla presente indagine di mercato potranno essere chiesti ai punti di contatto
innanzi riportati.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, per la presente
procedura, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marica Avellino.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza della piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità a essa connesse. I dati non verranno
comunicati a terzi.
Capri, 30 gennaio 2017
Il Responsabile del Settore I
-Segreteria ed Affari GeneraliDott.ssa Marica Avellino
Atto sottoscritto digitalmente

