Prot. n.

17609 /RU del 11.10.2016

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE
DI SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.
36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI TRAMITE IL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SECONDO IL CRITERIO
DEL MINOR PREZZO EX ART. 95, C. 4, LETT. B) DEL MEDESIMO DECRETO - PER
LA FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA PER TUTTI GLI UFFICI
DELLE DOGANE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA.
CIG: Z851A843FA
Si rende noto che la Direzione Regionale delle Dogane per la Sicilia – Distretto di Palermo, con la
Determinazione dirigenziale n. 209 del 11.10.2016, ha indetto una procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura del materiale di cancelleria da
effettuarsi nelle sedi dell’Agenzia delle Dogane sotto indicate.
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né
offerta al pubblico (art. 1336 c.c.), ma semplice richiesta di manifestazione di interesse finalizzata
all’invito alla successiva procedura negoziata, da realizzarsi tramite il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, di quei soggetti che manifestino interesse a partecipare.
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante
che si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva gara, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice
civile, dandone avviso mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale.
In mancanza di richieste di manifestazione di interesse, la Direzione Regionale delle Dogane per la
Sicilia – Distretto di Palermo procederà ad individuare direttamente i soggetti da invitare sul
Mercato Elettronico della P.A.
Le comunicazioni afferenti alla presente procedura, o eventuali rettifiche, saranno pubblicate sul
sito

istituzionale

dell’Agenzia

delle

Dogane

e

dei

Monopoli

al

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it.
STAZIONE APPALTANTE: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Regionale per
la Sicilia – Distretto di Palermo, con sede in via F. Crispi n. 143 – 90133 Palermo – C.F.
97210890584.

PROCEDURA E CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE: procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi tramite il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso sul
valore posto a base d’asta, comprensivo degli oneri e dei costi per la sicurezza (non soggetti a
ribasso d’asta), ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016. Le richieste di offerte
saranno rivolte esclusivamente agli operatori economici che avranno fatto pervenire la propria
manifestazione di interesse conformemente a quanto prescritto nel presente avviso pubblico.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute ed ammesse sia superiore a quindici,
questa Direzione Regionale della Sicilia – Distretto di Palermo effettuerà un sorteggio pubblico,
di cui verrà data apposita comunicazione, tra i soggetti ammessi, finalizzato ad individuare un
numero massimo di dieci operatori economici.
OGGETTO DELLA PROCEDURA: fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Regionale per la Sicilia.
DESCRIZIONE TECNICA DELLA FORNITURA: vedasi allegato 2 del presente avviso.
IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA/PROCEDURA: Il valore presunto del
servizio oggetto di successiva procedura negoziata viene stimato in € 20.836,41 (euro
ventimilaottocentotrentasei/41).

LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

La fornitura dovrà essere consegnata

come specificato nel seguente prospetto:
Ufficio
Ufficio delle Dogane di Palermo

Indirizzo

Via F. Crispi, 143 - 90133
Palermo
Ufficio delle Dogane di Porto Via Molo, 5 - 92014 Porto
Empedocle
Empedocle (AG)
Ufficio delle Dogane di Trapani
Via Ammiraglio Staiti, 7 91100 Trapani
Ufficio delle Dogane di Siracusa
Via C. Forlanini, 1 - 96100
Siracusa
Laboratorio Chimico di Catania
Via Teatro Massimo, 44 95131 Catania
Ufficio delle Dogane di Catania
Viale Dusmet - 95131
Catania (porto)
Ufficio delle Dogane di Messina
Via I^ Settembre, 38 98122 Messina
Distretto di Palermo
Via F. Crispi, 143 - 90133
Palermo

Responsabile di Sede
Dott.ssa Pasqua Ernani
Tel. 0917653124
Sig. Eugenio Costa
Tel. 0917653301
Dott.ssa Adriana Pollina
Tel. 0917653731
Dott.ssa Rosanna Tiberio
Tel. 0917653605
Dott.ssa Concetta Cosentino
Tel. 0917653357
Dott.ssa Francesca Guzzardi
Tel. 0917653422
Dott. Nicola Salvo
Tel. 0917653510
Ing. Pietro Adamo
Tel. 0917653188

TERMINE ULTIMO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA: 30.11.2016.

SOGGETTI AMMESSI: possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e
che, alla data di scadenza del presente avviso pubblico di manifestazione d'interesse, risultino
essere iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA).
Ai sensi dell’art. 48, c. 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i
consorzi stabili, ai sensi dell’art. 48, c. 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono
esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l’articolo 353 del codice penale.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016.

VERIFICA DEI REQUISITI IN SEDE DI GARA: atteso che si procederà alla verifica del
possesso dei requisiti attraverso la banca dati AVCPASS, tutti i soggetti intenzionati a partecipare
alla procedura devono essere obbligatoriamente registrati al sistema, accedendo all’apposito link
sul Portale ANAC secondo le istruzioni ivi contenute.
Ulteriori eventuali dettagli verranno forniti nella lettera di invito.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE: i soggetti
invitati potranno presentare offerta, per sé o come mandatari di operatori riuniti, nelle forme
previste dal D. Lgs. n. 50/2016.
L’istanza di partecipazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, presentata
unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi
degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000), redatta secondo lo schema predisposto (Allegato 1), dovrà
pervenire alla Direzione Regionale delle Dogane per la Sicilia – Via F. Crispi n. 143 – 90133
Palermo – entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27.10.2016, pena la non ammissione alla
procedura, secondo le seguenti modalità:

-

a

mezzo

posta

elettronica

certificata

al

seguente

indirizzo:

drd.sicilia@pce.agenziadogane.it;

-

in busta chiusa a mezzo servizio postale mediante raccomandata A/R all’indirizzo
Direzione Regionale delle Dogane per la Sicilia – Via F. Crispi n. 143 – 90133;

-

in busta chiusa consegnate a mano Direzione Regionale delle Dogane per la Sicilia – II
Piano - Via F. Crispi n. 143 – 90133 da effettuarsi esclusivamente nelle seguenti giornate:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 – alle 13.00.

In caso di presentazione mediante PEC, faranno fede la data e l’ora di accettazione da parte del
sistema dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Negli altri casi, farà fede la data e l’ora di presentazione apposta mediante timbro dall’Ufficio
ricevente sulla busta contenente la documentazione. Il recapito delle istanze rimane ad esclusivo
rischio del mittente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile
all’indirizzo indicato.
La mancanza dei documenti richiesti o la non conformità a quanto richiesto dal presente
avviso, comporterà la non ammissibilità della richiesta e l’esclusione dalla selezione.
L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata o quanto da riportare sulla busta contenente
l’istanza, dovrà essere il seguente: “Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura
per la fornitura del materiale di cancelleria da effettuarsi nelle sedi dell’Agenzia delle Dogane
(CIG Z851A843FA) ”.
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro
riservatezza.

COMUNICAZIONE ESITO ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: Le
manifestazioni d’interesse pervenute nei termini previsti saranno valutate in termini di
ammissibilità alla procedura di gara.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute ed ammesse sia superiore a quindici,
questa Direzione Regionale della Sicilia – Distretto di Palermo effettuerà un sorteggio pubblico,
tra i soggetti ammessi.
L’eventuale sorteggio sarà svolto in data 3 Novembre 2016, salvo variazioni che saranno
pubblicate sul sito internet istituzionale almeno 24 ore prima della suddetta data, al fine di
individuare il numero massimo di operatori economici da invitare.
I concorrenti ammessi saranno invitati a presentare offerta tramite R.D.O. su Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione.
L’elenco dei concorrenti non ammessi o esclusi per sorteggio, sarà pubblicato sul sito internet
istituzionale di questa amministrazione.
L’affidamento sarà aggiudicato al concorrente che avrà formulato l’offerta con il maggiore ribasso,
ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b), del D. Lgs. 50/2016.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Stefano La Rizza.
E-mail: stefano.larizza@agenziadogane.it,
dispalermo.acquisti@agenziadogane.it
Tel.: 091 – 7653198/205
Il Direttore del Distretto di Palermo
Dott. Davide Calì
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dall’art. 3, c. 2, del d. lgs. n. 39/93

