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AVVISO 
INDAGINE DI MERCATO - RICHIESTA DI INVITO (RDI) 
per l’individuazione degli  operatori economici  da invitare alla procedura negoziata (RDO)
mediante MEPA per la fornitura di materiale antincendio di vario genere e tipo, di un corso
formativo  gratuito  e  di  un  macchinario  specifico  per  la  giunzione  delle  tubazioni,  per  la
ristrutturazione e il rifacimento dell'impianto antincendio ubicato presso il Porto Turistico di
Santa Teresa Gallura.                             .
 
ILRUP  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto Lo Statuto della Silene Multiservizi S.u.r.l.;                

Visto il D.Lgs. n. 81/2008  "Testo unico sulla sicurezza",  recante disposizioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Visto il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”,  così come modificato dal D.L. 16 luglio
2020 n. 76, convertito dalla L. n. 120 dell’11 settembre 2020;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
Visto  il  “Regolamento per l’affidamento di lavori,  servizi  e forniture sotto soglia comunitaria”,
adottato dalla società con delibera dell’Organo Amministrativo, aggiornato in data 25/06/2020, che
all'art.  7  –  Procedure  per  affidamenti  di  importo pari  o  superiore  a  €  40.000,00 e  sotto  soglia
comunitaria di cui all'art. 35 D. LGS 50/2016, al punto 7.2 testualmente recita:
"Affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici (Albo Fornitori). L'avviso sui risultati della
procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati".    

PREMESSO E CONSIDERATO

Che  la  Silene  Multiservizi  Surl,  società  interamente  partecipata  dal  comune  di  Santa  Teresa
Gallura, detiene in concessione demaniale l’area del Porto Turistico di Santa Teresa Gallura;

Che presso la suddetta area portuale, al fine  di garantire la sicurezza e l'incolumità sia privata che
pubblica,  è presente un impianto antincendio,  che necessita di urgenti  lavori  di  ristrutturazione,
riqualificazione ed ammodernamento  in conformità alle norme di sicurezza vigenti (Legge n. 46/90
e  ss.mm.ii  –  Norme  UNI  10779  ed  agli  standard  internazionali), da  effettuarsi  in  economia,
attraverso l'impiego di dipendenti della Silene Multiservizi Surl;
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Che in  esito  al  presente  avviso,  nel  rispetto  dei  principi  del  Codice  dei  Contratti,  verranno
selezionati, tra quelli che hanno manifestato interesse, gli operatori che saranno invitati a formulare
offerta;   
              

RENDE NOTO

La Silene Multiservizi Surl, per il rifacimento dell'impianto antincendio presso il Porto Turistico di
Santa Teresa Gallura, intende indire una procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2
lett. b) Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, per la fornitura di quanto indicato in oggetto,
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
In esecuzione:
a) della determinazione del 02/02/2021, dell’Amministratore Unico, Sig. Gian Battista Sposito,
con la quale, per la presente gara, è stato nominato come Rup il sottoscritto Poggi  Domenico, già
Direttore  Generale  della  Silene  Multiservizi  Surl,  nominato  con  Deliberazione  dell'Assemblea
ordinaria del 29 Dicembre 2020;
b) della  propria  Determinazione del  03/02/2021,  con la  quale  è  stato approvato il  presente
avviso di indagine esplorativa di mercato per l’affidamento della fornitura indicata in oggetto;

verrà espletata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/16, mediante RdO sul
MePA, con il criterio del minor prezzo, art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/16, per l’affidamento della
fornitura di materiale di vario genere e tipo come tubazioni, raccordi, bulloni, riduzioni, guarnizioni,
manicotti, ecc., (meglio indicate nella Tabella che segue).
La predetta fornitura, dovrà comprendere

1) la concessione in comodato d'uso gratuito, di un macchinario specifico,  da utilizzare dai
dipendenti della Silene Multiservizi Surl, per la giunzione delle tubazioni (meglio indicate nella
Tabella che segue);

2) un corso di formazione per il personale dipendente della Silene Multiservizi Surl, necessario
per i lavori e il montaggio delle tubazioni necessarie. (meglio indicate nella medesima Tabella che
segue).

Con il  presente avviso che viene pubblicato per quindici  giorni sul profilo del Committente, si
intende svolgere un’indagine di mercato, finalizzata all’individuazione degli operatori economici da
invitare alla predetta procedura.
Si forniscono di seguito,  in sintesi,  le informazioni utili  per la manifestazione d’interesse e che
costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura.

Natura dell’avviso
Il presente avviso è finalizzato a conoscere la disponibilità degli operatori economici del mercato di
riferimento.
L’acquisizione  delle  candidature  non comporta  l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
della  Silene  Multiservizi  Surl,  che  non assume alcun vincolo  in  ordine  alla  prosecuzione  della
procedura. 
 
Amministrazione proponente
La Società Silene Multiservizi Surl – Sede Legale: Strada Prov.le  per il Porto, 1 Sede Operativa:
Località Porto 07028 Santa Teresa Gallura (SS) C.F./P.I. 01951840907  - Tel. 0789/754482 – Fax



0789/759541 e-mail certificata: amministrazione@pec.silenemultiservizi.it

Oggetto della fornitura                                                                                  
Materiale antincendio per il rifacimento dell'impianto antincendio presso il Porto Turistico di Santa
Teresa Gallura, con annessi:                                                                  
1) Corso  di  formazione  gratuito  finalizzato  al  montaggio  delle  tubazioni  oggetto  della
fornitura;                                    
2) Messa  a  disposizione,  in  comodato  d'uso  gratuito,  di  un  macchinario  specifico  per  la
giunzione delle tubazioni.
Caratteristiche principali e quantità del materiale oggetto dell'appalto:
                                TABELLA DESCRITTIVA MATERIALI  –  QUANTITÀ 

RACCORDERIA TRATTA PRINCIPALE
Tipo Quantità
Curva 45° 90 9
Curva 90° 90 9
Flangia 108 3
Guarnizione flangia 108 3
Bulloneria flangia 12
Manicotti giunzione tubi 90 90
Riduzione 90-108 2
Tee ridotto 90-35 17
Tee ridotto 90-76 2
Verghe tubi 6mt 90 112
Collari per fissare tubi da 90 20

                                                                                                                                                                      
RACCORDERIA STACCHI COLONNINE
Tipo Quantità
Curva 35 90° 34
Raccordo filettato 35-1+1/4" 18
Tratta tubo 35 11

RACCORDERIA STACCHI ACQUA DOLCE E VVFF
Tipo Quantità
Curva 76 90° 3
Flangia 108 1
Guarnizione flangia 76 1
Guarnizione flangia 108 1
Bulloneria flangia 8
Flangia 76 1
Riduzione 76-108 1
Tratta tubo 76 2

RACCORDERIA ASPIRAZIONE E MANDATE GRUPPO POMPE
Tipo Quantità
Curva 90° 8
Flangia 108 6
Guarnizione flangia 108 6
Bulloneria flangia 24
Manicotti giunzione tubi 108 4
Manicotto filettato 35-2" 2
Riduzione 108-88 2
Riduzione 88-54 2
Tee 108 2
Tratta tubo 108 9
Collari per fissare tubi da 108 10
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IDRANTE E ARMADI PORTA MANICHETTE                         Quantità
PIEDE PER IDRANTE DN80 1

                                                                                                                                                                                               
IDRANTE SOPRASUOLO EURO DN80 C/2 DN70 1
ARMADIO CON PIANTANA INOX 316L SP. 8/10 
50X145X46

11

SELLETTA PORTAMANICHETTA IN MAT.PLASTICO 135E 11
SILVER MANICHETTA RACCORDATA UNI804 DN45 - 
25m

40

LANCIA MISTRAL 3 EFFETTI DN45 ART.128A 11
CHIAVE DI MANOVRA PER RACCORDI TIPO 1 - UNI 814 41

Si è disposto di esperire un’indagine di mercato ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b) del D.
Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC per sondare le potenziali manifestazioni degli operatori
economici del mercato in questione interessati all’affidamento, che valutano di poter soddisfare tutti
i  requisiti  di  partecipazione richiesti,  come di seguito riportati,  al  fine della determinazione dei
concorrenti (ove disponibili)  nel numero massimo di 5 per il  successivo invio della richiesta di
offerta (RdO).                                                   
   
Durata e modalità della fornitura
I) La fornitura in oggetto, franco  Porto Turistico di Santa Teresa Gallura e/o presso altri sedi
operative della Silene Multiservizi Surl, dovrà:
a) essere effettuata in tre tranches durante l'arco temporale Marzo – Dicembre 2021, (ossia: il
33% entro il mese di Marzo 2021,  il 33% entro il mese di Ottobre 2021 e il restante 34% entro il
mese di Dicembre 2021);
b) espletarsi esclusivamente a seguito di sottoscrizione del contatto tra la Silene Multiservizi
Surl e la Ditta Aggiudicataria;
c) concludersi entro e non oltre giorni solari 10 (dieci) dalla data di inoltro e comunicazione di
ogni singola richiesta di fornitura (nel rispetto delle tre tranches stabilite).   
II) Il corso di formazione per il personale dipendente della Silene Multiservizi Surl, necessario
per i lavori in economia e il montaggio delle tubazioni e dei raccordi, dovrà svolgersi  prima e/o
contestualmente l'avvio della predetta fornitura.

III) La messa a disposizione in comodato d'uso gratuito di un macchinario necessario per la
giunzione delle tubazioni necessarie all'impianto antincendio del Porto Turistico di Santa Teresa
Gallura, avrà la seguente durata temporale: Marzo 2021 – Febbraio/Marzo 2022 e comunque, sino
alla data di conclusione dei lavori.

 
Importo della fornitura                                                                   
Importo a base d’asta: € 150.000,00 (IVA 22% esclusa) (€uro Centocinquanta-mila/00).
Non si rilevano costi della sicurezza relativi a misure da attuare, in considerazione dei rischi inerenti
alle interferenze, in quanto sostanzialmente mera fornitura. 

Luogo di consegna fornitura
Porto Turistico Santa Teresa Gallura e/o sedi operative della Silene Multiservizi Surl.
                                                             
Soggetti ammessi alla procedura
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.  



Requisiti di partecipazione alla procedura
Saranno  ammessi  a  partecipare  alla  procedura  negoziata,  sia  a  livello  individuale  sia  in
raggruppamenti temporanei, gli operatori economici di cui agli artt. 45 e ss. del D.Lgs. 50/2016,
operanti nel settore di attività oggetto dell'appalto iscritti al Bando "Beni: Categoria Merceologica:
Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta" attivo nel MEPA.     
  
Abilitazione MEPA:
L'operatore economico che intende partecipare alla procedura deve essere abilitato come “fornitore”
MEPA per il Bando "Beni: Categoria Merceologica: Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta".
La mancata abilitazione MEPA per l'indicato bando legittimerà la Stazione appaltante al non inoltro
della Richiesta di Offerta nonostante l’interesse manifestato dall'operatore economico.
Tramite la Piattaforma MEPA - Mercato elettronico verrà gestita:
- la fase di invito alla negoziazione (R.D.O);
- la fase di presentazione dell'offerta;                                                                                 
- nonché le successive e conclusive fasi di analisi/valutazione e aggiudicazione tutto come
meglio specificato nella futura documentazione di procedura.

Per partecipare alla procedura, gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale
- Inesistenza di cause di esclusione dalla gara previste dall’art.  80, commi 1, 2, 4 e 5 del
Codice  e  comunque  di  tutta  la  ulteriore  vigente  normativa  che  disciplina  la  capacità  di
partecipazione alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni e la capacità di contrarre con le
stesse; 
- Essere in regola con gli obblighi contributivi ai sensi della Legge 22 novembre 2002, n. 266
per cui le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono soggette alla verifica da
parte della stazione appaltante della regolarità contributiva a pena di revoca dell’affidamento, ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per il fornitura in oggetto; 
b) Requisiti di capacità economico- finanziaria                
- Possedere  un  fatturato  globale  minimo  per  forniture  analoghe,  corrispondente  ad  €.
150.000,00.,  in  almeno  tre  degli  ultimi  cinque  esercizi  disponibili  antecedenti  la  data  di
pubblicazione della lettera d’invito.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito al punti b)  dovrà essere posseduto in
misura maggioritaria dalla mandataria.                                                                                   
In ogni caso, gli operatori  economici dovranno disporre di tutto il personale,  dei mezzi  e degli
strumenti per espletare la fornitura in oggetto. 

I suddetti requisiti sono vincolanti ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse di cui
trattasi e potranno essere verificati dagli uffici della stazione appaltante in qualsiasi momento. Il
possesso di tutti i requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità
alle  disposizioni  di  legge  nel  modello  allegato  al  presente  avviso.  Non è  ammessa,  a  pena  di
esclusione: 
• la contemporanea richiesta in forma individuale e in raggruppamento o consorzio; 
• la partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo e consorzio ordinario di concorrenti. 
 



Tutti  i  requisiti  di  partecipazione,  di  ordine  generale,  di  idoneità  professionale  e  i  requisiti  di
capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa di cui sopra devono essere posseduti alla
data di avvio della RDO nel MEPA.

Procedura di gara
La Silene Multiservizi Surl, procederà mediante trasmissione di lettera d'invito a partecipare alla
procedura negoziata sotto soglia (R.d.O.), da espletarsi sul MePa, a coloro che abbiano utilmente
formulato la manifestazione d'interesse.

Procedura per la selezione degli operatori da invitare
Individuazione delle ditte 
Al termine della presente RdI, mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016, verranno trasmesse le lettere d’invito a tutte le Ditte che si ritengono  valide e ammissibili.
Qualora  pervengano  un  numero  di  manifestazioni  di  interesse,  pari  o  inferiore  a  cinque,  si
provvederà a richiedere l’offerta, oltre ai candidati che abbiano utilmente formulato interesse, ad
altre potenziali ditte, da individuare mediante ricerca informale di mercato da espletarsi sul MePA,
attraverso estrazione a sorte, sino al  raggiungimento del numero minimo di cinque.
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a cinque, si provvederà a
richiedere l’offerta ai primi cinque candidati, individuati in ordine di arrivo delle e-mail PEC.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati ad essere inviati a presentare offerta dovranno inviare la propria
richiesta,  utilizzando  il  modello  allegato,  esclusivamente  a  mezzo  posta  elettronica  certificata,
firmata digitalmente, al seguente indirizzo e mail PEC:
amministrazione@pec.silenemultiservizi.it   
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 17.00 del giorno 18/02/2021.
                                                      

 Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il termine stabilito;
- non sottoscritte con firma digitale da parte  del Titolare/Legale Rappresentante
- presentate in modo difforme dalle prescrizioni del presente avviso;
- prive di documento di identità del Titolare/Legale Rappresentante.

Non  si  terrà  conto  e  quindi  saranno  automaticamente  escluse  dalla  procedura  di  selezione,  le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in
conformità allo stesso modello predisposto dalla Silene Multiservizi Surl, dovrà essere redatta in
lingua italiana.

L’oggetto della Pec 
dovrà riportare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la  fornitura di materiale
antincendio  di  vario  genere  e  tipo,  per  la  ristrutturazione  e  il  rifacimento  dell'impianto
antincendio ubicato presso il Porto Turistico di Santa Teresa Gallura".
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Ulteriori informazioni
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
Si tratta di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare
alla successiva procedura negoziata.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali  nei confronti della Silene Multiservizi  Surl,  che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito
all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio di cui trattasi,  senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La  suddetta  partecipazione  non  costituisce  prova  di  possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali
richiesti  per  l’affidamento  della  fornitura  che  invece  dovrà essere  dichiarato  dall’interessato  ed
accertato dalla Silene Multiservizi Surl in occasione della procedura di affidamento.
Resta  stabilito  sin  da  ora  che  la  presentazione  della  candidatura  non  genera  alcun  diritto  o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
                                                                      
Trattamento dati personali
I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e per
quanto  applicabile  del  D.Lgs.  196/2003  e  ss.mm.ii.,  esclusivamente  per  le  finalità  connesse
all’espletamento della predetta procedura.

Pubblicazione avviso                                                                                         
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Silene Multiservizi Surl
sito internet: “www.silenemultiservizi.it”
- Sezione “Amministrazione Trasparente”;
- Sezione “Bandi di gara e contratti ” – “Bandi in corso” ;
                                               
Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Sig.  Domenico Poggi.
Eventuali  richieste  di  informazioni  e  di  chiarimenti  sul  presente  avviso di  indagine  di  mercato
dovranno essere presentate, in lingua italiana, e trasmesse alla stazione appaltante entro e non oltre
il termine perentorio delle ore 17.00 del giorno 15/02/2021, alternativamente ai seguenti indirizzi:
                                                              
e mail PEC: amministrazione@pec.silenemultiservizi.it
e mail: amministrazione@silenemultiservizi.it

                             
Luogo e data Santa Teresa Gallura li 03/02/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Domenico Poggi
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