Libero Consorzio Comunale di Trapani
Direzione 4 - Opere Pubbliche Servizi Manutentivi e Patrimonio

Progetto EVE: “Efficacité Et Valorisation Des Eaux D’irrigation À Travers Des Actions Pilotes En
Sicile Et Tunisie” presentato nell’ambito del Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Tunisia 2014-2020
AVVIASO INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA PREVENTIVI INFORMALI FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI CON LA L. 120/2020, Realizzazione sito web aggiornato con restyling
grafico attinente allo stile e alle esigenze del progetto in questione in lingua italiana
e francese EFFICACITÈ ET VALORISATION DES AUX D'IRRIGAZIONE A TRAVER DE ACTIONS PILOTES EN

SICILIE ET TUNISIE – PROGRAMMA OPERATIVO CONGIUNTO ITALIA–TUNISIA 2014-2020.

Premesso che,
 il Comune di Alcamo è partner del progetto EVE: “Efficacité Et Valorisation Des Eaux D’irrigation À
Travers Des Actions Pilotes En Sicile Et Tunisie” presentato nell’ambito del Programma ENI di Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020, avviso pubblico pubblicato in data 27 ottobre 2017 dal Dipartimento
della Programmazione della Regione Sicilia in qualità di Autorità di Gestione del Programma;
con nota prot. n°10809 del 07/08/2019 la Regione Sicilia, Autorità di Gestione per il programma ENI di
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020 ha comunicato l’ammissione definitiva a finanziamento
per il progetto EVE;
L’importo del contratto è stimato in complessivi euro 8.000,00 iva inclusa al 22% come riportato
nell’’Annexe B budget di progetto R.2.2
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere raccogliere preventivi informali, non costituisce
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in
parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1) STAZIONE APPALTANTE. Comune di Alcamo Direzione 4 – Area 3 – Politiche Energetiche
91011 Alcamo (TP), - PEC comunedialcamo.protocollo@pec.it 2) Web: http://www.comune.alcamo.tp.it/
3) responsabile unico del procedimento: Rosalba Cassarà
1)

OGGETTO:
Realizzazione sito web aggiornato con restyling grafico attinente allo stile e alle esigenze del
progetto in questione in lingua italiana e francese del “ Progetto EVE “ efficacitè et valorisation des
aux d'irrigazione a traver de actions pilotes en Sicilie et Tunisie – Programma Operativo Congiunto
Italia–Tunisia 2014-2020”.

2) Luogo di consegna: Alcamo Via Ignazio Silone – Direzione 4 Servizi Tecnici manutentivi e
patrimonio 0924-23930
La procedura verrà effettuata anche in presenza di una sola proposta di disponibilità.

Il Comune si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all'affidamento dell'incarico.
Nel caso che pervengano più di 3 istanze, si procederà al sorteggio di n° 3 soggetti da invitare a presentare
offerta, tra i soggetti aventi i requisiti richiesti. Sono esclusi dalla selezione i soggetti per i quali sussistono le
condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter D.lgs n. 165/2001 o di altre situazioni che, ai sensi della

normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione. Sono altresì
esclusi coloro per i quali sussistano situazioni di incompatibilità, contenzioso o conflitto di interessi con il
comune di Alcamo
I soggetti interessati ad essere invitati dovranno far pervenire l'istanza con la relativa documentazione,
esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo PEC: comunedialcamo.protocollo@pec.it entro le ore
10,00 del giorno 07/07/2022.
.
TUTELA PRIVACY: ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati
personali conferiti nell’ambito della presente procedura, è finalizzato unicamente all’espletamento della
predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
La documentazione dovrà essere sottoscritta, a pena di non valutabilità, in formato elettronico.
L’Amministrazione intende avviare la procedura di affidamento diretto, provvederà ad esaminare i preventivi
presentati da tutti i soggetti che posseggano i requisiti sopraindicati e che abbiano manifestato
tempestivamente interesse. L’affidamento avverrà in modo diretto sulla base di una valutazione di
economicità delle soluzioni proposte. L’operatore economico sarà successivamente contattato tramite
Trattativa diretta sul Mercato elettronico (M.E.P.A.).
Il Comune avvierà la procedura di affidamento anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura valida e
riservandosi di non procedere all’affidamento dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice dei contratti pubblici.
N.B. Si precisa che per importi pari o superiori ad € 5.000,00 sarà necessario formalizzare l’affidamento
mediante trattativa diretta su MePA. Sarà pertanto, necessario, essere registrati sulla suddetta piattaforma ed
essere abilitati su idonea iniziativa.
a) fotocopia di un valido documento di riconoscimento, firmato dal richiedente.
Il presente avviso di indagine di mercato ed il format per trasmettere la proposta sono pubblicati sul sito del
Comune www.comune.alcamo.tp.it in Amministrazione trasparente sottosezione Bandi di gara e Contratti e
all’albo Pretorio del Comune per 7 giorni consecutivi.
Il presente avviso pubblico sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente su Albo Pretorio online del
Comune di Alcamo e sulla Home page del sito internet, per un periodo non inferiore a 7 (sette) giorni.
Richiesta informazioni tramite mail a: racassara@comune.alcamo.tp.it
indicando nell’oggetto
“Realizzazione sito web aggiornato con restyling grafico attinente allo stile e alle esigenze del progetto
in questione in lingua italiana e francese”.
L’istruttore Amministrativo
Rosalba Cassarà

IL DIRIGENTE
Arch. Enrico Minafra

“La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in quanto il
presente atto è formato, registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da
parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di attuazione
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