
 
Libero Consorzio Comunale della Provincia di Trapani 

Direzione 4 - Opere Pubbliche, Servizi Manutentivi, Patrimonio 
Area 1 – Programmazione e progettazione opere pubbliche 

 
 
 
INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETT. A) 

DELLA L. N. 120/2020, TRAMITE LA PIATTAFORMA CEV, DEL SERVIZIO DI FORNITURA E COLLOCAZIONE, DI 

ATTREZZATURE PER LA FRUIZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI VERDI DI PIAZZA PITTORE RENDA 

E FALCONE E BORSELLINO, CREAZIONE DI GREEN FAMILY PARK, CPV: 37535200-9 - ATTREZZATURA PER 

PARCO GIOCHI - CIG: 9737660B3B. 

 
Importo presunto massimo per la fornitura, installazione, euro 93.367,92 iva al 4% esclusa. 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a raccogliere candidature informali per la presentazione di 

preventivi, 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  

2) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Filippo Palazzolo 

3) OGGETTO: fornitura e collocazione di attrezzature per la fruizione e la riqualificazione degli spazi 

verdi di piazza pittore Renda e piazza Falcone  Borsellino, creazione di Green Family Park. 

4) LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA: Nell’ambito del territorio del Comune di Alcamo le 

attrezzature saranno istallate presso piazza pittore Renda e piazza Falcone  Borsellino 

5) Codice CPV: cpv: 37535200-9 - Attrezzatura per parco giochi 
6) Importo complessivo euro 93.367,92 iva inclusa. 
7) Durata dell’appalto: la fornitura è l’installazione dovranno avvenire tassativamente entro 60 giorni 

lavorativi dalla data di conferma dell’affidamento da parte della Stazione Appaltante. 

 
Possono partecipare gli operatori economici (come definiti all’art.45 comma 1 e 2 e art. 47 e 48 D 
lgs.nr.50/2016 e s.m.i.) che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- requisiti morali di cui all’art.80 del Dlgs. Nr.50/20016 
- requisiti di idoneità professionale ex art.83 comma 1 lett. a) D.lgs. Nr.50/2016 

o iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto della fornitura; 
o iscrizione sul sistema C.E.V. https://eprocurement.consorziocev.it all’iniziativa “Forniture e 

servizi” per le attività oggetto della fornitura; 
- requisiti di capacità economico-finanziari ex art.83 comma 1 lett. b) D.lgs. Nr.50/2016, 

o Fatturato minimo annuo nel settore oggetto della presente fornitura pari all’importo 
presunto indicato nel presente avviso; 

- requisiti green, di inclusione e sostenibilità delle attrezzature:  
o certificazione della sostenibilità del prodotto rilasciato da un organismo di certificazione 

accreditato in Italia che opera in virtù degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA o 
IAF/MLA, che attesta che il calcolo e i dati riportati nelle schede siano conformi ai principi 
relativi all’impatto dell’impronta di carbonio, in accordo al protocollo GHG, Scope 3;  

https://eprocurement.consorziocev.it/


o attrezzature che utilizzano materiali altamente innovativi, secondo procedure di riciclo, 
recupero e riuso;  

o sicurezza, qualità e alta resistenza alle intemperie dei prodotti per la durabilità nel tempo;  
o certificazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle 

barriere architettoniche ai sensi del DPR 633/1972 punto n°41-ter) della tabella A – Parte II; 
 Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano le cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
 Non è, altresì, ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici che abbiano affidato 

incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ADESIONI: gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti 
minimi richiesti e sopra indicati, dovranno presentare la propria adesione ad essere invitati entro 7 giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso, tramite pec all’indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it 
presentando l’istanza secondo l’allegato modello A. 
 
La documentazione dovrà essere sottoscritta, a pena di non valutabilità, in formato elettronico.  
 
L’Amministrazione intendendo avviare la procedura di affidamento diretto, tramite Trattativa diretta 
sistema C.E.V. https://eprocurement.consorziocev.it, inviterà tutti gli operatori economici che 
posseggano i requisiti sopraindicati e che abbiano manifestato tempestivamente interesse, a presentare 
preventivo, successivamente provvederà ad esaminare i preventivi presentati da tutti i soggetti invitati. 
Si procederà all’affidamento secondo il criterio del minor prezzo, a favore dell’operatore economico che 
avrà presentato lo sconto unico percentuale più alto. 
 
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. 
 
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. 
 
          IL RUP 

Arch. Filippo Palazzolo 
 
“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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