
 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Direzione 4 - Opere Pubbliche, Protezione Civile e Servizi Manutentivi 
 

 
 
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, PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N° 6 MULTIMETRI 

NECESSARI PER IL MONITORAGGIO DI IMPIANTI ELETTRICI E TRASMISSIONE DATI SULLA PIATTAFORMA 

ON LINE DEL PROGETTO ESMES, COMPRESO MANUTENZIONE E GARANZIA PER 12 MESI. CUP 

I72G19000430007 

 
Importo presunto massimo per la fornitura, installazione, manutenzione e garanzia per 12 mesi euro 
12.000,00 iva inclusa. 
 

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  

2) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Francesca Pirrone 

3) OGGETTO: fornitura e installazione di n° 6 multimetri necessari per il monitoraggio di impianti 

elettrici e trasmissione dati sulla piattaforma on line del progetto ESMES, compreso manutenzione 

e garanzia per 12 mesi, come da caratteristiche tecniche riportate nell’allegato “B”. 

4) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Nell’ambito del territorio del Comune di Alcamo gli impianti 

saranno istallati presso i seguenti edifici scolastici: 

 

ISTITUTO PLESSO email 

P.M.ROCCA PIRANDELLO TPIC81200G@istruzione.it 

RADICE 

NAVARRA EUROPA TPIC81000X@istruzione.it 

NAVARRA 

MONTESSORI MONTESSORI tpic81100q@istruzione.it 

BAGOLINO VERGA tpic83400c@istruzione.it 

 
5) Codice CPV: 38424000-3 Apparecchi di misurazione e controllo 
6) Importo complessivo euro 12.000,00 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 (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: 

mailto:TPIC81200G@istruzione.it
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mailto:tpic83400c@istruzione.it


- 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 MePa 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; 
 

➢ 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 DEI PREVENTIVI: gli operatori economici interessati, in possesso dei 
requisiti minimi richiesti e sopra indicati, dovranno presentare preventivo entro 7 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso tramite pec all’indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it 
presentando l’istanza e il preventivo economico 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, provvederà ad esaminare i 
preventivi presentati da tutti i soggetti che posseggano i requisiti sopraindicati e che abbiano 
manifestato tempestivamente interesse. Si procederà all’affidamento secondo il criterio del minor 
prezzo, a favore dell’operatore economico che avrà presentato lo sconto unico percentuale più alto. 
 
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. 
 
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 

Dott.ssa Francesca Pirrone 
 
 
“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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