Spett.le Impresa

Oggetto: Procedura semplificata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e
ss. mm. e ii. indagine informale di Mercato per la “FORNITURA DI ASFALTO A
FREDDO IN SACCHI DA 25 KG PER UTILIZZO CON CLIMA CALDO E CLIMA
FREDDO”
Con la presente si comunica la necessità della Società Salerno Sistemi S.p.A. di acquisire
informali preventivi al fine di procedere all'affidamento di cui all’oggetto, nelle modalità
dell’affidamento diretto preceduto da richiesta di preventivi.
A) Durata dell’affidamento
L’affidamento, che decorrerà dalla data di stipula con l’affidatario del contratto, avrà la durata n. 1
(uno) anno, con divieto di rinnovo tacito alla scadenza.
B) Importo presunto dell’affidamento
Per il conferimento del servizio in oggetto, è stato stimato un impegno di spesa pari a complessivi
€ 19.500,00 (Euro diciannovemila e cinquecento/00), oltre IVA di legge .
La liquidazione all’affidatario del prezzo aggiudicato, avverrà a ristoro delle forniture per ciascun
lotto successivamente alla consegna oggetto del lotto applicando alle quantità fornite il prezzo
unitario (p.u.), alla quantità fornita, scontato del ribasso contrattuale.
Tale liquidazione sarà effettuata in forma posticipata, previa emissione di regolare fattura da
emettersi alla società Salerno Sistemi S.p.A. conformemente a quanto prescritto dal D. Lgs. n.
192/2012 ed ai sensi di quanto fissato dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii. (normativa sulla tracciabilità
dei flussi finanziari).
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 in materia
di split payment, le fatture emesse dall’affidatario dovranno necessariamente essere conformi a tali
nuove disposizioni.
Per eventuali ulteriori informazioni si fa rinvio al contenuto del Decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie generale – del 3
febbraio 2015.
C) Criterio di selezione delle offerte
Il contratto sarà affidato all’impresa che avrà espresso il miglior ribasso percentuale da applicarsi
sul prezzo unitario a base d’asta, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), D. Lgs. n. 50/2016 (criterio
del minor prezzo).
Stante la natura informale della presente procedura, la società appaltante si riserva la facoltà di
condurre con l’impresa selezionata come sopra ulteriori trattative economiche, ferma restando la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse.
Si precisa che in caso di parità di offerte si applicherà, ai sensi dell’art. 77, comma 2 del R.D. n.
827/1924, il sorteggio dell’offerta aggiudicataria in seduta pubblica.
D) Subappalto
Non è consentito ricorrere al subappalto.
E) Documentazione dell’affidamento
Costituiscono documentazione relativa all’affidamento in oggetto:
- la presente richiesta di preventivo;
- il Modulo “Requisiti art. 80”, allegato alla presente RDO;
- il Capitolato Tecnico, allegato alla presente RDO.
F) Soggetti che possono presentare offerta

Possono presentare offerta tutti i professionisti interessati in possesso, al momento della produzione
del preventivo, dei seguenti requisiti minimi:
- requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. (compilando e
sottoscrivendo l’apposito Modulo allegato alla presente e-mail).
G) Procedura di partecipazione
1. Tipo di procedura
La presente procedura, avendo ad oggetto un affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, è
quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, motivato
mediante comparazione di preventivi forniti da professionisti idonei.
La presente richiesta di preventivo, pertanto, ha finalità conoscitive al fine di individuare
professionisti disponibili ad eseguire l’incarico di che trattasi.
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità) e, pertanto, non vincola in alcun modo Salerno Sistema S.p.A. e le
società da essa controllate o partecipate nei confronti dei professionisti che avranno manifestato il
loro interessamento, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
La società committente, inoltre, si riserva la facoltà di richiedere all’impresa ulteriore
documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla
vigente normativa e dalla presente richiesta di preventivo.
2. Modalità di presentazione dell’offerta
Le Società interessate e qualificati per l’appalto in oggetto dovranno far pervenire, entro e non oltre
le ore 12,30 del giorno 11 Febbraio 2019, a mezzo riscontro alla RDO cd. Aperta sul sito
https://www.acquistiinretepa.it
E) Informazioni finali
1. Offerte non convenienti e congrue
Salerno Sistemi S.p.A. si riserva la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016, secondo
cui la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
2. Validità dell’offerta
180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
3. Varianti
Non sono ammesse offerte in variante e/o condizionate.
4. Decadenza dall’affidamento
Nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate oppure di mancati adempimenti
connessi e conseguenti all’affidamento, l’operatore selezionato decadrà dall’affidamento e l’appalto
potrà essere affidato all’operatore seguente, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni e delle spese
derivanti alla società committente, nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa
vigente.
5. Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti è disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR), e dal D.Lgs. n.
196/2003 (Codice Privacy), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, esclusivamente nell’ambito
della presente gara.
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti
di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell’ambito di
applicazione della normativa richiamata al precedente capoverso.
Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR:
Il Titolare del trattamento è Salerno Sistemi S.p.A., con sede in Salerno alla via Monticelli snc,
nella persona del Legale Rappresentante, numero di telefono: 089.7726111, posta elettronica
certificata: segreteria.salernosistemi@pec.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’ing. Carmine De Donato.
Il trattamento dei dati personali dell’Appaltatore o dei suoi collaboratori ha l’esclusiva finalità di
dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a quelli legali,
amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale.
Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento.
Il conferimento dei dati da parte dell’Appaltatore e il relativo trattamento sono obbligatori in
relazione alle finalità sopraindicate.
Ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità
del Titolare del trattamento ad adempiere alle attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni
in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici.
I dati personali sono e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della
riservatezza, sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, da soggetti autorizzati
ed istruiti in tal senso e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità
sopraindicate, in conformità alla normativa vigente e secondo quanto definito nel dettaglio nelle
policy aziendali di Salerno Sistemi S.p.A..
Oltre tale periodo saranno conservati, per esclusivi scopi di archivio storico aziendale, per un
periodo di tempo illimitato.
I dati trattati in forma elettronica sono gestiti su server ubicati nelle sedi di Salerno Sistemi S.p.A. la
quale adotta tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i
legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all’interessato;
I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo
né di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali
automatizzati compresa la profilazione.
Potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali di volta in volta individuati.
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di
appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e secondo quanto previsto nelle
disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 2016/679 e nel D.Lgs. n. 196/2003 (Codice
Privacy), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
L’Appaltatore o i suoi collaboratori, in qualità di interessati per tale trattamento, potranno esercitare
i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione,
opposizione, ecc.) rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati di Salerno Sistemi S.p.A..
Potrà inoltre proporre reclamo all’Autorità di Controllo italiana nelle modalità indicate sul sito
internet del Garante.
6. RUP
Il Responsabile Unico del Procedimento
mail lgiliberti@salernosistemi.it).
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7. Richieste di informazioni
Per ogni eventuale informazione ulteriore, necessaria per la formulazione dell’offerta, è possibile
rivolgersi al rag. Luigi Rigliano (tel. 089.7726864 – e-mail lrigliano@salernosistemi.it )
Il Rup
Salerno Sistemi S.p.A.
dr. ing. Leonardo Giliberti

