COMUNE DI TURI
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
SETTORE LAVORI PUBBLICI
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO delle attività di direzione lavori, misura,
contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinamento in fase di esecuzione dei “LAVORI
DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE TRA LE VIE CONVERSANO E
MONOPOLI E ALTRE VIE” – IMPORTO COMPLESSIVO: € 211.707,87.
CUP: F51B09000680004

CIG: Z1B2371971

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI
Richiamato il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 74 del 15.06.2018 iscritta nel Registro di Segreteria
Comunale al n. 559 del 29.06.2018 con cui si è avviata la procedura di cui al presente avviso;
RENDE NOTO
che si intende espletare un’indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare
a successiva procedura negoziata indetta per l’affidamento delle attività di direzione, misure,
contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinamento in fase di esecuzione dei “LAVORI
DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE TRA LE VIE CONVERSANO E
MONOPOLI E ALTRE VIE” (Progetto definitivo-esecutivo approvato con D.G.C. n. 154 del
30/12/2016) nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e rotazione, ai sensi dell’artt. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
Il presente avviso è volto unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di
individuare gli operatori economici da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
A tal fine forniscono le seguenti notizie:
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE





Comune di Turi (BA) via XX Settembre n. 5, 70010 Turi (BA) - Settore LL.PP.
Recapito telefonico: 080.4517507/531
Sito internet: www.comune.turi.ba.it
Pec: protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

2. IMPORTO COMPLESSIVO delle prestazioni a base di gara:€ 7.296,59 oltre CNPAIA ed
IVA.
il corrispettivo così calcolato, riviene da parcella professionale redatta in
conformità al Decreto 31 ottobre 2013, n.143
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:offerta di minor prezzo ai sensi del combinato disposto di
cui all’art. 95, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera c) del D. Lgs. N. 50/2016, inferiore a
quello posto a base di gara.
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8. SOGGETTI AMMESSI: Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 46, comma 1
lett. a) b) c) d) e) e f) del D.Lgs.50/2016

9. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:
a) Possesso dei requisiti in ordine generale (di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80
del D.lgs.50/2016);
b) Iscrizione al rispettivo ordine professionale;
c) requisiti di cui all’ articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
d) elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti − dimostrazione del possesso di
un’esperienza professionale adeguata alla tipologia e all’importo dell’incarico10. PRESENTAZIONE CANDIDATURE: le candidature potranno essere formalizzate
presentando apposita domanda -utilizzando il modello allegato “A”-, allegando copia fotostatica
del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La domanda/candidatura dovrà
pervenire improrogabilmente all’ufficio Protocollo del Comune di Turi - Via XX Settembre n. 5,
70010 Turi – Città Metropolitana di Bari entro le ore 14,00 del giorno 07.07.2018, esclusivamente
tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it. Nell’oggetto della
PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE INTERESSE PER
L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE AI FINI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO delle attività di direzione, misure, contabilità, certificato di regolare
esecuzione e coordinamento in fase di esecuzione dei“LAVORI DI COMPLETAMENTO
OPERE DI URBANIZZAZIONE TRA LE VIE CONVERSANO E MONOPOLI E ALTRE
VIE” .
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza
11. SELEZIONE CANDIDATURE: ore 12,00 del giorno 10.07.2018 in seduta pubblica alla
quale potranno partecipare gli interessati oppure persone munite di specifica delega conferita dagli
stessi.
12. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI:
Alla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse, si procederà alla
formazione dell’elenco degli operatori economici che hanno manifestato la propria candidatura in
ordine alla procedura di cui al presente avviso, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato;
ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base
all’ordine di arrivo della manifestazione di interesse al protocollo dell’Ente.
La selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata avverrà mediante sorteggio.
Le operazioni di sorteggio saranno eseguite dal Responsabile del Settore LL.PP. assistito da
testimoni, e da un segretario verbalizzante.
13. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SORTEGGIO:
1. ciascuna manifestazione di interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a
n. ) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente;
2. prima dell’estrazione verrà esposto presso i locali ove si svolgeranno le operazioni di
sorteggio l’elenco dei numeri di protocollo delle manifestazioni di interesse
tempestivamente pervenute associati ai numeri progressivi agli stessi attribuiti, senza
indicazione del nominativi/ragione sociale dei soggetti partecipanti;
3. seguirà l’individuazione degli operatori economici da invitare attraverso l’estrazione
casuale di n. numeri a cui saranno associati i soggetti da invitare a mezzo del numero di
protocollo;
4. la corrispondenza tra numero di protocollo e nominativo/ragione sociale degli operatori
economici invitati all’indagine di mercato potrà essere reso noto tramite elenco pubblicato
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sul sito internet del Comune di Turi, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione
delle offerte previsti nell’ambito della successiva procedura negoziata (art. 53,comma 2,
lettera b) del D. Lgs. 50/2016).
Si precisa che, nel caso si profili l'esigenza di annullare o posticipare il suddetto sorteggio, ne
sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune di Turi un
giorno prima, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all'avviso, i
quali, pertanto, dovranno verificare sul sito l'eventuale avviso.
Nel caso di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante,
ai sensi dell’art.69 del R.D.. n.827/1924.
Gli operatori economici sorteggiati alla procedura negoziata, saranno invitati mediante Pec, a
presentare tutta la documentazione amministrativa e l’offerta economica.
14. ULTERIORI PRECISAZIONI
In caso di societa’, qualora vi siano più legali rappresentanti con firma congiunta, la domanda
di manifestazione interesse deve essere sottoscritta da tutti.
 In caso di raggruppamento temporaneo, costituito o da costituirsi, o di consorzio, non
costituito, ogni concorrente, di essa associazione o di esso consorzio facente parte, dovrà
presentare la propria domanda di manifestazione interesse ed effettuare le necessarie
dichiarazioni a corredo) da trasmettere in allegato con unica PEC.
 Limitatamente alle condizioni di esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80, la domanda di
manifestazione interesse deve essere sottoscritta dai seguenti soggetti: (si riporta quanto
previsto dal comma 3 dell’art. 80 che così recita:……. L'esclusione di cui al comma
1dell’art. 80, va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).
 Resta inteso che quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse non costituisce
prova assoluta ed esaustiva del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti
per la partecipazione alla procedura negoziata.
 Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di TURI che sarà libero di avviare altre
procedure. L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
 Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica,
pena la mancata presa in considerazione della stessa.
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e ss.mm.ii.,
esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
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16. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio online del Comune e sul profilo della Stazione
appaltante.
17. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 il
responsabile del procedimento è l’ing. Giuseppe DI BONAVENTURA 080/4517507 –
g.dibonaventura@comune.turi.ba.it;.
Per
informazioni
e
chiarimenti
protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it
Turi, 02.07.2018

è

possibile

inviare

pec:

IL CAPO SETTORE LL.PP.
Ing. Giuseppe Di Bonaventura
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