COMUNE

DI

TURI

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
SETTORE LL.PP.
All. Am
Avviso esplorativo di indagine di mercato ai fine della selezione delle ditte
da invitare alla gara tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2
lett. a) del d. lgs. 50/2016 mediante RDO sulla piattaforma sul MePA di
CONSIP

per

l’affidamento

SERVIZIO

DI

GESTIONE

E

MANUTENZIONE ORDINARIA E URGENTE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TURI.
OGGETTO:

C.I.G.: Z00259A3E0
SI RENDE NOTO

Il Comune di Turi, con sede in Via XX Settembre, 5, intende procedere all’affidamento servizio di
gestione e manutenzione ordinaria e urgente degli impianti di pubblica illuminazione del
comune di Turi mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 2
lett. a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 previa pubblicazione di “avviso di manifestazione di
interesse/indagine di mercato”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da
invitare alla relativa procedura
La procedura verrà svolta su Mepa di Consip.
L’Ente si riserva inoltre la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso o nonché ogni decisione in merito all'attivazione della suddetta
procedura, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che
hanno manifestato il proprio interesse.
Infine gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della
negoziazione mediante successivo:
invito tramite RdO su MEPA;
fermo restando, sin da ora, che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto od
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che aperto.
Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione: COMUNE DI TURI
Indirizzo: via XX Settembre n. 5, 70010 Turi
PEC: protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it
Telefono: 080.4517507-509
Profilo di committente: www.comune.turi.ba.it
RUP: Arch. Donata Aurelia Susca
Ufficio Tecnico –Urbanistica – Assetto del territorio
– via XX Settembre , 5 - 70010 Turi (BA)
Tel 080.45.17.507-508-509 –
Pec: protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Articolo 2 - Oggetto dell’appalto e importo a base di gara.


L’appalto ha per oggetto l’ affidamento “servizio di gestione e manutenzione ordinaria e
urgente degli impianti di pubblica illuminazione del comune di Turi”








Luogo del servizio: Territorio del comune di Turi.
Importo complessivo: € 39.400,00 (oltre IVA);
Importo a Base di Gara: di cui € 38.668,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 732,00
Durata dell’appalto: 6 (sei) mesi
Modalità di finanziamento: Fondi di bilancio comunale.

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni, necessarie per effettuare il servizio secondo le
condizioni stabilite dal Capitolato Speciale tecnico prestazionale d’Appalto e dal Bando MePa
“Servizi” - “Servizi agli impianti - manutenzione e riparazione”;
 Documentazione disponibile: gli elaborati progettuali, la documentazione di gara ivi compreso
lo schema di lettera invito che detta regole integrative e dettagliate per la partecipazione alla
successiva procedura negoziata, sono disponibili sul sito www.comune.turi.ba.it – sez. bandi
Articolo 3. Procedura di gara:
Procedura negoziata , ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 da espletarsi sul
MePa mediante R.d.O. La stazione appaltante, invierà la lettera d’invito a partecipare alla
procedura negoziata (R.d.O.) da espletarsi sulla piattaforma Consip a n. 5 (cinque) operatori
economici che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse abilitati al Bando
“Servizi” - “Servizi agli impianti - manutenzione e riparazione”;
Articolo 4 – Criterio di aggiudicazione:
Criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 (prezzo più basso);
Articolo 5 - Requisiti di partecipazione.
Possono partecipare alla presente procedura di affidamento gli operatori economici di cui all’art. 45,
47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:
Requisiti richiesti in sede di abilitazione al MePa al Bando “Servizi” - “Servizi agli impianti manutenzione e riparazione” e in particolare:
Requisiti di ordine generale. (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016)
 Sono esclusi dalla presente procedura i soggetti che si trovano in una delle cause di
esclusione di cui all’art. 80, commi 1, lett. a), b), b-bis) c), d), e), f), g), 2, 3, 4, e 5 lett. a)
b) c) d) e) f) f) bis f)ter g) h) i) l) m) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 Requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria (art. 83 c. 1 lett.
a) e b), e commi 3, 4 e 5 del D.lgs. n.50/2016;
1.- Avere svolto nel corso dei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente
avviso, almeno un (1) Servizio analogo a quello che si richiede, a favore Enti pubblici o
privati.
2.- Disporre di adeguata attrezzatura per l’esecuzione del Servizio e le relative dotazioni
D.P.I. per la sicurezza del personale, secondo la normativa vigente.
 Abilitazione al bando MePa “Servizi” - “Servizi agli impianti - manutenzione e
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riparazione”;
 Aver ricevuto invito a partecipare alla RdO in oggetto mediante la piattaforma
informatica Acquisti in Rete PA.
Note: Per essere abilitate al MePA e per partecipare alle RDO, le imprese devono rendere le dichiarazioni del
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016,, nonché le
dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria richiesti
dal Bando. Tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, pena la disabilitazione e
l’impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare alle RDO.
L’onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in capo alla CONSIP e libera le Stazioni appaltanti
dall’acquisizione delle predette dichiarazioni ai fini della partecipazione alla Gara

Articolo 5- Subappalto.
L’appaltatore non può cedere o subappaltare l’esecuzione di tutto o di parte del contratto.
Articolo 6 - Presentazione Candidature:
Le candidature potranno essere formalizzate presentando apposita domanda utilizzando il modello
allegato “Am”, firmata digitalmente, 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 10,00 del giorno 16/11/018, 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 LA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA GARA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA MEPA
DI CONSIP PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E
URGENTE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TURI.

Non saranno ammesse le candidature:
 pervenute oltre il termine stabilito;
 non sottoscritte con firma digitale.
Articolo 7- Selezione Candidature:
Ore 13,00 del giorno 16/11/2018 in seduta pubblica alla quale potranno partecipare i legali
rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega conferita dai
legali rappresentanti;
Articolo 8-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 Urbanistica – Assetto del
territorio, assistito da due testimoni, e da un segretario verbalizzante.
Articolo 9-. Modalità di effettuazione del sorteggio:
 ciascuna manifestazione di interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a
n.ennesimo) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente;
 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
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indicazione del nominativi/ragione sociale dei soggetti partecipanti;
si seguirà l’individuazione degli operatori economici da invitare attraverso l’estrazione
casuale di 5 (cinque) numeri a cui saranno associati i soggetti da invitare a mezzo del
numero di protocollo;
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
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.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara tutti gli operatori economici che
hanno fatto richiesta qualora il numero fosse inferiore a cinque.
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.
Articolo 10- Precisazioni:
 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.
Articolo 13- 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 gara.
Articolo 13- Pubblicazione dell’avviso:
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione
appaltante e in Amministrazione Trasparente – sezione “Bandi di gara e contratti”;
Per informazioni e chiarimenti : 080.4517507/509.
Articolo 14- Il responsabile del procedimento:
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 il responsabile del procedimento è l’Arch. Donata Aurelia
SUSCA.
Allegato: Modello_Dm_ModelloDomanda
Turi. lì 08/11/2018
Il Capo settore V ad interim
Ing. Giuseppe Di Bonaventura
(firmato digitalmente)
Ufficio Tecnico –Urbanistica – Assetto del territorio
– via XX Settembre , 5 - 70010 Turi (BA)
Tel 080.45.17.507-508-509 –
Pec: protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

