ALLEGATO A

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Città Metropolitana di Bari

Comando di Polizia Locale
Via Palombaio, 4  080.3036014
e-mail : poliziamunicipale@comune.santeramo.ba.it
Cod. Fisc. 82001050721 – P.I. 00862890720

AVVISO ESPLORATIVO
________________________________________________________________________________
Per indagine di mercato finalizzata alla manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura negoziata mediate R.d.O. sul MEPA, per la fornitura di n. 19 giubbotti (d.p.i.),
relativi accessori, gradi e scudetto “Regione Puglia” in ossequio al Regolamento Regionale 11
aprile 2017 n° 11; n. 15 manette e porta-manette; n. 4 copripantalone, per gli operatori di
polizia locale di Santeramo in Colle.
In esecuzione della relativa determina dirigenziale, è pubblicato il presente avviso al fine di individuare
soggetti economici, accreditati sul MEPA, interessati a partecipare alla procedura di gara, mediante R.d.O.
sul MEPA, finalizzata alla fornitura di quanto in oggetto.
Si informa che il presente avviso:
- è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici accreditati sul MEPA, in modo non
vincolante per l'Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento
di cui al D. Lgs. n. 50/2016;
- non costituisce alcuna indizione di procedura di gara, ma esclusivamente una semplice indagine di
mercato finalizzata all'individuazione di soggetti economici qualificati, in grado di assicurare la
fornitura in argomento, che siano accreditati sul MEPA, sulla cui piattaforma sarà eventualmente
effettuata la gara a mezzo R.d.O.;
- è, conseguentemente, da intendersi
come mero
procedimento
preselettivo finalizzato
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte dei suddetti operatori
economici, potenzialmente interessati ad essere invitati.
L'Ente si riserva comunque la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo o di non dar seguito all'indizione della successiva gara, senza che possa essere avanzata
alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.
A seguito dell'acquisizione delle manifestazioni d'interesse verrà stilato un elenco di operatori economici
idonei, sempre che siano accreditati sul MEPA, da invitare alla procedura negoziata di affidamento che sarà
indetta a mezzo R.d.O. con successivo separato atto.
Con il presente avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici che si trovino, a causa di atti
compiuti o omessi prima o nel corso della presente procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 80
commi 1, 2, 4 e 5 del Codice.
2. Saranno inoltre esclusi i concorrenti che:
- si siano avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis comma 14 della legge
n.383/2001 e ss.mm.ii., senza che il relativo periodo di emersione sia concluso;
- si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o
affidabilità (tra questi rientrano: situazioni debitorie nei confronti del Comune di Santeramo in Colle,
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-

-

le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione);
si trovino nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
abbiano in corso o praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai
sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss.
della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
ricadano comunque nelle cause di esclusione di cui all’istanza di manifestazione di interesse
contrassegnata all’allegato C.

Per poter partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici devono essere in
possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi dell’art. 83 del Codice dei contratti, di seguito indicati:
a) Requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione nel registro imprese della C.C.I.A.A. per attività inerente l’oggetto del presente appalto
ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o
commerciale dello Stato U.E. di residenza;
b) Requisiti di carattere economico-finanziario:
- presentazione di idonee dichiarazioni in copia conforme all’originale, rilasciate da almeno due
diversi istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385 attestanti la solidità e solvibilità dell’impresa partecipante alla gara;
c) Requisiti di capacità tecnica:
- aver eseguito, con buon esito, negli ultimi tre anni (2016/2018), a favore di enti pubblici (da indicare
in sede di gara) servizi identici a quelli oggetto della presente procedura, per un importo complessivo
non inferiore al doppio di quello posto a base di gara (IVA esclusa).
ATTENZIONE - Indicazioni per concorrenti ad identità plurisoggettiva e consorzi
Il requisito di cui alla lettera a) relativo all’iscrizione nel registro delle imprese o albo:
1. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), e g) del Codice
ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete
deve essere in possesso della relativa iscrizione;
2. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e
consorzi stabili) il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio.
I requisiti di cui alla lettera b) relativi al fatturato e lettera c) relativi alle forniture effettuate, devono
essere soddisfatti:
1. nel caso dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), e g) del Codice, dal raggruppamento
temporaneo, consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detti requisiti
devono essere posseduti nella misura minima del 40% (quarantapercento) dall’impresa mandataria e per la
restante parte cumulativamente dalle imprese mandanti ciascuna nella misura minima del 10%
(diecipercento);
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2. nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative di
produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) direttamente dal consorzio;
2.1. nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili) vengono sommati con
riferimento ai soli consorziati esecutori.
Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono
essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].
Si precisa che il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione
dalla gara.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui sopra, interessati ad essere invitati, dovranno
comunicare la propria manifestazione di interesse, perentoriamente entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 31 luglio 2019 utilizzando il modello allegato C – “Istanza di manifestazione di interesse",
sottoscritto digitalmente dal medesimo legale rappresentante a pena di esclusione, a mezzo PEC, avente
quale oggetto “manifestazione dell’interesse a partecipare alla R.d.O. per la fornitura di n. 19 giubbotti
(d.p.i.), relativi accessori, gradi e scudetto “Regione Puglia” in ossequio al Regolamento Regionale 11
aprile 2017 n° 11; n. 15 manette e porta-manette; n. 4 copripantalone, per gli operatori di polizia locale di
Santeramo in Colle”, al seguente indirizzo: poliziamunicipale@pec.comune.santeramo.ba.it indirizzate al
Comandante della Polizia Locale del Comune di Santeramo in Colle, Dott. Vincenzo Caporusso.
Il recapito tempestivo dell'istanza telematica rimane ad esclusivo rischio del mittente.

IMPORTO DELL’APPALTO
Il corrispettivo posto a base di gara per il servizio in argomento, soggetto unicamente a ribasso, è fissato in
euro 14.030,00 (quattordicimilatrenta/00), IVA inclusa.
L’importo a base d’asta è comprensivo di tutte le attività necessarie alla fornitura di cui al Capitolato
Speciale d’Appalto e nessun altro onere graverà sulla stazione appaltante.
Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione
l'art. 1664, primo comma, del codice civile.
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero).
Conseguentemente e in applicazione della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008, la Stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.
Si dà atto che il costo stimato per la manodopera non deve essere calcolato ex-ante dalla Stazione Appaltante
(Parere A.N.A.C. del 05.08.2014 n.26).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà utilizzando il “criterio del minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs.
n. 50/2016.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, da parte del Comune di Santeramo in
Colle, è effettuato esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura nel rispetto delle disposizioni
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del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2013 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE
679/2016) .
Con la sottoscrizione della manifestazione di interesse si attesta in maniera automatica il consenso per il
trattamento dei dati personali conformemente a quanto sopra riportato.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale di Santeramo in Colle, Dott.
Vincenzo Caporusso, a cui potranno essere richiesti chiarimenti, entro quattro giorni dal termine di scadenza
a mezzo:
- e-mail: v.caporusso@comune.santeramo.ba.it;
- telefono (dalle ore 9,30 alle ore 12,30) al n. 080 3036014.
Il presente avviso è pubblicato:
albo pretorio on-line Comune di Santeramo in Colle (BA);
sito web del Comune di Santeramo in Colle (BA) (www.comune.santeramo.ba.it) alla sezione
“bandi, gare, concorsi”;

Santeramo in Colle, 12 luglio 2019

F.to

Il R.U.P.
Dott. Vincenzo Caporusso

