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Prot. n. 3924

Polignano a Mare lì, 03/02/2021

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’espletamento di procedura telematica, per “ACCORDO
QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERNE
ED ESTERNE ALL'ABITATO, CON PRONTA REPERIBILITA’
PERIODO 20/02/2021 – 20/08/2021”
(art. 1 commi 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 e l’art. 36 comma 7 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i.)
C.I.G. (Codice Identificativo Gara) : 861800390C

SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
l’appalto relativo all’ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERNE ED
ESTERNE ALL'ABITATO, CON PRONTA REPERIBILITA’ PERIODO 20/02/2021 – 20/08/2021, al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza,
rotazione e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura telematica ex art. 1 commi 2
lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 e l’art. 36 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., tramite
RdO sul Me.Pa. che si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento
“Mercato Elettronico (MEPA)” – sito www.acquistinretepa.it.
La presente procedura di affidamento è stata autorizzata con Determina a contrarre DSG n. 64 del
03.02.2021 (determinazione Area IV – Tecnica n. 22 del 03.02.2021).
INDICAZIONI PER L'APPALTO
1. Amministrazione proponente
Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Polignano a Mare, Viale Delle
Rimembranze n. 21, Polignano a Mare (BA), CAP 70044, Italia.
Punti di contatto: IV Area - Tecnica, Viale Delle Rimembranze n. 21, Polignano a Mare (BA), CAP
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70044, Italia; Telefono 080/4252353; e-mail : pasqualeteofilo@comune.polignanoamare.ba.it;
Ai sensi dell’art. 31, del D.lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Pasquale
TEOFILO;
Posta elettronica mail: pasqualeteofilo@comune.polignanoamare.ba.it
PEC: comune.polignano@anutel.it
Sito: http://www.comune.polignanoamare.ba.it.
2. Procedura di scelta del contraente
Procedura telematica senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 1 commi 2 lett.
b) della Legge di conversione n. 120/2020 e l’art. 36 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., attraverso il
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
Procedura telematica tramite sistema MEPA. – www.acquistinretepa.it.
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma Me.Pa. sono
contenute nei Manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti
www.acquistinretepa.it nella sezione Guide e Manuali.
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Avviso
pubblico.
In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Avviso Pubblico o della
documentazione della presente procedura, queste ultime prevarranno.
3. Luogo, Descrizione, Natura e Importo Complessivo dei Lavori, Oneri per La Sicurezza e Modalità di
Pagamento delle Prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Polignano a Mare.
3.2 Descrizione: “ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE
ALL'ABITATO, CON PRONTA REPERIBILITA’ PERIODO 01/02/2021 – 31/01/2021”
3.3 Importo complessivo dei lavori :
euro 57.120,00
di cui:
a) importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso:
euro 56.000,00 a misura
b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):
euro 1.120,00
3.4 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Indicazioni speciali
Qualificaai fini della gara
Categori
zione
a d.P.R.
Importo
prevalente
Lavorazione
Classifica obbligatori
%
subap207/2010
(euro)
o
a
paltabile
s.m.i.
scorporabil
(si/no)
e
Manutenzione
OG3
I
Si
€ 57.120,00
100%
P
No
strade
TOTALI
€ 57.120,00
100%
(*) N.B: Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante
3.5 Modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.lgs. n. 50/2016

s.m.i: corrispettivo a misura;
4. Termine di Esecuzione: giorni 180 (CENTOTTANTA) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori.
5. Procedura di scelta del contraente: La scelta del contraente avverrà mediante procedura telematica
ex art. 1 commi 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 e l’art. 36 comma 7 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i..
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6. Criterio di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata con criterio del minor prezzo così come previsto
dall’art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ed in particolare mediante, massimo ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
7. Finanziamento: I lavori sono finanziati con fondi di bilancio comunali.
8. Requisiti di partecipazione:
8.1 Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n.50/2016.
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se
parteciperà alla stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i. In quest’ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui
l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della
partecipazione dell’indagine di mercato.
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione è richiesta obbligatoriamente
l’abilitazione, da parte degli operatori economici, al Mercato Elettronico della Pubblica
amministrazione (MePA) di Consip S.P.A ed, in particolare, l’iscrizione al Bando “Lavori di
manutenzione”, Categoria “OG3”, al momento della presentazione della manifestazione di
interesse.
8.2 Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
8.3 Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
(caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)
Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto
indicato al precedente punto 3.4 “Lavorazioni di cui si compone l’intervento”;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA)
i requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore a quanto
previsto dal medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve
riferirsi a lavori della natura indicata al punto 3.4 “Lavorazioni di cui si compone
l’intervento”:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione della manifestazione di interesse non
inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della
manifestazione di interesse;
c) adeguata attrezzatura tecnica
Nel caso in cui il requisito richiesto alla summenzionata lettera b) non rispetti la percentuale
ivi prevista, l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta;
l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del
requisito di cui alla lettera a).
9. Chiarimenti
È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse per la
partecipazione alla successiva gara, acquisire chiarimenti in ordine alla presente procedura,
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo
PEC: comune.polignano@anutel.it entro e non oltre il giorno 12.02.2021, ore 13:00.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a
tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza
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del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Non saranno fornite
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito
internet:.
10. Modalità di presentazione delle candidature
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: comune.polignano@anutel.it, entro e non oltre le ore
13:00 del giorno 18/02/2021, riportando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA TELEMATICA, PER
“ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE
ALL'ABITATO, CON PRONTA REPERIBILITA’ PERIODO 20/02/2021 – 20/08/2021 – C.I.G.: 861800390C”.
La data di invio della PEC farà fede ai fini della determinazione dell’ordine temporale di
presentazione della manifestazione di interesse a partecipare.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore e a pena di esclusione, firmata digitalmente dal
dichiarante.
In alternativa, l’istanza di partecipazione potrà essere firmata in forma autografa, alla quale deve
essere allegata copia fronte/retro leggibile non autenticata di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.
Gli operatori autorizzano sin d’ora l’Amministrazione procedente ad utilizzare l’indirizzo di posta
certificata indicata nella domanda per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura.
Non dovrà essere inviata nessuna documentazione non espressamente richiesta
NOTA BENE: Ai fini di una corretta archiviazione di documenti informatici nel lungo periodo da parte
di Indire ed a garanzia dell’immodificabili degli stessi si richiede che i documenti firmati digitalmente
vengano prodotti in formato PDF/A (standard internazionale – ISO 19005).
11. Modalità di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura telematica
Ai fini della corretta applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti,
relativamente alle procedure telematica previste dall’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 di
competenza dell’Amministrazione, si prevedono i seguenti criteri:
11.1
In sede di determinazione a contrarre si definisce:
a) il numero minimo di operatori invitati alla procedura telematica (Limite A)
b) numero massimo di manifestazioni di interesse per le quali si ritiene raggiunta la soglia
minima di mercato (Limite B)
11.2 Il Limite A corrisponde a 10 operatori (considerato come limite minimo di mercato per la
determinazione dell’esclusione dell’operatore uscente); Il Limite B corrisponde a 20
operatori (considerato come limite minimo di mercato per la determinazione dell’esclusione
degli invitati alla precedente procedura telematica);
11.3 In sede di verifica della regolarità delle manifestazioni di interesse pervenute, si procederà
alla ammissione / non ammissione delle stesse.
11.4 Nel caso in cui sia superato il numero di richieste indicate come Limite A, si procederà alla
esclusione automatica dell’operatore uscente, per procedere successivamente al sorteggio.
Non si procederà al sorteggio se, dopo l’esclusione, il numero di richieste rimanenti è pari al
Limite A.
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11.5

11.6
11.7

11.8

Nel caso in cui sia superato il numero di richieste indicate come Limite B, si procederà alla
esclusione automatica dell’operatore uscente e degli operatori invitati alla precedente
procedura (anche aperta) che abbia avuto ad oggetto una commessa rientrante nello stesso
settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso
settore di servizi.
Si procederà successivamente al sorteggio. Non si procederà al sorteggio se, dopo le
esclusioni, il numero di richieste rimanenti è pari al Limite A.
Nel caso in cui sia superato il limite di richieste indicate come Limite A e non sia superato il
numero di richieste indicate come Limite B, si procederà alla esclusione automatica
dell’operatore uscente ed al sorteggio fra i soggetti che hanno presentato valida
manifestazione di interesse;
Nel caso in cui non sia superato il numero di richieste indicate come Limite A, si procederà
all’invito di tutti i soggetti che hanno presentato valida manifestazione di interesse;

12. Fase successiva alla ricezione delle candidature

12.1 Ogni O.E. che avrà presentato una manifestazione di interesse, con le modalità
indicate al punto 10, verrà inserita in apposito elenco e gli verrà assegnato un
numero in base all’ordine di arrivo al Protocollo della domanda.
12.2

12.3

12.4
12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

L’Amministrazione potrà procedere, ove lo ritenga opportuno per motivi di economia
procedimentale, con apposita seggio di gara nominato con successivo provvedimento
dirigenziale, alla preliminare verifica dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 per
gli O.E. che abbiano presentato la propria manifestazione di interesse, al fine di selezionare
i soggetti da invitare alla fase successiva della procedura.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 20 la
Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base
sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno successivo alla scadenza della manifestazione di
interesse alla ore 10:00 presso l’Area IV – Area Tecnica – Sezione LL.PP. – Palazzo
Municipale –Viale delle Rimebranze, 21 – 70044 Polignano a Mare (BA);
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori al numero
mino previsto per legge la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle
ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente gli ulteriori
concorrenti da invitare per arrivare al numero previsto dalla normativa.
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo, ovvero di dar seguito all’indizione della successiva gara, nella
quale saranno contenuti tutti gli elementi di dettaglio.
Infine gli operatori economici selezionati, in caso di eventuale avvio della procedura di
gara, saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una
successiva lettera di invito pubblicata sulla piattaforma Me.Pa.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
L'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l'elenco degli
operatori economici effettivamente ammessi alla successiva procedura di affidamento ed i
relativi verbali sono riservati; il diritto di accesso a tali atti è differito a data successiva alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla procedura di affidamento .

13. Ulteriori informazioni
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
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La Stazione Appaltante 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.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento.
14. Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti
informazioni relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Comune di Polignano a Mare – Viale delle Rimembranze n. 21,- P.
CF:80022290722 - PIVA: 02526210725 - tel. 080/4252342 – fax. 080/4252385 – PEC:
comune.polignano@anutel.it
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è la
società TDCONSULTING dell'Ing. Donato TACCOGNA, con sede in Viale delle Nazioni, 20 – 70032
Bitonto (BA) - P. IVA 07331770722 – PEC: donato.taccogna8480@pec.ordingbari.it
Responsabile interno del trattamento dei dati per la presente procedura è Ing. Raffaele Vito
LASSANDRO, Dirigente dell’Area IV – Area Tecnica del Comune di Polignano a Mare.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti
Pubblica Amministrazione (MePA), Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Consip S.p.A..
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del sistema e del Comune di
Polignano a Mare assegnati alle strutture interessate dalla presente procedura.
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto
all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura
selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o
conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non
necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e
ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in
Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario
per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma: Tel. (+39)06 696771 - Fax (+39)06
69677 3785 – PEC: protocollo@pec.gpdp.it Ufficio Relazioni con il Pubblico: urp@gpdp.it .
15. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria
del Foro di BARI, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
16. Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71,72,73 del D.Lgs. 50/2016, il presente
avviso, sarà pubblicato, per quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione:
 sul profilo del committente della Stazione Appaltante http://www.comune.polignanoamare.ba.it/
nella sezione “Bandi”;
 sull’Albo Pretorio on line dell’Ente.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: IV Area - Tecnica : geom. Pasquale TEOFILO,
Posta elettronica mail: pasqualeteofilo@comune.polignanoamare.ba.it.
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Allegati:
1. Fac - Simile domanda di manifestazione di interesse;
2. Capitolato speciale d'appalto.
Il Responsabile del Procedimento
geom. Pasquale TEOFILO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Il Dirigente della IV Area - Tecnica
Ing. Raffaele Vito LASSANDRO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3
comma 2 del D.L. 39/93
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