Città di Trani
CORPO DI POLIZIA LOCALE
via Tenente Morrico, 2 – 76125 – Trani (BT)
http://www.comune.trani.bt.it
pec: comandante.polizialocale@cert.comune.trani.bt.it

Prot. N. 30541 del 04.07.2019
(D.D. 1568_2019)

AVVISO ESPLORATIVO
per la ricerca di manifestazioni di interesse finalizzata all’invito alla procedura negoziata per
l’appalto della sola esecuzione di:
Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale ed orizzontale che si rende necessaria per gli interventi
di nuovo impianto, rifacimento e adeguamento della stessa sul territorio del Comune di TRANI
(articolo 36 – comma 2 – lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016)

Il Comune di Trani, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende
procedere alla gara per l’affidamento di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale ed orizzontale che si
rende necessaria per gli interventi di nuovo impianto, rifacimento e adeguamento della stessa sul territorio del Comune
di TRANI ad una ditta specializzata del settore, da individuare mediante procedura negoziata tra almeno cinque ditte tra
quelle che avranno fatto pervenire richiesta di invito nei tempi e modi previsti dal presente avviso, dimostrando il
possesso dei requisiti richiesti e di seguito indicati.
LA SCELTA DELL’OPERATORE ECONOMICO SARÀ EFFETTUATA, AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETTERA B), DEL D. LGS. 50/2016, MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI
SERVIZI SOTTO SOGLIA, CON INVIO DI RDO SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A), AD OPERATORI ECONOMICI
ABILITATI, ISCRITTI E PRESENTI E CHE ABBIANO MANIFESTATO INTERESSE.
Breve descrizione dell’intervento:
APPALTO A MISURA
L’appalto di cui al presente avviso ha per oggetto la manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale (sia
esistente che di nuova istituzione), secondo le modalità e termini specificati nel capitolato speciale d’appalto;
Quantitativo o entità dell’appalto (in euro, IVA esclusa)
SOMMA A DISPOSIZIONE €. 61.000,00 DI CUI:

Totali
1- Fornitura e posa in opera
Segnaletica stradale
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (3%)

€.

48.500,00

€.

1.500,00

- TOTALE LAVORI

€.

50.000,00

- I.V.A. 22%
IMPORTO A BASE D’AFFIDAMENTO

€.
€.

11.000,00
61.000,00
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Categoria/e di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010:
Categoria prevalente:
Segnaletica stradale non luminosa

OS10

importo:

€ 61.000,00

Gli interessati devono essere in possesso dei necessari requisiti professionali, tecnici minimi obbligatori ed in
particolare:
a) requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 83 del decreto legislativo n. 50/2016, costituiti dall’iscrizione
nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa
dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
--- il titolare in caso di impresa individuale;
--- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
--- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
--- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
--- il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;
--- il procuratore o l’institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto
che ha sottoscritto l’offerta, ai sensi del Capo 2, lettera d);
b) requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, del decreto legislativo n. 50
del 2016, dichiarati come da allegato modello;
c) di possesso o che la ditta fornitrice della segnaletica verticale possiede le seguenti Certificazioni Tecniche per la
costruzione della segnaletica verticale, come stabilito dal C.d.S.-D.Lgs. 285/92, R.d.E.-D.P.R. 495/92, D.M. LL.PP.
del 31/03/95, Circolari del Ministero LL.PP. nn. 2357/96 – 3652/98 – 1344/99 e dal “punto 3” Direttiva del 24
ottobre 2000:
1. “CERTIFICATO DI CONFORMITA’” nel quale risulta la rispondenza della pellicola rifrangente classe 1 e
classe 2 che sarà usata nella realizzazione dei segnali stradali, alle caratteristiche fotometriche e colorimetriche
previste dal Disciplinare Tecnico approvato dal Ministero dei LL. PP. con D.M. del 31/03/1995;
2. “CERTIFICATO DI CONFORMITA’” del segnale finito ai sensi delle circolari n. 3652 del 14/06/1998 e n.
1344 dell’ 11/03/1999;
3. “CERTIFICATO DI QUALITA’” rilasciato da organismi accreditati secondo le norme UNI EN n. 45000, sulla
base delle norme Europee della serie UNI EN 9000 al produttore dei segnali, per la fornitura secondo quando
dichiarato;
I soggetti interessati possono presentare la domanda di manifestazione d’interesse entro e non oltre la data del
15.07.2019 con le seguenti modalità:
1) presso l’Ufficio Protocollo di questa Amministrazione (Piano Terra), dal lunedì al venerdì nelle ore di apertura
al pubblico. La domanda dovrà essere indirizzata a Comune di Trani – Area Comando di Polizia Locale –
C.so Matteo Renato Imbriani n. 119/H - 76125 TRANI, in apposito plico chiuso, contenente la domanda di
cui al successivo Capo 1, recante all’esterno l’indicazione dell’operatore economico mittente e la seguente
dicitura "Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse finalizzata all’invito alla procedura
negoziata per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale ed orizzontale che si rende
necessaria per gli interventi di nuovo impianto, rifacimento e adeguamento della stessa sul territorio del
Comune di TRANI. – NON APRIRE”.
2) a mezzo servizio postale mediante raccomandata A.R. all’indirizzo Comune di Trani – Area Comando di
Polizia Locale – C.so Matteo Renato Imbriani n. 119/H - 76125 TRANI. La busta all’esterno dovrà
riportare l’indicazione dell’operatore economico mittente e la seguente dicitura "Avviso esplorativo per la
ricerca di manifestazioni di interesse finalizzata all’invito alla procedura negoziata per la fornitura e posa
in opera di segnaletica stradale verticale ed orizzontale che si rende necessaria per gli interventi di nuovo
impianto, rifacimento e adeguamento della stessa sul territorio del Comune di TRANI”. – NON APRIRE.
3) trasmessa esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata del Comune all’indirizzo:
comandante.polizialocale@cert.comune.trani.bt.it esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica
2

certificata (PEC) dell’operatore economico; in questo caso la domanda dovrà essere firmata digitalmente. Nell’
oggetto della casella di posta elettronica certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Avviso
esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse finalizzata all’invito alla procedura negoziata per la
fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale ed orizzontale che si rende necessaria per gli
interventi di nuovo impianto, rifacimento e adeguamento della stessa sul territorio del Comune di TRANI”.
Si precisa che domande inviate a casella di posta elettronica certificata diversa da quella sopraindicata non
saranno considerate.
Anche i documenti allegati devono essere firmati digitalmente e prodotti in formato non modificabile (PDF o
P7M). Nel caso non si disponga della firma digitale, la domanda di candidatura e i documenti allegati dovranno
risultare sottoscritti in calce, acquisiti elettronicamente in formato PDF non modificabile e corredata da
documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione.
L’invio tramite PEC, con le modalità predette, esonera dalla spedizione cartacea.
Qualora la domanda sia inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), la data sarà provata dalla ricevuta
di consegna rilasciata dal gestore della casella di posta elettronica certificata; l’invio potrà avvenire unicamente
da altra PEC. Non sarà considerata valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non
certificata.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine, assumendo a riferimento la data di consegna
presso il Comando di Polizia Locale per i plichi raccomandati, mentre per le domande inviate via p.e.c, la data sarà
provata dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore della casella di posta elettronica certificata.
1. Presentazione della domanda:
a. la domanda, debitamente sottoscritta CON ALLEGATO DOCUMENTO DI RICONOSCIMETO, che contenga i
dati e le dichiarazioni inserite nel modello allegato al presente avviso;
2. Condizioni relative al rapporto contrattuale:
a. l’affidamento dell’appalto avviene sulla base di un contratto pubblico in conformità allo schema tipo predisposto
da questa amministrazione e disponibile presso gli uffici della medesima;
3. Condizioni regolanti la procedura:
a. I soggetti ammessi verranno invitati a presentare offerta tramite MEPA, mediante invio di RDO cui saranno
allegati i documenti di gara.
b. l’amministrazione aggiudicatrice non è in alcun modo vincolata a procedere all’appalto, che è solo programmato,
fermo restando che, qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligata a prendere in considerazione le
manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico presentate in seguito alla pubblicazione del presente
avviso;
c. con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara d’appalto
di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino interesse
all’affidamento dell’incarico; tra i candidati che manifestano l’interesse mediante la presentazione della
domanda di cui al Capo 1 non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;
d. la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, tra quelli che hanno presentato
manifestazioni di interesse ammissibili, avverrà mediante sorteggio da eseguire in seduta pubblica, previa
verifica del possesso dei requisiti di professionalità necessari in relazione alla tipologia da appaltare;
e. ai sensi dell’articolo 36, co. 2, lett. b), poiché l’importo della fornitura e posa in opera è superiore a 40.000 euro
e inferiore 221.000 euro, si procederà mediante procedura negoziata con consultazione di almeno cinque
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base delle
manifestazioni di interesse pervenute;
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f. qualora le manifestazioni di interesse ammissibili siano inferiori a cinque (cinque), la Stazione committente
inviterà alla procedura ulteriori operatori economici fino al raggiungimento di tale numero minimo.
4. Modalità di affidamento dell’incarico:
a. l’appalto, qualora si proceda all’affidamento, è conferito con Determinazione del Dirigente del Settore
competente, mediante criterio del minor prezzo, da parte dell’operatore economico invitato che abbia presentato
l’offerta migliore, sulla base degli elementi di valutazione esplicitati nella lettera d'invito;
5. Esclusioni delle manifestazioni di interesse - Sono escluse le manifestazioni di interesse:
a. pervenute dopo la scadenza;
b. incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti
professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali;
c. presentate da operatori economici partecipanti in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare
singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
d. presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
decreto legislativo n. 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
e. presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori pubblici o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni
mezzo;
Gli interessati possono chiedere, notizie e chiarimenti inerenti l’appalto, al responsabile del procedimento, negli orari di
ufficio, fino alle ore 12,00 del giorno non festivo antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande.
Il responsabile del procedimento è il dott. Leonardo CUOCCI MARTORANO
Trani, 04.07.2019
IL DIRIGENTE
CORPO DI POLZIA LOCALE

(dr. Leonardo Cuocci Martorano)
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