Città di Trani
AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
via Tenente Morrico, 2 – 76125 – Trani (BT)
http://www.comune.trani.bt.it
pec: servizi.demografici@cert.comune.trani.bt.it

AVVISO ESPLORATIVO
per la ricerca di manifestazioni di interesse finalizzata all’invito per l’affidamento della sola
esecuzione di
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SITI IN
TRANI.
(articolo 36 – comma 2 – lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016)

FINALITA' DELL'AVVISO
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito
indicati di manifestare l'interesse ad essere invitati all’affidamento della fornitura e posa in opera
degli arredi finalizzata alla sostituzione di arredi obsoleti e/o guasti per gli Uffici dei Servizi
Demografici siti in Via Tenente Luigi Morrico, 2 - Trani, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 36,
comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il Comune di Trani, non comporta né diritti di prelazione o preferenza,
né impegni o vincoli di qualsiasi natura per l'Amministrazione procedente.
Con esso non è indetta nessuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzioni di punteggio, trattandosi di mera indagine esplorativa finalizzata all'individuazione di
operatori da invitare alla successiva procedura negoziata.
L'Amministrazione si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa
al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva procedura negoziata senza che
possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.
Gli operatori economici che avranno presentato istanza di manifestazione di interesse, in caso di
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eventuale avvio della procedura, saranno invitati a presentare le offerte secondo le modalità e le
regole di e-procurement del portale www.acquistinretepa.it.
OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura e posa in opera degli arredi finalizzata alla
sostituzione di arredi obsoleti e/o guasti per gli Uffici dei Servizi Demografici siti in Via Tenente
Luigi Morrico, 2 - Trani.

Breve descrizione della fornitura:
1) Ufficio – Atti notori/leva:
− nr. 1 tenda a rullo L163 X 475H cm
− nr. 1 tenda a rullo L141 X 475H cm.
− nr. 1 tenda a rullo L63 X 475H cm.
− nr. 1 seduta operatore
− nr. 1 seduta visitatori
2) Ufficio – Separazioni/Divorzi:
− nr. 1 armadio con ante battenti L120 P45 H250 cm.
− nr. 1 seduta operatore
− nr. 2 sedute visitatori
− nr. 1 tenda a rullo L141 X 475H cm.
− nr. 1 tenda a rullo L63 X 475H cm.
3) Ufficio – Carte Identità:
− nr. 2 sedute operatore
− nr. 4 sedute visitatori
− nr. 1 tenda a rullo L194 X 410H cm.
4) Ufficio – Immigrazioni/Residenze:
− nr. 1 seduta operatore
− nr. 2 sedute visitatori
− nr. 1 armadio con ante battenti L120 P45 H250 cm.
− nr. 1 tenda a rullo L194 X 410H cm.
5) Ufficio Anagrafe / Immigrazioni
− nr. 1 seduta operatore
− nr. 2 seduta visitatori
− nr.1 tenda a rullo L165 X 410H cm.
− nr.1 tenda a rullo L185 X 410H cm.
6) Ufficio – AIRE
− nr. 1 seduta operatore
− nr. 1 seduta visitatori
− nr. 1 armadio con ante battenti L180 P45 H250 cm.
− nr. 1 tenda a rullo L194 X 410H cm.
7) Ufficio – Certificati anagrafici
− nr. 2 seduta operatore
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− nr. 2 sedute visitatori
− nr. 1 armadio L180 P45 H250 cm.
− nr.3 tenda a rullo L165 X 410H cm
8) Ufficio – Stato Civile
− nr. 3 sedute operatore
− nr. 4 sedute visitatori
− nr. 1 armadio con ante scorrevoli L120 P45 H250 cm.
− nr. 4 armadio con ante scorrevoli L180 P45 H250 cm.
− Nr. 3 armadio con ante scorrevoli L150 P45 H250 cm
• Caratteristiche tecniche:
❖ Armadi metallici ante scorrevoli ed armadi metallici ante battenti: struttura metallica
componibile; ante scorrevoli/battenti in lamiera; ripiani metallici interni spostabili;
separatori ad incastro per i ripiani; ante dotate di serratura; finiture di colore
avorio/beige; dimensioni cm. 120/150/180x250h.
❖ Seduta operatore: schienale fisso con appoggio lombare regolabile in altezza in rete
traspirante; sedile imbottito; braccioli regolabili in altezza con funzionamento a
pulsante; meccanismo sincronizzato sedile/schienale a due leve, in acciaio, con 4
posizioni di blocco, sistema di sicurezza antishock dello schienale; sedia girevole a 5
razze; colore blu; modello con certificazione UNI EN 1335:2019.
❖ Sedia visitatore: telaio 4 gambe in tubolare d’acciaio, colore a scelta; materiale
ignifugo; sedile e schienale in colore blu.
❖ Panca attesa tre posti senza braccioli: trave in tubolare d’acciaio dim. 80x40, colore a
scelta; gamba in tubolare d’acciaio dim. 90x30, colore a scelta; materiale ignifugo;
sedile e schienale in colore blu.
❖ Tende a rullo a parete/soffitto: tenda a rullo in tessuto filtrante categoria D tipo screen
di colore bianco; omologato e certificato in classe 1; movimento di trazione a rullo; tipo
di comando a catena nylon bianco, lato comando da definire; caduta telo in avanti;
cassonetto di scorrimento in alluminio laccato bianco, completo di meccanismi e di
tutti gli accessori meccanici, da montarsi a soffitto a mezzo fisher idonei a carico sino a
Kg.50
VALORE DELL’APPALTO
L’importo della fornitura è stimato in € 20.000,00 incluso di Iva al 22%. Tale importo è
comprensivo dei costi di imballaggio, trasporto, consegna e montaggio e posa in opera della
fornitura e smaltimento imballaggi.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
LA SCELTA DELL’OPERATORE ECONOMICO SARÀ EFFETTUATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETTERA A), 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 (MEPA), AD OPERATORI ECONOMICI ABILITATI, ISCRITTI E PRESENTI E CHE
ABBIANO MANIFESTATO INTERESSE.
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Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'art. 45,
comma 2, del D. Lgs. 50/2016, abilitati al MEPA per lo specifico Bando "Beni", Categoria "Arredi".
I soggetti interessati a presentare la loro manifestazione d'interesse dovranno essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) requisiti di carattere generale e assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, dichiarati come da allegato modello;
b)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.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
I soggetti interessati possono presentare la domanda di affidamento entro le ore 12,00 del giorno
12.11.2021 all’indirizzo pec: servizi.demografici@cert.comune.trani.bt.it, la pec deve contenere
la domanda di cui al successivo Capo 1, recante 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 l’affidamento della sola esecuzione di FORNITURA E POSA
IN OPERA DI ARREDI PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SITI IN TRANI.”. – NON APRIRE.
1. Presentazione della domanda:
a. la domanda, debitamente sottoscritta, che contenga i dati e le dichiarazioni inserite nel
modello allegato al presente avviso;
b. originale o copia fotostatica conforme all’originale dell’attestazione SOA in corso di validità
da cui emerga il possesso della qualificazione richiesta in alternativa, dichiarazione di
possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo previsti all’art. 90 del D.P.R.
207/2010.
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:
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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, paraconcorsuale
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. ai sensi dell’articolo 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi e per effetto
dell’art. 1, commi 1 e 2 del D.L. 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, poiché l’importo
dei lavori è inferiore a 40.000 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, in
caso di parità di offerta si procederà mediante sorteggio;
4. Modalità di affidamento dell’incarico:
a. l’appalto, qualora si proceda all’affidamento, è conferito con Determinazione del Dirigente
del Settore competente, assunta d’intesa con il RUP dei lavori, 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;
b. la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta, purché sia valida e si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95,
comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di decidere di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulterà conveniente o idonea.
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;
f. non corredate dalla dichiarazione del possesso della qualificazione minima richiesta;
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Gli interessati possono chiedere, notizie e chiarimenti inerenti l’affidamento, 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 dott.ssa Manuela FINA
Trani, 02.11.2021
IL DIRIGENTE
AREA POLIZIA LOCALE E
PROTEZIONE CIVILE
(dr. Leonardo Cuocci Martorano)
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