
Prot. n. 21715  del 25.08.2016 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI 

 
MINERVINO MURGE SAN FERDINANDO DI PUGLIA MARGHERITA DI SAVOIA

 
                    

 
OGGETTO: Indagine di mercato, per la selezione di Ditte qualificate per 
l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e riparazioni strade urbane di 
San Ferdinando di Puglia (BT), di importo inferiore a 40.000 euro. CIG: 
Z391AA17C4. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E SICUREZZA 
 

RENDE NOTO 
 

- Con provvedimento del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Sicurezza 
di questo Ente n. 401 del 01/08/2016 si approvavano il presente avviso, gli schemi della 
lettera di invito, del disciplinare e del contratto per la presentazione delle offerte da parte dei 
concorrenti selezionati e per la regolamentazione dei rapporti tra la Ditta incaricata e 
codesta stazione appaltante, relativamente all’affidamento in oggetto indicato 
- Che il Comune di San Ferdinando di Puglia intende affidare la esecuzione dei lavori di 
manutenzione ordinaria e riparazione delle strade urbane di San Ferdinando di 
Puglia (BT), finanziati nell'ambito delle risorse comunali. 
 
1. ENTE APPALTANTE 
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA, Provincia di Barletta – Andria – Trani, 76017 - 
San Ferdinando di Puglia (BT) - Tel. 0883/626213 - fax 0883/626248. 
 
2. FINALITA' DELL'AVVISO 
Il presente avviso è finalizzato all'acquisizione delle attività svolte che consentano all'Ente di 
individuare soggetti di comprovata esperienza cui affidare la esecuzione dei lavori in 
oggetto. 
La presente indagine di mercato ha lo scopo di invitare le Ditte qualificate, a presentare 
domanda di partecipazione per la presente selezione, al fine di poter successivamente 
individuare, verificate le attività svolte ed i certificati di qualificazione, tramite sorteggio 
dagli elenchi risultanti, quelli da invitare alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento della esecuzione dei lavori in oggetto 
mediante il criterio del prezzo più basso, nel rispetto dei principi fondamentali previsti 
dall’art. 30 del codice, in particolare dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza, nel rispetto delle norme sulla libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 
La procedura selettiva di cui al presente avviso è disciplinata dalle norme vigenti in materia 
di appalti pubblici. 
Resta inteso che il presente avviso, finalizzato ad indagine di mercato, non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di San 
Ferdinando di Puglia che sarà libero di avviare altre diverse procedure. 
 
3. NATURA DEI LAVORI 
I lavori da eseguire sono indicati nella relazione del Responsabile del Servizio Manutenzione 
e Sicurezza n. 17431 del 07.07.2016 allegata. 
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici, 
Manutenzione e Sicurezza. 
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4. IMPORTO DEGLI INCARICHI 
L’ importo complessivo presunto dell’affidamento è pari ad € 20.000,00. 
All’importo di cui sopra verrà aggiunta l'IVA prevista per legge.  
 
5.TEMPO MASSIMO PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 
Le attività lavorative dovranno essere svolte nei termini previsti dalle vigenti Norme in 
materia di appalti Pubblici e dal Contratto dei lavori in oggetto. 
 
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di 
gara, indicanti: 

 (caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)  

attestazione SOA nelle categoria OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 
metropolitane) – classifica I negli importi dei lavori innanzi specificati; 

 (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA)  
i requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 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 nel presente avviso:  
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando 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 di pubblicazione del 
presente bando;  
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 ridotta 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).  
 
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I soggetti interessati dovranno presentare:  
a) una domanda, debitamente sottoscritta, nella quale manifestino il loro interesse a 
partecipare alla selezione, secondo il modello allegato (allegato A). 
b)  Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 di cui al precedente punto 6. 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE. 
Verranno apprezzate eventuali documentazioni fotografiche dei lavori similari a quelli 
oggetto dell'avviso svolti nei dieci anni precedenti. 
 
Le Ditte interessate dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o 
agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano, dalle ore 9:00 alla ore 
12:00 dei giorni dal lunedì al venerdì, all'Ufficio protocollo dell'Ente, la busta idoneamente 
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura che deve inoltre recare all'esterno l'indicazione 
completa del mittente "Comune di San Ferdinando di Puglia, Via Isonzo n. 6, 76017 
San Ferdinando di Puglia (BT)" e la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse 
per la selezione di Ditte qualificate per l’affidamento dei lavori di manutenzione 
ordinaria e riparazioni strade urbane di San Ferdinando di Puglia (BT), di importo 
inferiore a 40.000 euro. CIG: Z391AA17C4, finanziati nell'ambito del bilancio 
comunale. Il termine per la ricezione delle candidature è fissato alle ore 12:00 del 
giorno 05/09/2016. 
Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, 
anche di forza maggiore, non giungesse a destinazione, presso la suindicata sede di questa 
Stazione Appaltante entro il termine prestabilito, a nulla valendo neppure la data apposta 
dall'Ufficio Postale di ricezione, il concorrente non verrà ammesso alla selezione. Il termine 
suddetto per la presentazione delle offerte, infatti, ha carattere tassativo e, pertanto, non 
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sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche se sostitutiva di 
offerta precedente. 
 
8. MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse le domande: 
− Pervenute all'Ufficio protocollo del Comune di San Ferdinando di Puglia dopo la scadenza 

dei termini;  
− Non firmate dal legale rappresentante della DITTA;  
− Presentate non in busta chiusa e/o prive di contrassegni sui lembi; 
− Prive della documentazione richiesta; 
− Accompagnate da documentazione recante informazioni non veritiere o mendaci;  
− Carenti delle dichiarazioni di cui al punto precedente del presente avviso; 
− Effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione della 

partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 
contrattazione con la P.A., come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata 
in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

− Effettuate da soggetti che abbiano presentato più domande di partecipazione, sia in 
forma singola che associata; 

− Prive della fotocopia di un valido documento di riconoscimento del legale 
rappresentante della DITTA. 

 
9. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in 
modo non vincolante per l'Ente. Le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di 
comunicare all'Ente la disponibilità per essere invitati a presentare offerta.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e si tratta 
semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori 
economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
La Stazione appaltante successivamente inviterà alla procedura negoziata per l'affidamento 
dell'incarichi professionali su elencati minimo n. 5 soggetti, se sussisteranno in tale 
numero aspiranti idonei, in possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso, scelti 
mediante sorteggio tra coloro i quali avranno presentato completa e corretta 
richiesta di partecipazione all'indagine di mercato. 
Qualora non dovessero presentarsi un numero sufficiente di soggetti da invitare 
successivamente, la stazione appaltante potrà stabilire, nel rispetto della normativa sugli 
appalti pubblici di affidare direttamente qualcuno dei suddetti lavori.  
Non trattandosi di procedura concorsuale per i candidati partecipanti all'indagine di mercato 
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi ed altre classificazioni di merito. 
L'invito a procedura negoziata ai soggetti selezionati verrà spedito a mezzo posta 
elettronica certificata. 
L'elenco dei candidati selezionati resterà riservato sino alla conclusione della 
procedura negoziata. 
La Ditta aggiudicataria non sarà tenuta in considerazione per le prossime procedure che si 
terranno nell'arco dell'anno solare. 
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale 
per l'affidamento dell'incarico. 
 
10. AVVERTENZE GENERALI 
La manifestazione di disponibilità non è in alcun modo vincolante per l'Ente, non costituisce 
iscrizione ad Albo delle Ditte di fiducia e non costituisce presupposto per alcun affidamento 
o contratto; 
Saranno esclusi dalla partecipazione i soggetti che abbiano prodotto istanza di invito in più 
forme o con più candidati. 
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Le dichiarazioni e tutti i documenti vanno redatti in lingua italiana. Eventuali documenti e/o 
dichiarazioni redatti in lingua diversa vanno tradotti in lingua italiana e certificati conformi 
all'originale da traduttore ufficiale. 
La documentazione inviata non sarà restituita. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, sospendere, revocare 
o modificare, in tutto o in parte, la presente procedura. 
La procedura della manifestazione di interesse sarà definita anche in presenza di una sola 
istanza pervenuta e ritenuta valida. 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell'Ente 
http://www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it per 10 giorni e comunque sino al 
05/09/2016. 
 
11. TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. per finalità unicamente connesse 
alla procedura di affidamento dei lavori. 
 
12.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è l’ing. Vito Evangelista, Responsabile del Settore Lavori 
Pubblici, Manutenzione, Sicurezza, Comune di San Ferdinando di Puglia, Via Isonzo n. 6, tel. 
0883-626213, fax: 0883-626248,  
e-mail: v.evangelista@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it.  
L'avvenuto affidamento dell'incarico sarà reso noto con successivo atto che verrà affisso 
all'Albo Pretorio on-line del comune di San Ferdinando di Puglia. 
 
 
       f.to   Il Responsabile del Settore 
                             ing. Vito Evangelista
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI 

 
MINERVINO MURGE SAN FERDINANDO DI PUGLIA MARGHERITA DI SAVOIA

 
                    

 
Modello A - istanza di partecipazione e dichiarazioni contestuali ai sensi del DPR 445/2000 

 
 

Al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, 
Manutenzione, Sicurezza ed Ambiente 
del Comune di San Ferdinando di Puglia  
Via Isonzo n. 6 
76017 San Ferdinando di Puglia (BT) 

 
 
OGGETTO: Indagine di mercato, per la selezione di Ditte qualificate per 
l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e riparazioni strade urbane di 
San Ferdinando di Puglia (BT), di importo inferiore a 40.000 euro. CIG: 
Z391AA17C4. 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________ nato il __________ a ____________ in qualità di 
 
_______________________________

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione in oggetto. 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

1. di essere cittadino/a _______________________ (indicare la nazionalità); 
 

2. di essere residente in  _________________  (Prov.  ___ ) via  ____________  n. 
 
 ___ CAP ________ Tel. _____________________ ; 
 

3. che l'indirizzo di posta elettronica certificata per eventuali comunicazioni è il seguente: 
      ___________________________________________; 
 
4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________ (Prov. ___ ); 

 
5. che il proprio codice fiscale è il seguente ________________________ ; 

 
6. di essere titolare della seguente Partita Iva ______________________ ; 
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7. di non essere nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai 
sensi degli articoli 120 e seguenti della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 

8. di essere iscritto alla Camera di Commercio della 
Provincia di _____________ al n. _________ dal ____________ ; 
 

9. che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione 
dall'esercizio della propria attività; 
 

10. di non ricadere in alcuna delle condizioni impeditive previste previsti dalla vigente 
normativa in materia; 
 

11. di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni a tale fine si impegna a 
comunicare entro sette giorni dall'accensione o nel caso di conti correnti già esistenti 
entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico, gli estremi del 
C/C bancario o postale con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà 
altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di esso; 
 

12. di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi di disposizioni di legge, 
ordinamento professionale o contrattuali; 
 

13. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 
indicate nell'allegato 1 di cui al Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive 
modifiche ed integrazioni, e di non essere stato/i oggetto, né di essere oggetto, di alcuno 
dei provvedimenti di cui alla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza 
mafiosa o ad altre forme di criminalità organizzata; 
 

14. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel presente avviso pubblico; 
 

15. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 
 

16. di accettare incondizionatamente il previsto corrispettivo a base di gara; 
 

 
17. di impegnarsi a sottoscrivere il Contratto relativo all'affidamento in oggetto nel giorno e 
      nell'ora che verrà comunicata dal Comune, pena la decadenza dall'incarico; 

 
18. di autorizzare l'Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 
      del 30/06/2003. 
 
Allega alla presente: 
- Copia fotostatica di un documento di identità; 
- Curriculum compilati secondo gli allegati N ed O del DPR 207/2010, evidenziando i servizi  

simili a quelli oggetto dell'avviso; 
- eventuale documentazione fotografica dei lavori similari svolti nel decennio precedente. 

 
Luogo e data ____________________________ 
 

firma 
________________________ 
 

 
N.B. Per le società/consorzi/raggruppamenti costituiti la presente istanza va presentata dal legale 

rappresentante/capogruppo; nel caso di raggruppamenti temporanei a costituirsi l'istanza va 
sottoscritta da tutti i componenti. 
In ogni caso vanno allegati i curricula di tutti i professionisti che espleteranno l'incarico. 


