AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO TELEMATICA PER LA INDIVIDUAZIONE
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI ARREDI VARI DESTINATI ALLA
NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DA UBICARSI VIA
ZANARDELLI PRESSO LA EX PRETURA – CIG: 0000000000 – CPV:000000000
Con il presente avviso il Comune di Barletta intende effettuare una indagine di mercato telematica,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. (d’ora in avanti Codice) e delle Linee
Guida n. 4 ANAC in vigore, finalizzata all’individuazione degli operatori economici di cui all’art. 45
del Codice da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del Codice, per
l’affidamento della fornitura, trasporto e montaggio di arredi da destinare alla nuova sede del
Comandi di Polizia Locale.
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione, che si
riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso, nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura concorsuale, senza che i
soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, a titolo risarcitorio o altro, alcuna pretesa
o diritto di sorta.

Elementi della procedura e del contratto:
Amministrazione procedente:
Comune di Barletta – Settore Polizia Locale e Protezione Civile, Via Municipio n. 24 – 76121 Barletta
Oggetto del contratto:
L’appalto ha per oggetto la fornitura, trasporto e posa in opera degli arredi per il nuovo Comando
di Polizia Locale da ubicarsi presso la Ex Pretura in via Zanardelli
Luogo di consegna:
Via Zanardelli, presso ex Pretura, Barletta
Importo della fornitura
Importo della fornitura è € 54.467,00 oltre iva ( di cui € 7.140,00 per i costi della manodopera)
Criterio di aggiudicazione
Criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i. Appalto da stipulare a CORPO.
Requisiti di partecipazione:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Non rientrare in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e, le condizioni di
cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o, in generale, di non trovarsi in nessuna causa di
ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi di tutte le vigenti leggi in
materia.
Essere in regola con le norme della Legge 23/03/1999 n. 68.
Non essere assoggettato alla disciplina in materia di emersione progressiva (ex art. 1bis -comma 14
della Legge 383/2001, sostituito dall’art. 1 Legge 266/2002); in subordine che, in caso si siano
avvalsi di piani individuali di emersione, il periodo di emersione sia concluso.

REQUISITI DI IDONIETA’ PROFESSIONALE
L’operatore economico deve possedere ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016
l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o nel
Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto
(Fornitura con posa in opera di arredi)
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
L’operatore economico deve possedere e dimostrare in sede di gara i seguenti requisiti di capacità
economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016:
a) aver conseguito nel triennio precedente alla data di invio della lettera di invito (2017-20182019) un fatturato medio annuo, almeno pari ad €. 108.934,00 I.V.A. esclusa.
b) idonea dichiarazione bancaria a dimostrazione della capacità
finanziaria ed economica;
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
I soggetti partecipanti devono possedere (e dichiarare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e
professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016:
a) di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, gestione di qualità aziendale
UNI ISO 9001:2015 per la fabbricazione e il montaggio degli arredi rilasciata da enti
accreditati;
b) aver realizzato negli ultimi cinque anni, precedenti la pubblicazione della presente gara,
almeno 1 (una) fornitura d’importo non inferiore all’importo posto a base di gara, iva
esclusa, di carattere analogo alla gara in oggetto, di arredi per ufficio presso Enti pubblici o
privati.
Ulteriori modalità di selezione degli operatori economici:
Verranno invitati alla successiva procedura di gara tutti gli operatori che, avendo autocertificato il
possesso dei requisiti suddetti, avranno espresso il proprio interesse secondo il presente avviso. Il
possesso dei requisiti indicati sarà accertato dalla stazione appaltante secondo le modalità che saranno
previste dagli atti di gara, nell’ambito della susseguente procedura negoziata.
Eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno l’immediata esclusione dalla procedura di gara oltre
alla dovuta segnalazione agli organi preposti all’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del DPR 445/2000;
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute superi il numero di 10, l’Amministrazione
si riserva la facoltà di provvedere all’individuazione degli operatori economici da invitare nel numero
di 10, tramite sorteggio. Gli operatori economici sorteggiati dal sistema verranno invitati alla
procedura, gli operatori economici non sorteggiati non saranno invitati e sarà loro inviata
automaticamente una comunicazione con l’esito del sorteggio.
Responsabile unico del procedimento:
dott. Savino Filannino – Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, email:
savino.filannino@comune.barletta.bt.it
Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per il giorno
00/00/2020 entro le ore 12:00. Eventuali richieste di partecipazione pervenute oltre il
sopracitato termine non verranno tenute in considerazione.

La presente procedura sarà gestita integralmente con modalità telematica e pertanto,
verranno ammesse solo le manifestazioni di interesse presentate attraverso la piattaforma
telematica.
Non saranno ritenute valide le manifestazioni di interesse presentate in forma cartacea o a mezzo
pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.
Per partecipare occorrerà collegarsi al sito www.comune.barletta.bt.it, Portale Appalti, attivare la
funzione “Registrati” (si suggerisce prioritariamente la lettura dei manuali) (qualora non
ancora registrati)
- nella sezione “REGISTRAZIONE OPERATORE ECONOMICO AL PORTALE” procedere a
compilare le diverse sezioni riportate (Dati principali > Altri indirizzi > Altri dati anagrafici > Dati
ulteriori > Utenza > Riepilogo;
(manuale “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area
Riservata del Portale Appalti”);
- accedere nella sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di
iscrizione;
(manuale “Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche”).
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA – HELP DESK – PER GLI OPERATORI
ECONOMICI AL SEGUENTE INDIRIZZO:
https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp
Privacy
I dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura
sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal
D.lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.
Allegati:
1) Modello “Manifestazione di interesse”;
2) Capitolato speciale d’Appalto

IL DIRIGENTE
Settore Polizia Locale e Protezione Civile
Dott. Savino Filannino

