Ambito Territoriale Sociale
di Gioia del Colle, Casamassima, Turi e Sammichele di Bari
Ufficio di Piano
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATO ALLA EVENTUALE SUCCESSIVA
PROCEDURA (EX AR. 36 COMMA 2 E 6 DEL D. LGS. 50/2016) TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA,
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALL’UFFICIO DI PIANO
NELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI CUI AL PROGETTO PON INCLUSIONE AVVISO 03/2016 CONV.
AV.03.2016. PUG_20 CUP F81H17000290006

Premessa
Il presente avviso è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del
maggior numero di operatori economici in possesso dei requisiti necessari, alla successiva procedura ex art.
36, comma 2 e 6, lett. b) del D. lgs. 50/2016.
Amministrazione e Ufficio procedente
Ambito di Gioia del Colle (Ba) – Comune capofila Gioia del Colle
sede: Via Arciprete Gatta n. 33
telefono 0803497426
pec: udp.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it

Con determinazione dirigenziale dell’Ambito Territoriale di Gioia del Colle (Ba) n°474 del 16/06/2020 è stato
approvato il presente Avviso, con il quale questo Comune in qualità di capofila dell’Ambito territoriale
intende acquisire manifestazioni d’interesse volte ad individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla
eventuale successiva procedura telematica, ai sensi dell’art. 36 comma 2 e 6 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per l’affidamento tramite RDO su piattaforma MEPA, di: FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
E SUPPORTO ALL’UFFICIO DI PIANO NELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI CUI AL PROGETTO PON
INCLUSIONE 2014/2020 AVVISO 03/2016 PUG_20
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente.
La manifestazione d’interesse ha, infatti, l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare un’offerta di cui alla procedura in oggetto.
Si precisa peraltro che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione.
Oggetto e durata del servizio
L’Ambito Territoriale di Gioia del Colle (Ba), con il presente avviso, intende sollecitare manifestazione dì
interesse da parte dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale

di cui all’art. 80 D.Lgs. n.50/2016 per contrarre con la Pubblica Amministrazione, che vogliano effettuare il
servizio di assistenza tecnica e supporto all’ufficio di piano nell’attuazione del programma PON Avviso 3/2016
per massimo 12 mesi.
Importo complessivo dell’appalto
Il valore presunto dell’appalto è fissato in euro 32.500,00.
Requisiti di partecipazione alla successiva procedura
L’operatore economico, per poter partecipare alla successiva procedura dovrà essere iscritto alla piattaforma
Mepa nella categoria “Servizi per il funzionamento della PA” sottocategoria “Servizi di supporto organizzativo
e gestionale” e dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
•

Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi ed in ogni
altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione;

•

Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi

•

Essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto;

Requisiti di capacità tecnico-professionale
Aver svolto nell’ultimo triennio (2017/2019) presso enti pubblici prestazioni di servizi analoghi a quelli
oggetto della presente procedura per un importo non inferiore ad euro 65.000,00.
Procedura di scelta del contraente
La scelta dell’operatore economico con cui l’Amministrazione stipulerà il contratto di appalto del servizio
avverrà con procedura ex art.36 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., tramite lancio di RDO sul mercato elettronico
Mepa, tra i soggetti che presenteranno manifestazione di interesse.
La migliore offerta, nella successiva procedura negoziata, verrà selezionata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. lgs. 50/2016, e s.m.i., in base a criteri
qualitativi individuati nell’invito a partecipare.
La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola manifestazione
d’interesse purché valida.
Modalità di partecipazione
I soggetti interessati a essere invitati devono far pervenire la richiesta, entro le ore 13.00 del giorno 15 luglio
2020, all’Ambito Territoriale di Gioia del Colle (Ba) a mezzo Pec: udp.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it.
Decorso tale termine non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse.
La richiesta potrà essere redatta in conformità al modello predisposto dall’Amministrazione (istanza di
partecipazione) e allegato al presente avviso debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
interessato a cui dovrà essere allegata una copia del documento di identità (salvo nel caso in cui venga
sottoscritta digitalmente). In caso di partecipazione in forma associata, la dichiarazione dovrà essere

presentata e sottoscritta da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento, allegando per ciascuno dei
soggetti fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (salvo nel caso di firma
digitale). La dichiarazione sostitutiva può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti e
in tal caso andrà trasmessa la relativa procura (copia conforme all’originale).
Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra
indicata (secondo la data risultante dalla segnatura di protocollo dell’Ente), non saranno tenute in
considerazione. Rimane fermo che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti di partecipazione generali, che dovranno invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato
e accertati dall’Amministrazione in occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità
prescritte nella lettera di invito.
Altre informazioni
Il presente avviso, pubblicato all’albo pretorio dell’amministrazione appaltante e visibile sul sito istituzionale
all’indirizzo internet: www.comune.gioiadelcolle.ba.it è da intendersi finalizzato esclusivamente alla
ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero
di soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione. Le
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerte.
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione
della successiva procedura di gara per l’appalto del servizio.
Ulteriori

informazioni

potranno

essere

chieste

a

mezzo

pec

all’indirizzo:

udp.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it
Trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall’operatore economico saranno trattati
ed utilizzati unicamente per le finalità connesse alla presente procedura di affidamento nonché alla stipula
ed esecuzione del contratto.
Gioia del Colle, lì 25 giugno 2020
La Coordinatrice Ufficio di Piano
Rosa Fedora Celiberti

