COMUNE DI
GIOIA DEL COLLE

AREA LAVORI PUBBLICI

(Area Metropolitana di Bari)

PROT. 11677 del 21.04.2021

AVVISO PUBBLICO DI
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO ANNUALE CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI
SENSI DELL’ART. 54 CO 3 D.LGS N. 50/2016 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SCAVO AFFERENTI AI
SERVIZI CIMITERIALI.
Il Comune di Gioia del Colle, intende espletare una indagine di mercato per l’individuazione delle ditte,
in possesso dei requisiti di seguito indicati, interessate ad essere invitate alla procedura di affidamento
dei servizi cimiteriali consistenti nel supporto operativo al personale addetto all’attività di scavo e
successiva colmatura delle trincee, nel Cimitero Comunale da concludere mediante accordo quadro
con unico operatore economico, secondo quanto di seguito disciplinato.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
L’operatore individuato dovrà impegnarsi ad effettuare, con l’ausilio di un mezzo meccanico, a chiamata,
lo scavo del terreno che copre la sepoltura interessata fino ad intercettare la parte residua avendo cura
di eseguire l’ultima parte dello scavo con estrema cura e precisione. Il terreno scavato dovrà essere
accumulato in posizione arretrata rispetto allo scavo in modo da consentire agli operatori cimiteriali di
completare le operazioni di recupero dei resti in sicurezza. Al termine delle operazioni di bonifica della
buca, dai resti della precedente sepoltura, la stessa dovrà essere colmata. Questa metodologia di
supporto tecnico vedrebbe impegnato il mezzo meccanico (mini-escavatore) per circa tre ore ad ogni
tumulazione comprendendo sia le attività di movimentazione delle attrezzature che i tempi di attesa.
DURATA DEL SERVIZIO:
Il servizio oggetto dell’appalto avrà durata di 12 mesi, a partire dalla data di stipula del contratto o dalla
data indicata nella determinazione di approvazione di consegna del servizio.
IMPORTO DELL’APPALTO:
L’importo complessivo a base di gara dell’affidamento, comprensivo di tutti gli oneri diretti,
indiretti ed accessori occorrenti, ammonta a € 15.000,00, IVA compresa al 22% .

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 45 d. lgs. 50/2016.
Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Gli Operatori Economici che intendono partecipare alla manifestazione di interesse, devono essere
registrati nell’Elenco Operatori Economici del portale CUC Traspare Montedoro, pena l’esclusione dalla
presente procedura.
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RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI.
E’ ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettera
d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) ( consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602
del codice civile) del D.Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all’art.
48 del medesimo D.Lgs.
Nell’offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro
responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione, nonché nei confronti dell’eventuale
subappaltatore e dei fornitori. Per i subappaltatori la responsabilità è limitata all’esecuzione delle
prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.
AVVALIMENTO
E’ ammesso il ricorso all’avvalimento nei modi e termini di cui all’art. 89 D.Lgs. 50/2016.
FINANZIAMENTO:
Fondi propri di bilancio.
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
L'operatore economico interessato può manifestare il proprio interesse a poter partecipare alla
procedura presentando apposita domanda, secondo il format allegato al presente avviso (Allegato "A"
- Istanza) con la quale dichiara:
a) l’interesse ad essere invitati all’eventuale procedura negoziata da esperirsi con il criterio del
minor prezzo ex art. 36 c. 9 bis del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. con esclusione automatica “offerte
anomale” ex art. 97 c. 2 e 8 del citato decreto;
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i;
c) di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata verrà esperita sulla piattaforma
TRASPARE CUC MONTEDORO accessibile per i soli utenti registrati; a tal fine, si precisa che,
requisito fondamentale, pena esclusione, è essere registrati a tale portale;
d) di essere iscritto alla camera di Commercio con attività adeguata in riferimento a quella oggetto
del presente avviso e di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i;
e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE GDPR 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento relativo alla presente manifestazione di interesse in oggetto;
f) di aver preso conoscenza e di accettare, senza riserva o eccezione alcuna, le condizioni
dettate dall'avviso.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire a mezzo PEC presso il seguente indirizzo
lavoripubblici.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it recante il seguente oggetto MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI ALLA CONCLUSIONE DELL’ACCORDO QUADRO
ANNUALE CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SCAVO
AFFERENTI I SERVIZI CIMITERIALI, a pena di esclusione, entro il termine perentorio fissato alle
ore 12:00 del giorno 03/05/2021
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Non saranno prese in considerazione le manifestazioni inviate a diverso indirizzo e/o con diverse
modalità rispetto a quelle ivi indicate.
La stazione appaltante inviterà all’eventuale successiva procedura negoziata, n. 5 operatori economici
sorteggiati tra gli operatori che avranno presentato un’ idonea manifestazione di interesse e che
risultano
iscritti
nell’Elenco
Operatori
Economici
della
CUC
Traspare
Montedoro
(https://montedoro.traspare.com/ ).
Il sorteggio avverrà in seduta pubblica in modalità telematica. La segretezza di tutti gli Operatori
Economici che presenteranno idonea manifestazione in virtù dei disposti di cui all’art. 53 co. 2 lett. b del
D. Lgs. 50/2016 sarà garantita individuando le manifestazioni di interesse pervenute, esclusivamente,
mediante icodice alfanumerico attribuito dalla Stazione Appaltante.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
Il presente avviso, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare ad una
procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, non costituisce proposta
contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo la S.A. che sarà
libera di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato ed
eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno manifestato interesse in
base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa. L’amministrazione si riserva di non dar seguito
alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui essa non è più ritenuta necessaria
o conveniente.
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti
per l'affidamento del servizio, i quali oltre a dover permanere in sede di presentazione
dell'offerta fino alla stipula del contratto e anche in corso di esecuzione del contratto, verranno
accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di aggiudicazione.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 è l’ing. Antonino DELVECCHIO, Direttore dell’Area tecnica LL.PP.
(tel. 0803494253/e-mail: adelvecchio@comune.gioiadelcolle.ba.it;
casella PEC: lavoripubblici.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it );
PUBBLICAZIONE AVVISO:
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente, alla sezione Amministrazione
Trasparente e sull’Albo pretorio online.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi del Regolamento UE GDPR 2016/679, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di
mezzi informatici. L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al
trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente Avviso.
Allegati: Fac simile Istanza di manifestazione di interesse

Il Direttore dell’Area Tecnica Lavori Pubblici
Ing. Antonino DELVECCHIO
(documento firmato digitalmente a norma del d.Lgs 82/05)
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