COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
( Ci tt à M e tro p o li t an a d i B A RI)

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento del
servizio di affissione e deaffissione manifesti su impianti comunali a
cooperative sociali di tipo “B”
(art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
l’affidamento del “Servizio di affissione e deaffissione manifesti su impianti comunali”, al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza,
rotazione e trasparenza, le cooperative sociali di tipo “B” da invitare alla procedura ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante Comune di Gioia del Colle sede in Gioia del Colle (BA) – telefono 080/3494246 PEC
tributi.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it , Area Competente : AREA ENTRATE;
2.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa
Giacomina GIUSTINO;

3. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è l’attività di affissione dei manifesti su impianti comunali, deaffissione dei
manifesti abusivi, manutenzione ordinaria degli impianti di affissione medesimi;
L’importo a base di gara è pari ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) oltre IVA;
4.DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’affidamento è di anni n. 1.
5.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto dell’art. 95, comma 4, lett. b)
del D.lgs. n. 50/2016 mediante offerta di ribasso sull’importo del servizio;
6.CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE:

Possono presentare istanza: i le cooperative sociali di tipo “B” iscritte all’Albo Regione Puglia ai sensi
dell’art. 9 L. n. 381/1991;
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale
ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..ed avere almeno il 30 per cento dei lavoratori (soci o non)
costituito da persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4 della legge n. 381/1991.
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla
stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Sono ammessi i
consorzi di cooperative sociali, purché costituiti almeno al 70% da cooperative sociali, a condizione che
le attività convenzionate siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo

7.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: tributi.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre le ore
23.59 del 10° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ai requisiti richiesti per l’ammissione, la domanda
dovrà essere compilata in ogni sua parte, corredata da documento di identità in corso di validità del
proponente e firmata a pena di esclusione.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante.
8..ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per n. 10 (dieci) giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante http://www.comune.gioiadelcolle.ba.it nella
sezione “Bandi”;
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
AREA ENTRATE dott.ssa Giacomina GIUSTINO tel. e -mail: ggiustino@comune.gioiadelcolle.ba.it,
Allegati:
1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
……………………, …………………………

Il Responsabile dell’Area Entrate
Dott.ssa Giacomina GIUSTINO
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