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C O M U N E  D I  G I O V I N A Z Z O   

 
S E T T O R E  3 °  

  

G E S T I O N E   D E L  T E R R I T O R I O   
Servizio Assetto del territorio e ambiente 

 

PROT. 11646     del  31.05.2013  

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
 

Indagine di mercato per la individuazione di operatori economici ai sensi  dell’ art.122 comma 7 
del D. Lgs. n. 163/2006 e secondo la procedura di cui all’art. 57, comma 6 del ridetto D.Lgs 163/06, 
per l’affidamento dei lavori di “Potenziamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata”. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
Visti gli articoli 12, comma 7,  e 57, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006; 
 

RENDE NOTO 
 
che, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.  305   del    30.05.2013 , si intende procedere 
alla individuazione di n. 6 operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori in oggetto. 
 
1. COMMITTENTE 
Comune di Giovinazzo 
Piazza Vittorio Emanuele II n. 64 
70054 – Giovinazzo (BA) 
Telefono Settore Gestione del Territorio: 080/390.23.40 
Fax: 080/394.25.90 
E-mail: daniele.carrieri@comune.giovinazzo.ba.it 
Sito web: www.comune.giovinazzo.ba.it 
 
2. OGGETTO E NATURA DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento avrà ad oggetto la esecuzione di lavori di “Potenziamento delle strutture dedicate alla 
raccolta differenziata”. 
 
 
3. IMPORTO DELLE OPERE DA ESEGUIRE, CLASSE E CATEGORIA 
Importo dei lavori da eseguire: 

 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo    
€  98.359,48 (euro novantottomilatrecentocinquantanove/48);   

 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.500,00 (euro 
millecinquecento/00); 
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 Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza e soggetto a ribasso €  
96.859/48 (euro novantaseimilaottocentocinquantanove/48) 

categoria OG1 –- classifica I  
Non è ammesso il ricorso al subappalto. 
L’opera è finanziata per euro 101.328,68, giusta “Protocollo d’intesa” sottoscritto in data 20.06.2012 tra 
la Regione Puglia ed il Comune di Giovinazzo ed euro 33.833,94 con fondi di bilancio comunale. 
 
4. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE CANDIDATURA E CARATTERISTICHE DI 

QUALIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E  TECNICO-ORGANIZZATIVA 
Possono presentare manifestazione di interesse al presente avviso gli operatori economici di cui all’art. 
34 del D.Lgs. n. 163/2006. 
Nell’istanza di partecipazione all’indagine di mercato di cui al presente avviso, l’operatore economico, 
dovrà rendere le seguenti autocertificazioni, a pena di esclusione. 
  
4.1 Requisiti generali 
Gli operatori economici dovranno trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
dall’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e, pertanto, dovranno autocertificare, con le modalità di cui agli articoli 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

 che, nei propri confronti e dei soggetti per i quali la dichiarazione è resa, non sussiste alcuna delle 
cause di cui all’art. 38, comma 1 a), b), c), d), e) f), g), h), i), l), m), m-bis) , m-ter) e m-quater)del 
D.Lgs. n. 163/2006; 

 di essere in regola con le contribuzioni previdenziali di settore. 
4.2 Requisiti tecnici/economici  
L’operatore economico, dovrà autocertificare  
1. l’eventuale possesso di SOA.  
2. In carenza dello stesso, ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010, dovrà autocertificare 

 di avere eseguito in forma diretta lavori analoghi a quelli di cui alla presente negoziazione, nel 
quinquennio antecedente la data della presente indagine di mercato, per un importo non inferiore a 
quello del contratto da stipulare. 

 di avere sostenuto, nello stesso periodo, un costo per il personale dipendente non inferiore al 
15% dell'importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo 
sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l'importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l'importo così 
ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori 
eseguiti. 

 adeguata attrezzatura tecnica. 
  
5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare l’offerta, oggetto della negoziazione, 
devono far pervenire l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato – è ammesso qualunque mezzo 
di spedizione - in busta chiusa, debitamente sigillata e siglata sui lembi di chiusura, in maniera tale da 
non pregiudicare l’integrità del plico entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20.06.2013     presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune di Giovinazzo, Piazza Vittorio Emanuele II n. 64, 70054 Giovinazzo (BA). 
Il plico dovrà riportare all’esterno, oltre alle indicazioni identificative dell’operatore economico 
partecipante, la seguente dicitura:  
“NON APRIRE. CONTIENE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “Potenziamento delle strutture dedicate alla raccolta 
differenziata”. 
Il recapito tempestivo dell’istanza rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione 
appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna verifica circa le ragioni di ritardo nel recapito dello stesso. 
L’istanza di partecipazione all’indagine di mercato dovrà riportare le dichiarazioni circa il possesso dei 
requisiti previsti dal presente avviso al precedente punto 4. 
 
6. PROCEDURA DI SELEZIONE 
Ai fini dell’attivazione della procedura negoziata prevista dall’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, la 
Stazione appaltante individuerà, tra le istanze pervenute, sei operatori economici in possesso dei 
requisiti richiesti, invitandoli a presentare le offerte oggetto della negoziazione con lettera contenente gli 
elementi essenziali della prestazione richiesta. 
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La Stazione appaltante sceglierà l’operatore economico che avrà offerto le condizioni più  vantaggiose, 
secondo il criterio del prezzo più basso. Saranno oggetto di verifica le autocertificazioni e le dichiarazioni 
di cui al precedente punto 4, giacchè afferenti il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per 
affidamento di contratti di eguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando. 
La scelta degli operatori economici, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti sulla scorta delle 
autocertificazioni e dichiarazioni esibite, avverrà tramite sorteggio. 
Le operazioni di selezione avverranno in seduta pubblica il giorno 21.06.2013 alle ore 9,00 presso 
la sala Bernich del 3° Settore –piano terzo- di questo Palazzo Comunale.                                                                                                                                                      
Si rimanda all’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 per il differimento del diritto di accesso agli atti della procedura 
di affidamento del contratto in argomento. 
 
7. DISPOSIZIONI FINALI 
1. Ai sensi della L. 241/1990, si informa che Responsabile del presente procedimento di gara è l’Arch. 

Vincenzo Turturro, Dirigente Settore Gestione del Territorio. 
2. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dagli operatori economici 

partecipanti all’indagine di mercato saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di 
Giovinazzo (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità 
connesse alla procedura e per l’eventuale successiva attivazione della procedura negoziata. Si fa 
rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei 
dati. 

3. Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione appaltante. 

4. La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato e di 
non procedere alle fasi successive della procedura negoziata, di prorogare le scadenze fissate, 
senza che gli operatori economici richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
8. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
Il presente avviso viene inviato per la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Giovinazzo, sul sito 
informatico dell’ente all’indirizzo web: http://www.comune.giovinazzo.ba.it.  
 
Giovinazzo,  31 maggio 2013 
 
 

Istruttore amministrativo 
f.to C.  Picerno  

Il Dirigente 3° Settore 
f.to  V. Turturro 
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Allegato A - Istanza di partecipazione 
 

Al Comune di Giovinazzo 
Settore Gestione del Territorio  
Piazza Vittorio Emanuele II n. 64 
70054 - Giovinazzo (BA) 

 
 

Oggetto: Istanza di partecipazione all’indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata 
di cui all’art. 57, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei lavori di “Potenziamento 
delle strutture dedicate alla raccolta differenziata”. 
 
        
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________, 
nato a _________________ il ___/___/______, in qualità di ______________________________ 
dell’impresa ____________________________________________________________________ con 
sede legale in __________________________, Partita IVA/Codice Fiscale ______________, 
Iscrizione al Registro delle Imprese di _____________________ n. ______ 
 
 

CHIEDE 
 
di poter partecipare all’indagine di mercato, propedeutica alla procedura negoziata di cui all’art. 57, 
comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei lavori di “Potenziamento delle strutture 
dedicate alla raccolta differenziata”. 
come: 
- impresa singola; 
ovvero 
- capogruppo di un’Associazione Temporanea di Imprese, di un consorzio o di un GEIE;  
ovvero 
- mandante di un’Associazione Temporanea di Imprese, di un consorzio o di un GEIE. 
 
 
A tal fine 

 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità 
del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 
avvalendosi della facoltà di cui all’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000: 
 
1. che, nei propri confronti e dei soggetti per i quali la dichiarazione è resa, non sussiste alcuna delle 

cause di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 
 

2. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3, L. 27/12/56, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10, L. 
31/05/65, n. 575; 

 
3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
 

4. l’insussistenza, nei propri confronti e dei soggetti per i quali la dichiarazione è resa, di provvedimenti 
di applicazione delle misure di prevenzione previste dalla legislazione contro le attività mafiose e, in 
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particolare, che nessuno dei predetti è incorso in condanne per i delitti previsti dagli articoli 317, 319, 
320, 321, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640 del Codice Penale; 

 
5. che non è stata presentata domanda di partecipazione per lo stesso avviso in forma singola e 

contemporaneamente quale componente di un raggruppamento temporaneo, ovvero in più di un 
raggruppamento temporaneo; 
 

6. di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblicato dal 
Comune di Giovinazzo in merito all’indagine di mercato di cui all’avviso pubblico; 
 

7. di essere in regola, alla data di scadenza per la presentazione della istanza offerte, con il 
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in relazione agli obblighi propri e a quelli 
relativi ai soci; 

8. di essere in possesso di SOA categ. OG1 classifica I rilasciata in data.................. 

in mancanza: 

8.1. di avere eseguito in forma diretta lavori analoghi a quelli di cui alla presente negoziazione, nel 
quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito, per un importo non inferiore a 
quello del contratto da stipulare e pari ad €........................... 

8.2. di avere sostenuto, nello stesso periodo, un costo per il personale dipendente non inferiore al 
15% dell'importo dei lavori eseguiti e pari ad €.........................  

8.3. di possedere adeguata attrezzatura tecnica; 

9. di essere consapevole che i dati forniti saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di 
Giovinazzo (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità 
connesse alla procedura e per l’eventuale successiva attivazione della procedura negoziata. 
 

 
Giovinazzo, ____________ 
 
 
 

L’IMPRESA 
 

_______________________________________ 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/200, la dichiarazione, laddove priva di sottoscrizione 
autenticata, deve essere corredata di fotocopia, non autenticata, del documento di identità 
del sottoscrittore. 
 
La dichiarazione deve essere sottoscritta: 
- in caso di domanda presentata dal impresa singola, dal titolare della stessa; 
- in caso di raggruppamento/associazione temporanea di imprse, dal capogruppo; 
- in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante; 
- in caso di Società di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, dal legale rappresentate della 

Società. 

 
 
 
 
 
 
 
 


