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COMUNE DI CISTERNINO 
   (Provincia di Brindisi) 

CORPO POLIZIA LOCALE 
poliziamunicipale@comune.cisternino.br.it -  comune@pec.comune.cisternino.br.it 

Tel. 080.4448014 # Fax 080.4447622 

 
 

AVVISO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA, MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 

PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI VERNICE PER SEGNALETICA 

STRADALE ORIZZONTALE NONCHÉ REALIZZAZIONE DI N. 2 (DUE) 

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI, COMPLETI DI TUTTA LA 

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE UTILE E NECESSARIA, NELLE VIE 

DELL’ABITATO E FRAZIONI DEL COMUNE DI CISTERNINO.--  

 

Il Responsabile del Settore 

Comandate P.L. 

 

Comunica che si intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere successivamente 

all’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del  D.Lgs. 

50/2016, dell’appalto per la realizzazione di FORNITURA DI VERNICE PER 

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NONCHÉ REALIZZAZIONE DI N. 2 (DUE) 

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI, COMPLETI DI TUTTA LA 

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE UTILE E NECESSARIA, NELLE VIE 

DELL’ABITATO E FRAZIONI DEL COMUNE DI CISTERNINO. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente a favorire la partecipazione e 

consultazione del maggior numero di Operatori economici potenzialmente interessati, attraverso 

la partecipazione degli stessi alla procedura, e non è in alcun modo vincolante per l’Ente. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla Stazione Appaltante la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi. 

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, motivatamente, di sospendere, modificare o  annullare 

la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della 

successiva gara per l'affidamento del lavoro. 

Il presente avviso non può essere considerato 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. 

 

La Stazione Appaltante (Comune di Cisternino) individuerà gli operatori economici da invitare, 

nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, selezionandone 5, in possesso di 

adeguati requisiti tecnici ed organizzativi, tenendo conto della data e dell’orario di arrivo al 

Protocollo Generale dell’Ente, e considerando solo le prime cinque domande pervenute. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura di 

affidamento dei lavori. 
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Gli Operatori economici che eventualmente abbiano già presentato domanda prima della 

pubblicazione del presente avviso, dovranno ripresentarla nel rispetto delle modalità e 

disposizioni contenute nel presente Avviso. 

 

In relazione al presente affidamento, si precisa quanto segue: 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE-STAZIONE 

APPALTANTE: Comune di Cisternino 

Responsabile del Procedimento: C.te P.L. Magg. dott. Antonio MODUGNO 

080 4445242 - Fax: 080 4447622 
PEC: comune@pec.comune.cisternino.br.it 

 

Per informazioni di carattere tecnico: tel. 080 4445229 –  

e-mail: poliziamunicipale@comune.cisternino.br.it . 

 
2. LUOGO DI ESECUZIONE E CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE: 

 Cisternino – Realizzazione di 2 (DUE) attraversamenti pedonali, rialzati, in 

materiale di conglomerato bituminoso, completi di tutta la segnaletica orizzontale 

e verticale utile e necessaria, in via G. Pascoli e  via Monte la Croce; 

 Fornitura della vernice per segnaletica stradale orizzontale da consegnare presso il 

deposito comunale. 

 

3. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE: 

 Il lavoro consiste in: 
 Formazione di attraversamenti pedonali rialzati previa scarificazione del manto 

stradale;  
 Realizzazione di tutta la segnaletica orizzontale e verticale utile e necessaria nonchè di 

apposizione di indicatori luminosi a delimitazione dei bordi esterni. 

 

4. IMPORTO DEI LAVORI: 

L’importo complessivo dei lavori è pari a € 10.000,00, suddiviso in € 1.500,00 per la 

fornitura di vernice per la segnaletica orizzontale, ed € 8.500,00 per gli attraversamenti 

pedonali rialzati. 

 
5. PROCEDURA DI GARA: 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 letto. b) del D. Ag. 50/2016. 
Il lavoro sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 

base di gara ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016. 

Il lavoro in oggetto potrà essere acquisito mediante ricorso alla piattaforma Mela – Cosi. 

Si attuerà una procedura di acquisto tra quelle previste dall’art. 328 del DPR 207/2010, 

con particolare riferimento all’esperimento della Richiesta di Offerta (RDO) o Trattativa 

diretta (TD) in caso di una sola richiesta di partecipazione. 

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

Gli Operatori economici interessati ad essere invitati dovranno far pervenire solo ed 

esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo: comune@pec.comune.cisternino.br.it, la loro 

manifestazione di interesse entro e non oltre il giorno 19 ottobre 2017 alle ore 12:00.  

Le manifestazioni di interesse pervenute via fax, mail non certificate, posta 

ordinaria/prioritaria o altro tipo di invio saranno escluse dalla procedura di che trattasi. 
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Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il predetto termine di ricezione saranno 

escluse. 

 

La domanda dovrà contenere:  

- La dichiarazione di cui all’Allegato 1 “Manifestazione d’interesse/Autocertificazione”, 

sottoscritta dall’Operatore economico/Legale rappresentante della Società; all’istanza 

dovrà essere unito un documento di riconoscimento in corso di validità del 

sottoscrittore. Resta inteso che quanto dichiarato nel modello di autocertificazione non 

costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento 

del lavoro che invece dovrà essere dichiarato dal partecipante ed accertato da questa 

stazione appaltante in occasione della procedura di affidamento. 

 

Nell’autocertificazione devono essere indicati tutti i dati richiesti. 

Si rammenta che l’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 prevede sanzioni penali nelle ipotesi 

di falsità in atti e per i casi di dichiarazioni mendaci. 

 
7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 

Possono inviare la propria candidatura gli Operatori economici singoli o associati, 

individuati ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 50/2016, i quali siano in possesso dei 

seguenti requisiti e capacità: 

 l’Operatore economico non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alla gara di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 l’Operatore economico non deve trovarsi nelle condizioni di cui alla L. 383/2001; 
 l’Operatore economico non deve trovarsi in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare 

con la Pubblica Amministrazione ai sensi di legge; 

 l’Operatore economico in particolare non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di 

esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80, c. 5, lett. m del D.Lgs. 

50/2016, e cioè rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in 

situazione di controllo di cui all’articolo 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. Questo Comune escluderà i 

concorrenti se accerterà, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale. La verifica e l’eventuale esclusione sono 

disposte dopo l’apertura delle offerte; 

 l’Operatore economico, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 deve possedere  i 

requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e 

professionale, come di seguito specificato: 

1. requisiti di idoneità professionale, art. 83 comma 1 lett. a), da comprovare ai sensi 

dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs 50/2016: 

a) l’operatore economico dovrà essere iscritto nel registro della camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

 

2. requisiti di capacità tecniche e professionali, art. 83 comma 1 lett. c), da comprovare 

ai sensi dell’art. 83, comma 6 del D.Lgs 50/2016: 

a) aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data 

di pubblicazione (2012-2016) del presente avviso;  

b) essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione delle 

lavorazioni previste; 
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Nel caso in cui gli operatori economici siano in possesso dell’attestazione SOA 

relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso 

dei requisiti di cui al punto 3 lett. a), b) e c). 

 

3. essere iscritto alla piattaforma Mepa-Consip. 

 

8. PUBBLICAZIONE AVVISO: 

Il presente avviso sarà pubblicato esclusivamente sul sito del Comune di Cisternino all’indirizzo = 

www.comune.cisternino.br.it. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. I concorrenti 

avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare del trattamento 

dei dati personali è il Comune di Cisternino. 

 

 

Il Responsabile del Settore  
Comandante P.L. 

F.to: Magg. dott. Antonio MODUGNO 
 

 

 

 

 

 

Allegato 1: modello di dichiarazione/autocertificazione 
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