CITTA’ DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI
Ufficio Tecnico Settore LL.PP. – Via Municipio n. 22
P.I. 0017176620748
Tel. 0831/820354 – Fax: 0831/820368
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI,
MEDIANTE SVOLGIMENTO DI PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36 DEL D.
LGS. N° 50/2016 NELLE MORE DELLA PROCEDURA DI GARA.
SI RENDE NOTO CHE
questo ente, con determinazione dirigenziale n. 2282 del 27.11.2017 ha approvato il presente avviso
di manifestazione di interesse preordinata a conoscere gli operatori economici interessati e
disponibili ad essere invitati a presentare offerta per l’affidamento, ai sensi art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. n. 50/2016, di piccoli lavori di manutenzione e riparazione automezzi comunali, per il
periodo strettamente necessario al completamento delle procedure di gara ed all'individuazione del
privato contraente cui affidare il servizio annuale di Manutenzione Programmata e Straordinaria
degli automezzi Comunali.
Il presente avviso non ingenera negli operatori alcun affidamento, non determina l’instaurarsi di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali, non vincola in alcun modo l’Ente che si riserva infatti la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di
non dar quindi seguito all’indizione delle successive procedure per l’affidamento dell’incarico in
oggetto.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie o attribuzione di punteggi. Nessuna pretesa può essere
avanzata dai concorrenti.
Si precisa che, trattandosi di manifestazione di interesse, la presente richiesta non è da intendersi
impegnativa per l’Amministrazione Comunale che, solo a seguito di valutazione delle
manifestazioni pervenute, procederà all’affidamento formale delle piccole manutenzioni mediante
richiesta di preventivi, nelle more della predisposizione e aggiudicazione della gara per la
manutenzione annuale dei mezzi comunali.
Saranno consultati, a rotazione, gli operatori economici, se esistenti tra quelli che hanno presentato
manifestazione di interesse, fino ad un massimo di tre per volta, ove lo richieda la tipologia del
servizio richiesto.
In relazione all’incarico da affidare si precisa quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Punto di contatto: Ufficio Tecnico LL.PP.
Indirizzo: Via Municipio n. 22 – 72021 FRANCAVILLA FONTANA
Telefono: 0831.820354
Indirizzo di posta elettronica certificata: danilaciciriello@francavillafontana.puglia.it
Responsabile del Procedimento Arch. Luigi Resta - Tel. 0831.820329

DESCRIZIONE
I mezzi di cui al presente avviso sono quelli di cui all’Allegato 1.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI
I lavori in oggetto saranno affidati, mediante affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. n. 50/2016, previa contrattazione con l'operatore economico, ovvero con il criterio del
prezzo più basso, ai sensi art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di procedura negoziata.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE.
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 in
possesso dei seguenti requisiti:
 generali di idoneità di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 idoneità professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016, comma 1 lettera a), mediante
iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad
altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico
settore oggetto del contratto;
 iscrizione sul MEPA;
TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati, dovranno presentare domanda di partecipazione, entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 14.12.2017, trasmessa a mezzo PEC alla casella
comune.francavillafontana@pec.it ovvero mediante consegna all'Ufficio Protocollo di questo Ente a
mano o mediante agenzia di recapito.
Farà fede la data di arrivo.
Dovrà essere indicato il seguente oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI
COMUNALI”.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute al di fuori di questa modalità.
La documentazione da presentare deve essere la seguente:
1. Dichiarazione di manifestazione di interesse, redatta utilizzando preferibilmente l’apposito
modulo allegato al presente avviso – allegato A;
2. Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della dichiarazione.
Si precisa che per il termine ultimo di presentazione delle domande farà fede solamente quello
telematico, la data di ricezione fornita dalla casella PEC del Comune di Francavilla Fontana.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, la Stazione Appaltante informa che procederà al
trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'istanza nei
limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento,
automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la procedura
di affidamento.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la
facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Francavilla Fontana.
Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è l’arch. Luigi Resta, Dirigente l’Area Tecnica Settore LL.PP..

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Francavilla Fontana per
giorni 15 naturali e consecutivi.
F.to IL DIRIGENTE
Arch. Luigi Resta

