Prot. gen. n. 0001835 del 29/01/2020

COMUNE DI LAVELLO
Provincia di Potenza
SETTORE III – SERVIZI DEMOGRAFICI, CONTENZIOSO E POLIZIA LOCALE
VICE-SEGRETERIA
Via Cavour - C.A.P. 85024 0972-80111 0972-88643
Sito web: www.comune.lavello.pz.it C.F.: 85000470766 – P.IVA: 00789800760

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI
(APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 16 DEL 28/01/2020 – R.G. 74 DEL 29/01/2020)
Il Comune di Lavello, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio n. 16 del 28/01/2020,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende acquisire
manifestazione di interesse all’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti semaforici, per il
triennio 2020 -2022.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, nessun affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta di una mera indagine
conoscitiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici in possesso di adeguati requisiti di carattere
generale e professionale da consultare, nel rispetto dei sopra elencati principi, in vista dell’affidamento del
servizio di manutenzione degli impianti semaforici a cui si procederà ai sensi dell’art. 36, comma 1, lettera a),
del D.L.gs. 50/2016, per un importo inferiore a Euro 40.000,00.
Il presente avviso è, quindi, finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire
la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati all’affidamento.
L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di richieste di partecipazione
inferiori a cinque ditte.
Si riserva, altresì, la facoltà di procedere al sorteggio delle ditte da invitare, nel caso in cui pervengano più di
dieci manifestazioni di interesse al presente avviso.
Alle ditte selezionate sulla scorta della presente indagine di mercato verrà successivamente richiesto di
presentare preventivo/offerta, tramite la piattaforma telematica MEPA, a cui pertanto le medesime dovranno
risultare iscritte al momento dell’attivazione della relativa procedura telematica da parte di questa S.A.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione appaltante: Comune di Lavello
Sede: via Cavour – 85024 Lavello (PZ)
Tel. 0972/80111 Fax: 097288643
Indirizzo Pec: info@pec.comune.lavello.pz.it
Profilo del committente: www.comune.lavello.pz.it
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, le funzioni di Responsabile Unico della procedura di pubblicazione del
presente avviso, di valutazione delle istanze e di approvazione dell'elenco, ai sensi dell'art. 27 del vigente
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Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, sono in capo al Responsabile del Settore III,
dott.ssa Ilaria Venafro.
3. DESCRIZIONE DELL’APPALTO
L'affidamento avrà ad oggetto l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
semaforici esistenti nel Comune di Lavello. Attualmente insistono nel territorio comunale n. 5 impianti
semaforici, tutti funzionanti con tecnologia a led.
La manutenzione ordinaria, remunerata a canone fisso, comprende gli interventi, anche non programmabili,
atti a contenere il normale degrado d’uso degli impianti, nonché le operazioni tese alla verifica, al controllo e
alla taratura delle apparecchiature, per la riparazione dei guasti e per il ripristino del normale funzionamento
degli impianti.
La manutenzione straordinaria, i cui corrispettivi saranno determinati a misura, comprende le riparazioni a
carattere straordinario, i ripristini del funzionamento degli impianti e delle apparecchiature e/o le sostituzioni
parziali e/o integrali di parti di impianto, rese necessarie per vetustà, atti vandalici, incidenti, eventi naturali
eccezionali, per modifiche degli impianti perché richiesto espressamente da leggi o altre motivazioni,
realizzazioni di nuovi impianti, rimozione degli impianti preesistenti e, in generale, tutte le opere e forniture
non classificabili nella manutenzione ordinaria.

4. VALORE DELL’APPALTO
Il finanziamento sarà a carico del bilancio comunale.
L’importo del servizio, stimato in complessivi euro 24.000,00 (ventiquattromila/00), oltre Iva nella misura di
legge, per un periodo di mesi 36, con decorrenza dalla data di perfezionamento del sinallagma contrattuale,
risulta così ripartito:
Descrizione voce
Canone annuo per manutenzione ordinaria
Somme a disposizione per manutenzione straordinaria
Importo appalto netto
Iva 22%
Totale

Importo (euro/anno)
3.500,00
4.500,00
8.000,00

Importo (euro/triennio)
10.500,00
13.500,00
24.000,00

1.760,00
9.760,00

5.280,00
29.280,00

L’affidamento avverrà con l’applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c),
del D. Lgs. 50/2016.
5. REQUISITI
Gli operatori economici ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato sono quelli indicati
dall’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere i seguenti requisiti:
- essere iscritti nel Registro delle imprese presso la CCIAA per attività analoghe e congruenti con
l’oggetto dell’affidamento di cui alla presente procedura;
- non incorrere nelle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- non incorrere nelle cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione.
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Al fine di comprovare la solidità dell’impresa, garantire la continuità del servizio e scongiurare il rischio di
sospensioni o interruzioni del sevizio stesso, è richiesto il possesso del requisito di capacità economicofinanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016 di seguito specificato:
- avere realizzato nell’ultimo triennio un fatturato minimo annuo non inferiore al valore dell’appalto;
una quota di detto fatturato annuo deve afferire al settore di attività oggetto dell’appalto (ovvero,
manutenzione degli impianti semaforici) in misura non inferiore ad 1/3 del valore dell’appalto;
Ai fini del requisito di capacità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016:
- aver eseguito nell’ultimo triennio servizi/lavori di manutenzione di impianti semaforici, per una durata
non inferiore ad un anno, per conto di Enti pubblici;
N.B. L’iscrizione al Mepa è richiesta per la fase successiva alla presente indagine di mercato, allorquando verrà attivata la
procedura telematica, tramite la suddetta piattaforma, per l’acquisizione dei preventivi/offerta.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, presentata in carta semplice e redatta in lingua italiana, dovrà essere formulata
conformemente al modulo allegato al presente avviso, scaricabile dal sito web del Comune di Lavello, Sez.
Amministrazione Trasparente, alla voce Bandi di Gara e Contratti, e dovrà contenere:
a) una dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 relativa alle condizioni di ammissione, con la
quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti compendiati al precedente art. 5 del presente avviso;
detta dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente e dovrà essere corredata di copia fotostatica di
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000);
b) gli estremi di identificazione dell’operatore economico, compreso numero di partita IVA e il codice
fiscale;
c) l’autorizzazione al Comune di Lavello al trattamento dei propri dati personali e di quelli dell’azienda
che rappresenta, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm. e ii.;
d) l’indicazione, per tutte le comunicazioni in merito alla gara, dell’indirizzo di posta elettronica certificata
del concorrente;
e) la dichiarazione di aver preso completa conoscenza dell’avviso di cui all’oggetto e di accettarne
integralmente il contenuto senza eccezioni né riserve.

7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Amministrazione procedente, inderogabilmente entro e non
oltre le ore 12:00 del 14/02/2020, esclusivamente in forma digitale, tramite PEC all’indirizzo:
info@pec.comune.lavello.pz.it, sotto forma di file PDF firmato digitalmente dal sottoscrittore (verrà effettuata
la verifica dell’effettiva apposizione della firma mediante apposito software "Dike").
La PEC del mittente dovrà essere necessariamente intestata all’operatore economico che presenta l’istanza.
Nell’oggetto della pec dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse – Manutenzione
impianti semaforici”.
Ai fini della verifica del rispetto del termine di trasmissione dell’istanza varrà la data e l’orario rilasciata dal
sistema di ricezione della pec.
Resta inteso che il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente.
8. CAUSE DI NON AMMISSIONE
Non saranno ammesse le candidature:
- prive di sottoscrizione digitale;
- carenti delle dichiarazioni prescritte nel presente avviso nonché nel modello di domanda allegato al
presente avviso;
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- contenenti dichiarazioni non effettuate ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- non inviate a mezzo pec;
Non saranno inoltre ammesse le manifestazioni di interesse di imprese che partecipino contemporaneamente in
proprio e come ausiliarie di altri partecipanti.
9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Ente, che resta libero di optare per altre procedure.
L'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, o annullare in tutto o in parte la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito agli affidamenti, senza che alcuno dei partecipanti
possa avanzare richiesta o pretesa alcuna per risarcimento di danni o rimborsi a qualsiasi titolo. Pertanto, la
presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione alla successiva
procedura.
Rimane fermo che la suddetta manifestazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di partecipazione
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno invece essere specificatamente dichiarati
dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della eventuale successiva fase di presentazione
di preventivi/offerta.
Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate telefonicamente all’utenza: 0972 475026,
oppure telematicamente all’indirizzo pec: polizialocale@pec.comune.lavello.pz.it.
Il presente avviso e l’allegato modello di domanda di partecipazione sono disponibili per l’accesso gratuito,
illimitato e diretto, a far data dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune di Lavello
alla voce “Amministrazione Trasparente”, nella sezione “Bandi di gara e contratti”.
10. TRATTAMENTO DEI DATI
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel
D.Lgs. 196/2003 e nel Regolamento dell'Unione Europea 27/04/2016 n. 679/2016 per finalità unicamente
connesse alla procedura di affidamento dei lavori 1.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Ilaria VENAFRO
(firmato digitalmente)

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, il Comune di Lavello fornisce di seguito le informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali di cui verrà in
possesso con la ricezione della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto. Secondo la normativa indicata il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela
della riservatezza.
Il titolare del trattamento è il Comune di Lavello di cui alla presente informativa è il Comune di Lavello, con sede in via Cavour, snc, cap 85024, che ha nominato quale Data Protection Officer la WEMAPP srls – via della
Tecnica, 24 – 85100 POTENZA. Referente/RPD: ing. Giovanni ALBANO, wemapprivacy@gmail.com.
Il conferimento dei dati personali è necessario per partecipare alla presente procedura e, pertanto, con l’invio della domanda si autorizza il Comune di Lavello al trattamento dei dati personali;
I dati personali saranno trattati per adempimenti connessi all’attività dell’Ente al fine di consentire la gestione della domanda procedimento. La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di eseguire
obblighi legali ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c. In particolare i dati forniti vengono raccolti e trattati dall’Ente per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di
manifestazione di interesse all’affidamento del servizio di manutenzione della segnaletica stradale, da effettuarsi a termini dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
I dati personali forniti non saranno oggetto di diffusione, ad eccezione di quelli per i quali la legge impone l’obbligo di pubblicazione.
I dati personali potranno essere comunicati o essere messi a conoscenza del personale dell’Ente opportunamente autorizzato al trattamento.
Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con e senza l’ausilio di supporti elettronici ed i dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento della finalità per
le quali sono trattati e/o per l’adempimento ad obblighi di legge. Non sussistono processi decisionali totalmente automatizzati ma i dati sono trattati mediante la valutazione di operatori fisici.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di effettuare le verifiche preordinate al riscontro dei presupposti e dei requisiti richiesti
per partecipare all’odierna procedura.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento l’interessato:
ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al trattamento;
qualora il trattamento dei dati sia effettuato con mezzi automatizzati, diritto di richiedere ed ottenere dal Titolare del trattamento i suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche
al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
ha diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
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