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AVVISO PUBBLICO  
Per manifestazione di interesse finalizzato all’espletamento di procedura di negoziata, ai sensi 
degli artt. 36 comma 2 lett. c)  e 63 del D.Lgs. 50/2016 per l’appalto dell’intervento di seguito 

specificato, di importo superiore a € 150.000,00. 
“Realizzazione di due nuove rotatorie nel territorio comunale di Taranto in corrispondenza 
degli incroci tra V.le Cannata incrocio V.le del Turismo – Largo del Lavoro e V.le Jonio incrocio 
Via del Faro – Via Vizzarro”. CIG   68103205D9  - CUP  E51B16000240004 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLIZIA LOCALE 
 

VISTO il progetto esecutivo per la  “Realizzazione di due  nuove rotatorie nel territorio comu-
nale di Taranto in corrispondenza degli incroci tra V.le Cannata incrocio V.le del Turismo – 
Largo del Lavoro e V.le Jonio incrocio Via del Faro – Via Vizzarro”.  
 

VISTA la determina a contrattare n. 717  del 21/10/2016, della Direzione Polizia Locale 
VISTO il Codice dei Contratti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50) ed il Regolamento sui LL.PP 
(D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte in vigore) 

RENDE NOTO 
che l’Amministrazione Comunale, in conformità della determina dirigenziale a contrattare della Dire-
zione Polizia locale  n. 717  del 21/10/2016, intende individuare, nel rispetto dei principi di non di-
scriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, operatori economici da invitare a 
procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, indetta ai sensi dell’art. 36 com-
ma 2 lett. c) del D.Lgs.50/2016 per l’appalto relativo alla  “Realizzazione di due  nuove rotatorie nel 
territorio comunale di Taranto in corrispondenza degli incroci tra V.le Cannata incrocio V.le del Turi-
smo – Largo del Lavoro e V.le Jonio incrocio Via del Faro – Via Vizzarro”, sulla base del progetto ese-
cutivo approvato con DD.  della Direzione Polizia locale  n. 717  del 21/10/2016, di importo superiore 
a € 150.000,00. 

In questa fase, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara d’appalto o di proce-
dura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altra classificazione di me-
rito.  

Il presente avviso è da intendersi, quindi, quale mero procedimento preselettivo che non comporta 
né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori inte-
ressati che per l’ente procedente ai fini dell’affidamento. 

L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere 
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE 

Comune di Taranto: Quartiere Paolo VI  incrocio tra V.le Cannata incrocio V.le del Turismo – Largo del 
Lavoro – Borgata di San Vito incrocio V.le Jonio incrocio Via del Faro – Via Vizzarro”. 

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE 
 

AVVISO N 14 DEL 21  nov  2016 
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DESCRIZIONE DEI LAVORI  

IL progetto relativo alla “Realizzazione di due nuove rotatorie nel territorio comunale di Taranto in 
corrispondenza degli incroci tra V.le Cannata incrocio V.le del Turismo – Largo del Lavoro e V.le Jonio 
incrocio Via del Faro – Via Vizzarro”, prevede in sintesi le seguenti lavorazioni: 
- Demolizione e rimozione dei marciapiedi esistenti e della struttura stradale interferente; 
- realizzazione di nuove isole rotatorie e spartitraffico; 
- realizzazione di nuovi marciapiedi in ampliamento agli esistenti con sistemazione di parcheggi; 
- adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione esistente mediante la rimozione dei corpi luce 
esistenti e l'installazione di nuovi punte luce; 
- adeguamento della segnaletica stradale mediante la rimozione dei segnali esistenti e l'installazione 
di nuova segnaletica. 

TERMINE DI ESECUZIONE 

I lavori avranno la durata presunta di 90 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verba-
le di consegna. 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 312.403,80# così ripartito: 

 Lavori a corpo soggetti a ribasso € 305.342,24#; 

 Importo oneri per la sicurezza (D.lgs n.81/2008.), non soggetti a ribasso d’asta: € 7.061,56#; 

 Modalità di determinazione del corrispettivo: a CORPO 
 

FINANZIAMENTO DELL’APPALTO 

L’appalto in oggetto è interamente finanziato con fondi di bilancio comunale. 

SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE DI PARTECIPAZIONE 

Potranno manifestare il proprio interesse di partecipazione alla procedura di gara tutti i soggetti indi-
cati dall’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero le imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, presentando, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, domanda – 
dichiarazione di partecipazione in carta semplice, accompagnata da fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità e da copia dell’attestazione SOA, in corso di validità. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto di che trattasi, che invece dovranno essere 
dichiarati dall’interessato se invitato ed accertati dal Comune di Taranto durante la procedura di ga-
ra. 

DIVIETI 

E’ fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura an-
che in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppa-
mento temporaneo o consorzio o quale componente di un’aggregazione di imprese aderenti al con-
tratto di rete e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi. 

REQUISITI RICHIESTI 

I requisiti richiesti sono: 

Requisiti di ordine generale: previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o da altre disposizioni di legge 
in materia vigenti; 
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Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Ar-
tigianato ed Agricoltura per attività attinente a quella oggetto del presente avviso; 

Requisiti di partecipazione relativi alla capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa: pos-
sesso di attestazione SOA categoria OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropoli-
tane – Classifica II;  

ovvero in alternativa: 

Si applica l’art. 89 del D. Lgs. N. 50/2016 – Avvalimento 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del  D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.  

TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA- DICHIARAZIONE  DI PARTECIPAZIONE 

La domanda- dichiarazione di partecipazione (come da modello allegato) dovrà pervenire in busta 
chiusa entro e non oltre le ore 12.00 del 12 dicembre 2016 alla Direzione Polizia locale del Comune 
di Taranto, Via Acton 77 – TARANTO -. 

Oltre il termine non sarà considerata valida alcuna altra richiesta. Non fa fede la data del timbro po-
stale. 

Le richieste dovranno riportare, oltre la denominazione e ragione sociale della ditta interessata, la 
dicitura 
  “Contiene istanza di manifestazione d’interesse alla partecipazione della procedura per 
l’affidamento dei lavori di  “Realizzazione di due  nuove rotatorie nel territorio comunale di Taran-
to in corrispondenza degli incroci tra V.le Cannata incrocio V.le del Turismo – Largo del Lavoro e 
V.le Jonio incrocio Via del Faro – Via Vizzarro”. CIG 68103205D9     
SCADENZA ORE 12,00 del giorno 12 dicembre 2016 - NON APRIRE”. 

La domanda potrà pervenire a mezzo del servizio postale (raccomandata a.r. o posta celere), oppure 
mediante agenzia privata di recapito postale autorizzata, ovvero mediante consegna a mano presso 
l’Ufficio Contabilità/Appalti della Direzione Polizia Locale del Comune di Taranto sito al 1° piano della 
sede di via Acton 77, che ne rilascerà apposita ricevuta.  

E’ esclusa la facoltà della consegna tramite e-mail, p.e.c. e/o fax. 

Ai fini della partecipazione al sorteggio faranno fede la data e l’ora di ricezione del plico da parte del 
protocollo della Direzione Polizia Locale e non quelle del timbro postale. 

Nessuna responsabilità grava sulla Stazione Appaltante per disguidi, smarrimenti, ritardi, mancata 
consegna o inconvenienti di sorta derivanti dalle modalità di consegna della domanda-dichiarazione 
di partecipazione. 

E’ obbligatorio comunicare l’indirizzo p.e.c.  

Le imprese interessate a partecipare alla manifestazione di interesse dovranno presentare solo ed 
esclusivamente la domanda di partecipazione, copia del documento d’identità del sottoscrittore, in 
corso di validità e copia dell’attestazione SOA, in corso di validità, per la qualifica prevalente.   

CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DELL’ACCORDO QUADRO 

La Stazione Appaltante provvederà ad invitare 10 (dieci) operatori economici, individuate mediante 
sorteggio, qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 10 (dieci). 
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Il sorteggio sarà pubblico, la data sarà comunicata con apposito Avviso Pubblico che sarà visibile sul 
sito del Comune di Taranto nella “home page”, all’Albo Pretorio, in “Avvisi Pubblici”, sul sito della 
Polizia Locale e al seguente indirizzo http://www.comune.taranto.it e avverrà presso la Direzione 
Polizia locale sita in Via Acton, 77. 

Qualora il numero delle domande pervenute fosse inferiore a 10 la stazione Appaltante inviterà gli 
operatori economici richiedenti aventi i requisiti prescritti. 

La Stazione Appaltante invierà la “lettera  d’invito” con i relativi allegati, via email, ai candidati sele-
zionati per concorrere all’aggiudicazione, i quali dovranno presentare le offerte in un termine non 
inferiore a 20 giorni dalla data di invio dell’invito, ai sensi dell’art. 79  del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il Comune di Taranto non è tenuto a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti, 
per qualsiasi titolo o ragione, in ragione dei costi sostenuti per la preparazione, redazione e presen-
tazione della manifestazione di interesse e della20 procedura di gara. 

La presente procedura ha come obiettivo quello di individuare un potenziale aggiudicatario e 
l’importo contrattuale, pertanto, l’Amministrazione Comunale procederà all’aggiudicazione definitiva 
solo in presenza di impegno finanziario e si riserva, comunque, la facoltà di annullare la procedura 
di gara di che trattasi per mancanza di finanziamenti ovvero per sopravvenuti motivi di interesse 
pubblico ovvero per mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell’interesse 
originario, senza che ciò possa comportare a favore del concorrente alcun diritto in ordine sia 
all’aggiudicazione definitiva sia per le spese sostenute per la partecipazione alla gara o diritti risarci-
tori di alcun tipo.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 comma 5 del D.Lgs. 50/2016: il R.U.P. è il dott. Saverio Resta, Capo Servizio del 
Servizio Traffico della Direzione Polizia Locale del Comune di Taranto (Tel. 099.4581065; – fax: 
099.7350187) – e _mail: pm.serviziotraffico.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it  

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Taranto, sul sito della Polizia Locale e 
sul sito internet dell’Ente www.comune.taranto.it, sul sito della Regione Puglia e trasmesso alla Pro-
vincia, Camera di Commercio e all’ANCE di Taranto per la dovuta divulgazione. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 
n. 196/2003, esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. I concor-
renti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare del trattamento 
dei dati personali è il Comune di Taranto. 

Taranto, 21 novembre 2016 

                                                                                                         F.to                Il R.U.P. 
                                                                                                                    Dott. Saverio Resta          
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