AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD INDIVIDUARE GLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2,
LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI
DURATA TRIENNALE CON UN UNICO OPERATORE CUI AFFIDARE LA FORNITURA DI ARTICOLI ED
ATTREZZATURE PER LA FERRAMENTA E PER I SERRAMENTISTI

LA BARI MULTISERVIZI S.P.A.
PREMESSO che l’art. 36, co. 2, lett.b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone che i contratti relativi a
servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alle soglie europee
possano essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori
economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti
AVVISA
che si procederà attraverso la presente indagine di mercato all’individuazione degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett.b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
volta alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore di durata triennale cui affidare la
fornitura di articoli ed attrezzature per la ferramenta e per i serramentisti.
1) STAZIONE APPALTANTE: Bari Multiservizi S.p.A., via Oberdan, 4, 70125-Bari, Direzione Tecnica, tel.
080.5559831, fax 080.5533944, e.mail: dir.tecnico@barimultiservizi.it
2) PROCEDURA
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett.b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. volta alla conclusione
di un Accordo Quadro con un unico operatore nel rispetto dei principi di economia, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità. Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni sul sito istituzionale della Bari Multiservizi
S.p.A. tanto nella home, quanto nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione bandi e
contratti, oltre che sull’albo pretorio del Comune di Bari.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma
viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo esplorativo e pertanto non
vincola in alcun modo la Bari Multiservizi S.p.A. che si riserva a suo insindacabile giudizio di
interrompere, sospendere, annullare il procedimento avviato, dar luogo o meno alla eventuale
successiva procedura negoziata senza che tanto possa comportare pretese o diritti di alcuna natura.
3) OGGETTO ED IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’Accordo Quadro avrà ad oggetto la fornitura triennale di materiale di articoli ed attrezzature per la
ferramenta e per i serramentisti. Il corrispettivo massimo stimato dell’ accordo quadro nel periodo di
validità dello stesso ammonta ad euro 120.000,00 oltre iva.
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4) REQUISITI RICHIESTI
Ai fini della partecipazione alla successiva, eventuale procedura negoziata gli operatori interessati
dovranno possedere i seguenti requisiti:
-insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- Iscrizione alla CCIAA per attività compatibile con l’oggetto della gara;
- insussistenza delle condizioni di cui all’art.53, comma 16 ter del d.lgs.165/2001;
- fatturato globale minimo annuo- riferito ad un esercizio compreso negli ultimi tre esercizi
disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio dell’attività del concorrente- pari ad €
80.000,00; tanto al fine di verificare la capacità economica del partecipante.
Allo scopo di evitare inesattezze nella compilazione dell’istanza di partecipazione alla presente
indagine di mercato si consiglia di utilizzare a tal fine l’allegato A- che rappresenta parte integrante
della presente indagine.
5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio prezzo più basso.
6) TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la
manifestazione di interesse entro il perentorio termine delle ore 12:00 del 24.01.2018.
La manifestazione d’interesse dovrà essere indirizzata a Bari Multiservizi S.p.A. - via Oberdan, 470126-Bari e dovrà pervenire in busta chiusa. Sulla busta, oltre all’indicazione del mittente, dovrà
essere riportata la seguente dicitura” NON APRIRE. CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD INDIVIDUARE GLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA
TRIENNALE PER LA FORNITURA DI ARTICOLI ED ATTREZZATURE PER LA FERRAMENTA E PER I
SERRAMENTISTI”
Il plico contenente la manifestazione di interesse potrà essere inviato a mezzo raccomandata postale
con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate;
potrà altresì essere consegnato a mani all’ufficio protocollo della Bari Multiservizi S.p.A- in via
Oberdan, 4 – a Bari, dal candidato o da un suo incaricato nelle giornate feriali dal lun. al ven. dalle ore
8:00 alle ore 13:00 fino al termine perentorio sopra indicato.
7) CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO, MODELLO 231/2001, PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E
AGGIORNAMENTO P.T.P.C. 2017-2019
La Bari Multiservizi S.p.A. ha adottato il Codice Etico di Comportamento, il Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, il Protocollo di legalità sottoscritto dal Comune e la
Prefettura di Bari e ha proceduto all’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione 2017/2019; pertanto gli operatori interessati si impegnano per conto proprio e di tutti i
soggetti che collaborano e/o dipendono da essi ad osservarne le disposizioni ed i principi negli stessi
stabiliti.
8) RISERVE
La Bari Multiservizi S.p.A. si riserva la facoltà di procedere a sorteggio in seduta pubblica, tra le
società che abbiano manifestato il proprio interesse a partecipare alla futura eventuale procedura
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negoziata, per la riduzione a 5 del numero dei concorrenti, qualora le istanze pervenute dovessero
essere quantitativamente superiori a tale numero.
Il luogo e la data della seduta pubblica verranno rese note sul sito aziendale. Tale pubblicazione avrà
valore di notifica a tutti gli effetti.
Al fine di garantire l’anonimato dei soggetti coinvolti, in sede di seduta pubblica del sorteggio
verranno comunicati esclusivamente i numeri progressivi assegnati alle singole istanze di
partecipazione, sulla base del numero di protocollo apposto sul plico dall’addetto alla reception della
Bari Multiservizi S.p.A. La suddetta corrispondenza numerica nonché l’elenco dei nominativi di coloro
che hanno risposto alla presente indagine di mercato e di coloro che sono stati invitati a presentare
offerta sarà reso noto solo al termine della procedura stessa unitamente alla pubblicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
9) CHIARIMENTI
Eventuali chiarimenti, delucidazioni e/o informazioni potranno essere richiesti a mezzo email al
R.U.P., l’arch. Gianvito Spizzico, all’indirizzo dir.tecnico@barimultiservizi.it.
I quesiti posti verranno pubblicati in forma anonima sul sito dove verranno pubblicati i relativi
chiarimenti
Il RUP
Il Direttore Tecnico
(Arch. Gianvito Spizzico)
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