
.A. POLIZIA LOCALE-MT]NICIP

AY!'ISO ESPLORATTVO

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici (settore: mezzi e afiomezzi) a ctti
eventualmente affidare gli interventi di vrgenza e/o pronto intervento della Protezione Civile Comunale per
fronteggiare le emergenze.

Il Comune di Molfetta intende acquisire manifestazione di interesse per la creazione di un elenco di operatori
economici a cui affidare gli interventi di emergenza in caso di eventi di carattere straordinario ( Alluvioni, Neyicate,
Nubifragi, Frane, Incendi, emergenze di carattere eccezionale in genere, ecc.)

Il presente awiso d finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e
la consuhazione del maggior numero di operatori del settore, in modo non vincolante per il Comune di Molfetta;
dette manifestazioni, hanno I'unico scopo di far conoscere all'Ente, l'interesse e la disponibilita dei manifestanti, per
poi procedere alla successiva fase di invito.

Con il presente awiso, non d indetta alcuna procedura di afTidamento, si tratta semplicemente di un'indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione,
pariti di trattamento, proporzionalita e hasparenza.

L'aftrdamento di che trattasi d subordinato alla verifica del possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione dei
lavori.

L'Ente si riserv4 altresi, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente awiso esplorativo e
di non dar seguito all'individuazione del successivo iter procedurale per l'affidamento.

In relazione ai lavori da affidare. si precisa quanto segue:

STAZIONE COMMITTENTE
COMT]NE DI MOLFETTA (BA)

CARATTERISTICHE DEI LAVORI
Luogo di esecuzione: -Molfetta - intero territorio comunale.

Il servizio dovrii esser€ eseguito secondo le indicazioni dettate dai funzionari responsabili della Protezione
Civile, che di volta in volta prowederanno ad indicare sia i luoghi di intervento che il personale
necessario.

Per gli eventi di carattere eccezionale che si potranno verificare nel territorio di competenza del Comune
di Molfetta pli interventi nrevisti in senere. consistono in:

o Fomitura di mezzi di primo intervento come: bobcat, pale gommate, trattori o autocarri con
carrello/cistema, pale meccaniche/ruspe su gomm4 autocarri di varia portata, pompe aspiranti e
gn"rppi elettrogeni, canal jet e autospurgo per I'allontanamento delle acque dai probabili punti di
ristagno, cisteme per acqua potabile e non, spargisale e rompighiaccio, camion spazzaneve e
spala-acqua.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati alla presente manifestazione di interesse dovranno essere in possesso di:

l. lscrizione alla camera di commercio;
2. Categoria di lavori attinente a quella oggetto di intervento richiesto;
3. Attestazione SOA o attestazioni equivalenti;
4. Iscrizione alla White List della Prefettura dove ha sede legale l'azienda, in altemativa allegare la

domanda di iscrizione con la quale si E richiesto l'inserimento nella White-List (della Prefettura



dove ha sede I'azienda) ed in seguito sari cura dell'Amministrazione Comunale accertarsi della
regolare iscrizione nell'elenco predetto.

5. Le imprese interessate dovranno, obbligatoriamente, indicare ed allegare:
a. L'indirizzo di posta elettronica Pf,C e/o il numero di fax a mezzo dei quali ricevere

tutte le comunicazioni dell'Ente;
b. Un elenco dettagliato dei mezzi, delle attrezz:ture in possesso, del personale che si

pud mettere a disposizione della Protezione Civile Comunale;
c. Il costo orario della prestazione comprensiva di mezzo ed operatore €/h.

Questo ufficio procederi alla verifica delle domande di manifestazione di interesse pervenute ed a

formulare un elenco di soggetti ammissibili.

DURATA DELL'AFFIDAMENTO
Il termine di validita dell'affidamento dei lavori d limitato al tempo necessario per la rimozione e lo
sgombero delle situazioni di pericolo.

COMTJNICAZIONE
Le manifestazioni di interesse dovramo pervenire all'Ente, entro il termine di 30 gg. a far data dalla
pubblicazione del presente alviso, e precisamente entro le ore l2:00 del giorno 24. I I .2017 a mezzo PEC
oolizia.municioale@cert.comune.molfetta.ba.it , raccomandata del servizio postale, owero mediante
agenzia di recapito autorizzata, d altresi facoltri dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, all'ufficio
protocollo generale sito in via Martiri di via Fani elo in Piazza Vittorio Emanuele, che ne rilasceri
apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare
all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, I'indicazione relativa all'oggetto
della manifestazione di interesse e I'allegato A).
La manifestazione di interesse, dovrd essere resa sull'allegato "modello A", corredato da copia di un
documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validiti.

L'OFFERTA ECONOMICA completa con I'elenco dei mezzi e del prezzo €h, dovri essere resa su carta
intestata della ditta completa di indirizzo PEC e/o numero FAX, come precisato al punto 5.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verri effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.
n. 196/2003.1 dati saranno trattati esclusivamente per finalita connesse allo svolgimento della procedura
ed il loro trattamento garantiri i diritti e la riservatezza dei Soggetti interessati.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per eventuali informazioni rivolgersi al responsabile di FUNZIONE 4 "Materiali e Mezzi l.D. Ten.
Gaetano Camporeale Piazza Vittorio Emanuele n. 9 - tel. 0808853 100.

ULTEzuORI DISPOSIZIONI
L'invio della manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del presente awiso.
Il presente awiso d pubblicato sull'albo pretorio online del Comune di Molfetta per 30 gg. consecutivi e
fino alle ore 12,00 del giomo 24.1 1.2017
L'Ente si riserva Ia facolta di apportare integrazione e/o rettifiche al presente avviso dandone semplice
comunicazione sul sito intemet www.comune.molfetta.ba.it
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