CITTÀ DI MOTTOLA
Provincia di Taranto

SETTORE 5 - AREA TECNICA 2 Tel. 099 8866927

Fax 099 8867560

e mail: urbanistica@comune.mottola.ta.it

P.E.C.:urbanistica@pec.comune.mottola.ta.it

AVVISO PUBBLICO
ELENCO SOGGETTI COINVOLTI IN ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE
NEL COMUNE DI MOTTOLA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Legge n.225/99 di istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
VISTA la Legge Regionale n.7 del 10/03/2014 che ha disciplinato il sistema di protezione civile nella
Regione Puglia;
VISTA la delibera di C.C. n.11 del 06/03/2012 di approvazione del Piano Comunale di Protezione
Civile;
VISTO il provvedimento n._____ del __________ con il quale il Responsabile del Settore 5- Area
Tecnica 2- Servizio Protezione Civile- ha stabilito di indire apposito avviso pubblico

RENDE NOTO
Che il Comune di Mottola intende istituire un elenco aperto delle imprese/ditte presenti sul
territorio che sono disponibili ad effettuare interventi urgenti nell'ambito di attività di Protezione
Civile nel territorio di competenza nel Comune di Mottola nel triennio 2018-20;

L'Elenco delle ditte per interventi di Protezione Civile è suddiviso in categorie di operatori in
relazione alle singole specializzazioni come descritto nell'allegato elenco. Le categorie di lavori
incluse nell'Elenco sono quelle più ricorrenti negli interventi di Protezione Civile sulla base
dell'esperienza maturata nel corso degli anni.
L'istruttoria documentale delle domande, è svolta d a l S e t t o r e - 5 A r e a T e c n i c a 2 - d e l
C o m u n e d i M o t t o l a . Lo stesso S e t t o r e potrà fare richiesta motivata di cancellazione o
inserimento di una ditta.
L'elenco verrà aggiornato annualmente.
Le ditte verranno inserite nell'Albo per la/e categoria/e di opere, di cui hanno fatto
richiesta.
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REQUISITI NECESSARI

Le ditte interessate potranno fare richiesta di partecipare alle procedure di affidamento se
regolarmente iscritte alla C.C.I.AA e purché non si trovino in nessuna delle cause ostative
a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente, siano in possesso
dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n . 5 0 / 2 0 1 6
e s.m. e i., di adeguata capacità economico-finanziaria e dei requisiti previsti dal D. Lgs.
81/2008 e s.m. e i., nonché, per quanto riguarda i LL.PP., di attestazione SOA o di adeguata
capacità tecnica ed idonea attrezzatura ai sensi del disposto dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010 per i
lavori di importo inferiore ad € 150.000,00.

MODALITA’ DI RICHIESTA
Le ditte interessate a fare richiesta di essere consultate per l'affidamento dei lavori e dei servizi
ricompresi nell'elenco allegato dovranno presentare apposita manifestazione di interesse in carta
semplice con l'indicazione dei servizi e/o dei lavori di proprio interesse al Comune di Mottola,
P.zza XX Settembre entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 dicembre 2017.
Il plico debitamente chiuso al fine di preservare l'integrità e la segretezza e controfirmato sui
lembi di chiusura deve riportare all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura: "Richiesta per
l'inserzione nell'Elenco ditte per interventi di Protezione Civile "
Il plico deve contenere la seguente documentazione:
 manifestazione di interesse (allegato b) e istanza con annessa autocertificazione (allegato
c) redatti su appositi moduli disponibili presso -l'Ufficio Tecnico del Comune di Mottola
o scaricabili dal sito web: www.comune.mottola.ta.it , con firma del titolare o legale
rappresentante, ed inviate unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento
in corso di validità del sottoscrittore;
 una busta chiusa, recante la dicitura "Offerta economica prestazioni in emergenza P.C." e
contenente il modulo di offerta in bollo (allegato d) debitamente sottoscritto;
Le istanze potranno essere inoltrate nelle seguenti forme:
˗ a mano o tramite corriere presso "ufficio protocollo” posto presso la sede del
Comune di Mottola;
˗ per posta all'indirizzo del Comune di Mottola.
MODALITA’ DI CONSULTAZIONE

Le imprese che manifesteranno interesse potranno essere chiamate ad intervenire nelle suddette
attività, meglio descritte nelle categorie di cui all'elenco allegato al presente avviso, in
funzione delle dotazioni di mezzi ed attrezzature in possesso.
Per la scelta dell'impresa/e si opererà con i seguenti criteri:
- disponibilità di idonee macchine ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- ubicazione del centro operativo rispetto alla zona in cui è richiesto l'intervento;
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- tempi di attivazione e di intervento;
- eventuale disponibilità ad effettuare un servizio di reperibilità/pronta impiegabilità;
- costo orario a caldo (omnicomprensivo)
A parità di requisiti presentati si adotterà una procedura di rotazione.
Il Comune di Mottola si riserva di tenere in considerazione anche le ditte la cui istanza è pervenuta
oltre il termine di scadenza precedentemente richiamato qualora non sia stata ancora avviata la
procedura di scelta del contraente. Tali istanze saranno comunque tenute in considerazione nel
successivo aggiornamento annuale dell'elenco.
Il Comune di Mottola si riserva la facoltà di :.
.
 effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sul
possesso dei requisiti da parte delle ditte che hanno formulato istanza;
 non procedere all'attivazione delle procedure o all'affidamento di lavori e servizi,
ovvero di mutare le procedure per l'affidamento dei contratti, senza che i soggetti proponenti
istanza possano accampare alcun diritto;
 non interpellare o escludere dall'elenco quelle ditte che, pur avendo manifestato il
proprio interesse:
 abbiano perduto uno o più requisiti d'iscrizione;
 si siano rese responsabili, negli ultimi tre anni, di grave inadempienza
precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale, nei confronti del Comune di Mottola,
accertata con decreto motivato dal responsabile della procedura contrattuale
in
seguito
ad
un
apposito· procedimento
in contraddittorio con la ditta
inadempiente;
 ricorrere, nell'affidamento di contratti, a imprese diverse da quelle che hanno risposto al
presente avviso, purché siano in possesso dei requisiti di legge precedentemente richiamati,
per motivi contingenti debitamente esposti nella determina a contrarre.
 L'eventuale esclusione dall'elenco delle imprese che abbiano fatto richiesta di essere
invitate sarà motivata da parte del Responsabile del Procedimento.
INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS. 196 DEL 30/06/2003
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza.
I dati forniti, necessari al fine di garantire la partecipazione alle procedure di affidamento,
saranno utilizzati per l'espletamento delle stesse.
Il Responsabile
del trattamento
è il Responsabile del Settore 5- Area Tecnica 2 – del
Comune di Mottola.
L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento
ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
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RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge n. 241/1990 si comunica che il responsabile del procedimento è il Responsabile
del Settore 5- Area Tecnica 2- arch. Claudio Certini .
Il referente al quale è possibile rivolgersi per qualsiasi informazione e chiarimento in merito al
presente avviso è il g e o m . N o t a r i s t e f a n o C a r l o (Tel. diretto 099-8866931)

Mottola ___________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA 2
arch. Claudio Certini
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