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FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNA DITTA PRODUTTRICE DI SEGNALETICA E ATTREZZATURA STRADALE E 
SPECIALIZZATA NELL’INSTALLAZIONE DELLA STESSA - DA ESPLETARSI ESCLUSIVAMENTE TRAMITE 
PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA. – RISERVATA AGLI OPERATORI ISCRITTI ALL’INIZIATIVA 
DENOMINATA “Beni - Attrezzature e Segnaletica Stradale”. 

Premesso che a seguito dell’accertata carenza di segnaletica orizzontale e verticale in diverse località del 
territorio comunale, nonchè della nascita delle nuove urbanizzazioni, si rende necessario individuare una ditta 
specializzata che possa provvedere tempestivamente all’installazione della stessa. 

Con il presente avviso, si rende noto che il Comune di Pontinia intende espletare una manifestazione di 
interesse al fine di selezionare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori economici a cui richiedere ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) 
del D.lgs 50/2016 e smi, un preventivo di spesa espresso in ribasso percentuale sull’elenco prezzi. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per la Stazione 
appaltante; con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e la manifestazione di 
interesse ha l’unico scopo di individuare operatori economici disponibili a essere invitati a presentare 
un preventivo ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Pontinia, Piazza Indipendenza n. 1 – PEC: comune@pec.comune.pontinia.lt.it  
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio: Dott. Ing. Paolo Rossi 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Paolo Rossi 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto la fornitura e la posa in opera di segnaletica stradale di ogni tipo (orizzontale e 
verticale anche personalizzata, luminosa e attrezzatura stradale). 
Chiarimenti e informazioni in merito alla presente manifestazione devono essere richieste tramite PEC. 

3. IMPORTO E DURATA  
Il corrispettivo massimo della fornitura è di € 20.150,00 (finanziata con fondi del Bilancio comunale) oltre IVA 
22%. Poiché non è possibile conoscere anticipatamente le quantità e i tipi di segnali da installare, verranno 
inoltrati ordinativi di importo minimo ad € 300,00 oltre IVA, per cui la durata della fornitura sarà subordinata 
all’esaurimento della somma di cui al periodo precedente. 

4. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

4.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 d. lgs. 50/2016) 
a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, pena 

l’esclusione. 
b) Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001. 

4.2. REQUISITO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 
L’operatore economico (impresa o raggruppamento di imprese) dovrà attestare la regolarità 
contributiva presso gli Enti previdenziali. L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla verifica 
in ordine al possesso dei requisiti dichiarati. 

4.3. ISCRIZIONE ME.PA.: 
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Per la partecipazione alla procedura è obbligatorio che la Ditta sia iscritta alla piattaforma ME.PA. per 
l’iniziativa avente le seguenti caratteristiche: 
 Nome Iniziativa: Beni; 

 Categoria: Beni; 

 Nome Bando: “Beni - Attrezzature e Segnaletica Stradale”; 
 Descrizione tipologia prodotti: La categoria ha per oggetto la fornitura di attrezzature e segnaletica 

stradale; 

4.4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO ECONOMICA 

Al fine di raggiungere l’adeguato standard di qualità della fornitura e posa in opera della segnaletica e 
attrezzatura stradale, ai sensi dell’art. 83 c. 6 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., nella successiva richiesta di 
preventivo, verrà richiesto alle ditte interessate di dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: 

- di capacità economica e finanziaria ex art. 83 c. 4 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.: 

 Importo del fatturato minimo annuo per la produzione di segnaletica stradale di ogni tipo – € 
20.000,00 oltre IVA; 

 Importo del fatturato minimo annuo per lavori di installazione di segnaletica stradale di ogni tipo - 
€ 20.000,00 oltre IVA; 

- Dimostrazione della capacità di effettuare la fornitura e installazione entro 48 ore dall’ordine di 
servizio; 

 
5. PROCEDURA DI SCELTA DEI CONTRAENTI 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica alla successiva richiesta di preventivo 
seguita poi da trattativa diretta con la ditta che avrà presentato il preventivo migliore (ribasso maggiore 
sull’elenco prezzi), l’Amministrazione individuerà i soggetti da consultare, in possesso dei suddetti requisiti, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e 
proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
La procedura sarà svolta mediante la piattaforma del ME.PA. ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 
n. 50/2016, e sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs n. 
50/2016. 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse sulla base del modello allegato, 
entro le ore 12:00 del giorno lunedì 02 Marzo 2020 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 
comune@pec.comune.pontinia.lt.it. 
Alle ore 13,00 dello stesso giorno, si procederà al sorteggio pubblico di almeno 02 (due) operatori economici 
da consultare.  
 
6. NORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy si informa che il 
trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura o comunque raccolti dal Comune di Pontinia 
è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e 
conseguenti. 
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite ME.PA. il responsabile del trattamento dei dati è il 
gestore del ME.PA. stesso che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di accesso e utilizzo 
dei sistemi informatici. 
Il presente avviso è pubblicato, all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Pontinia. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
F.to Dott. Ing. Paolo Rossi 


