COMUNE DI BITONTO
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00382650729

SERVIZIO DEMOGRAFICO
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI IN POSSESSO DI ADEGUATE
COMPETENZE, INTERESSATI AD ESSERE INCLUSI NELLA LISTA DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E REGOLAZIONE DEGLI ACCESSI AGLI UFFICI DEL SERVIZIO
DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI BITONTO.

**********
Il Comune di Bitonto deve indire, tramite portale EMPULIA, procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando
di gara, per la selezione di un operatore economico a cui affidare, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, con il
criterio del prezzo più basso offerto, il servizio di portierato e regolazione degli accessi agli uffici presso l’immobile sede
del Servizio Demografico per la durata di mesi 6 (sei).
Pertanto, gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente iscriversi al suddetto
Portale e inoltrare istanza di Manifestazione di interesse sul medesimo Portale secondo le istruzioni ivi contenute.
REQUISITI
Gli operatori economici interessati, devono essere provvisti dei seguenti requisiti:
1. Essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese della competente CCIAA, con oggetto sociale coerente con le
attività oggetto del presente avviso;
2. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione indicate all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
3. Aver realizzato con esito positivo e senza aver dato luogo a contestazioni, nell’ultimo triennio antecedente la

data di pubblicazione del presente Avviso di Indagine di mercato, uno o più servizi/lavori analoghi per
tipologia a quello in oggetto indicato;
4. Essere nella posizione di regolarità contabile e contributiva.
La domanda di inserimento nella lista di che trattasi, redatta utilizzando il modulo Allegato “Manifestazione d’interesse”,
dovrà pervenire, tramite portale EmPULIA, entro le ore 12:00 del giorno 20 gennaio 2021; la domanda dovrà contenere
una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’operatore economico richiedente, di possesso dei requisiti sopra
indicati e di impegno a dimostrarli al momento della presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto sarà indicato nella
lettera di invito.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Descrizione sintetica dei servizi/lavori richiesti:
A) SERVIZIO DI PORTIERATO E REGOLAZIONE DEGLI ACCESSI AGLI UFFICI PER COMPLESSIVE 35
ORE SETTIMANALI CON DUE OPERATORI

•
•
•
•

Apertura degli accessi al pubblico degli uffici, secondo gli orari e le indicazioni impartite dal Responsabile
del Servizio;
Esecuzione delle istruzioni impartite da Responsabile in merito alla disciplina degli accessi agli uffici,
che potranno essere limitati e contingentati anche in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da
Covid-19;
Verifica del rispetto da parte dell’utenza dell’ordinario utilizzo delle misure di prevenzione da Covid-19
(ad esempio uso corretto della mascherina, igienizzazione delle mani all’ingresso);
Consegna materiale informativo in merito alle modalità di erogazione dei diversi servizi degli uffici;

il tutto come meglio esplicato nel Capitolato degli Oneri, Patti e Condizioni.

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Angelica Milillo – e-mail: a.milillo@comune.bitonto.ba.it
Bitonto, 12 gennaio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Angelica Milillo

