
 
 
 

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BARI 
COMUNE DI BARI 

(Prov. di Bari) 
 
Ente appaltante: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari. Corso Cavour, n. 2 – 
70121 BARI (BA) – e-mail:francesco.cembalaio@ba.camcom.it – indirizzo internet: 
http//www.ba.camcom.it – pec: cciaa@ba.legalmail.camcom.it 
 
 

AVVISO PUBBLICO   
 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (INDAGINE DI MERCATO) PRELIMINARE A 

PROCEDURA NEGOZIATA – EX ART. 36 CO. 2 LETT.B) ED EX ART. 148 CO. 6 DEL D. 

LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - PER L'AFFIDAMENTO, CON IL CRITERIO DEL MINOR 

PREZZO, DEI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEI QUATTRO PORTONI DEL 

PALAZZO CAMERALE – CORSO CAVOUR N. 2 - BARI  

CUP: J99F17000000005 

CIG: 7255336CA9 

 

OGGETTO DELL'AVVISO: 
 
Vista la deliberazione di GIUNTA CAMERALE N. 67 DEL 22.09.2017 di approvazione del 

Progetto per il restauro conservativo dei beni di cui all'oggetto; 

 

Vista la Determinazione dirigenziale n. 350 del 27.10.2017 di approvazione del presente avviso; 

 

 

SI RENDE NOTO 

 

che la Camera di Commercio di Bari, in qualità di Stazione Appaltante, intende espletare un'indagine 

di mercato - ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) e Linea guida n. 4 approvata dal Consiglio dell'Autorità 

con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 – a scopo esplorativo, in ossequio ai principi di adeguatezza e 

proporzionalità, per l'appalto dei lavori in oggetto, al fine di individuare almeno 10 operatori 

economici interessati ad essere invitati alla relativa procedura negoziata nel rispetto, altresì, dei 

principi di trasparenza, concorrenza, rotazione. 
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Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Camera di 

Commercio di Bari che, per parte sua, sarà libera di avviare altre procedure o di interrompere in 

qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa.  

    

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari, Corso Cavour, n. 2 – 70121 BARI 

(BA) –  pec: cciaa@ba.legalmail.camcom.it 

 

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: trattasi di lavori di restauro dei quattro portoni lignei 

del palazzo camerale della Camera di Commercio di Bari, in Corso Cavour n. 2  del Comune di Bari. 

Essi consistono sommariamente: disinfestazione, pulitura chimica con miscele solventi e decapanti 

neutri assieme ad una pulitura meccanica, consolidamento delle parti lignee.         

  

LUOGO DI ESECUZIONE Camera di Commercio di Bari, in Corso Cavour n. 2 - Comune di Bari.  

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO: importo dei Lavori a Base di gara € 58.975,00 

(soggetti a ribasso d'asta), importo oneri per la sicurezza € 2.455,00 (non soggetti a ribasso d'asta) -  

I.V.A. Esclusa -per un totale (lavori ed oneri) di € 61.430,00 oltre I.V.A.    

              

MODALITA' DI AFFIDAMENTO: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. 

Lgs. n. 50/2016. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 148 co. 6 del D. 

Lgs. n. 50/2016. 

 

DURATA DEI LAVORI: il tempo utile per dare i lavori ultimati è di 120 giorni (centoventi)  naturali 

e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.       

La Camera di Commercio di Bari si riserva la facoltà della consegna dei lavori sotto le riserve di 

legge, nelle more della stipula del contratto, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: per essere invitati alla procedura negoziata, è necessario che 

l'operatore economico rientri in una della categorie di soggetti individuati dall'art. 45 del D. Lgs. n. 

50/2016.  

 

AVVALIMENTO: NON trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, ai sensi di quanto disposto 

dall'art. 146 co. 3 del D. lgs. n. 50/2016. 

 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: gli operatori economici interessati devono 

possedere i requisiti generali di idoneità morale  e di capacità professionale di cui rispettivamente agli 

artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica, ai 

sensi dell'art. 83 del medesimo decreto. 

Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti 

per l'affidamento dei lavori in questione che, invece dovranno essere nuovamente dichiarati 

dall'interessato ed accertati dalla stazione appaltante, secondo le disposizioni di legge, in occasione 

della successiva procedura di affidamento. 

Gli operatori devono essere in possesso dell'attestato di qualificazione rilasciato da una SOA 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella categoria OS2A classe 1 (o superiore) “Restauro e 

manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, sottoposti a tutela”. 

I lavori dovranno essere eseguiti da un Tecnico specializzato restauratore che, inoltre, dovrà presentare 

alla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari il Piano 

esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per la preventiva autorizzazione.  

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: le imprese, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire, 

a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata della 

Camera di Commercio pec: cciaa@ba.legalmail.camcom.it, perentoriamente entro le ore 12.00 del 

giorno 15/11/2017, la seguente documentazione, pena la non accettazione dell'istanza e l'automatica 

esclusione dalla procedura di selezione: 

a) istanza, in carta semplice con marca da bollo da € 16,00, con indicazione completa dei dati 

personali, redatta in base allo schema Allegato A, compilato e sottoscritto esclusivamente mediante 

firma digitale (ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione 

digitale) dal Legale rappresentante dell'operatore economico ed attestante: 

− il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento 

degli appalti pubblici, in correlazione a quanto disposto all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
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− di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 co. 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e di 

non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la 

Pubblica amministrazione; 

− l'iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività corrispondente all'appalto; 

− il possesso dell'attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria di cui si compone 

l'intervento, in classifica corrispondente. 

b) copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui che sottoscrive l'allegato A 

(art. 38, co. 3 del D. P.R. n. 445/2000).  

Sarà cura dell'impresa presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non potendo 

sollevare alcuna eccezione in merito, qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa 

disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne alla Camera di Commercio di Bari. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata 

presa in considerazione della stessa. 

 

MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI E PROCEDURA DI GARA: Tra gli 

operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato, la Camera di Commercio di Bari, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, a discrezione 

del R.U.P., rivolgerà  l'invito alla partecipazione alla successiva procedura negoziata ad un numero di 

almeno 10 (dieci) imprese che hanno presentato, entro i termini, l'apposita manifestazione di interesse 

e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse non superiore a 10 (dieci) la 

stazione appaltante rivolgerà l'invito a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti 

minimi di partecipazione richiesti, riservandosi la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della 

procedura di affidamento individuando direttamente gli operatori da invitare al fine del 

raggiungimento del numero minimo di 10 (dieci) concorrenti sopra indicato. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 10 (dieci) la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di procedere a selezionare gli operatori sino al limite stabilito, anche 

mediante sorteggio pubblico, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, in relazione all'elenco dei soggetti 

ammessi che hanno manifestato il loro interesse. L'elenco dei soggetti invitati a presentare l'offerta, 

sarà reso pubblico solo successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle offerte. 

I candidati esclusi non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 



 

 

Le operazioni di eventuale sorteggio, nel caso che il numero di istanze pervenute sia superiore a 10 

(dieci), saranno eseguite dal R.U.P. in seduta pubblica e alla presenza di eventuali testimoni. 

La successiva procedura negoziata, da aggiudicare con il criterio dell'offerta al minor prezzo verrà 

espletata nei modi di legge ed ai sensi del D. lgs. n. 50/2016.   

 

DISPONIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI: il presente avviso ed il 

relativo allegato A, sono disponibili e possono essere scaricati dal sito internet della Camera di 

Commercio di Bari http://www.ba.camcom.it nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / 

BANDI E GARE.  

Il progetto è disponibile e scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio di Bari 

http://www.ba.camcom.it nella predetta sezione. 

Per informazioni di natura tecnica: Sig Francesco Cembalaio – Provveditore dell'Ente e- mail: 

francesco.cembalaio@ba.camcom.it. 

 

ALTRE INFORMAZIONI: il presente Avviso, finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire 

altre procedure, secondo la normativa vigente. 

La stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato, 

accertato dalla Stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: SIG. FRANCESCO CEMBALAIO  

 

AVVISO PUBBLICATO: sul sito intenet della Camera di Commercio di Bari 

http://www.ba.camcom.it. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 

196/2003 e s.m.i., i dati forniti all'Ente saranno accolti e trattati esclusivamente nell'ambito e per le 

finalità unicamente connesse alla presente procedura. 
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ALLEGATO “A” marca da bollo da € 16,00 

 

Comunicazione via PEC 

Alla …...................................................................................... (pec: cciaa@ba.legalmail.camcom.it) 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO 

CONSERVATIVO DEI QUATTRO PORTONI DEL PALAZZO CAMERALE – CORSO 

CAVOUR N. 2 – BARI.  

CUP: J99F17000000005 

CIG:7255336CA9 

 

 
DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN TUTTI I CAMPI E SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEL 

CONCORRENTE:  
Il/Lasottoscritto/a...................................................................................................................nato/a..........

.................................il................................................................................................., in qualità di legale 

rappresentante dell'operatore economico................................................................. con sede legale in 

via...........................................................................................................................................n................

CF....................................................................., P.Iva.................................................................iscritto al 

Registro delle Imprese di.................................................al n.R.E.A......................................................... 

pec.............................................................................................................................................................. 

numero telefono.....................................................fax............................................................................... 

e-mail......................................................................................................................................................... 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

alla procedura di gara in oggetto e conconsapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni 

mendaci ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000  

 

DICHIARA ALTRESI' 

1. di possedere i requisiti di ordine generale  di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016; 

2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l'incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 
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3. di possedere l'attestazione di qualificazione n......................................rilasciata dalla 

SOA.................................................regolarmente autorizzata, per la categoria OS2A e 

classifica …..................................................; 

4. di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate 

dall'avviso; 

5. di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in 

alcun modo la Camera di Commercio di Bari; 

6. ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, che tutte le eventuali comunicazioni e la 

documentazione afferente la presente procedura di affidamento dovranno essere inviate al 

seguente recapito: indirizzo di posta elettronica certificata (pec): …...........................................  

….................................................................................................................................................. 

7. ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati 

nella presente dichiarazione corrispondono a verità; 

8. di autorizzare, ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., la Camera di Commercio di 

Bari al trattamento dei dati personali, il quale, cautelato da misure idonee a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza, avverrà per le sole finalità istituzionali e strumentali 

dell'organizzazione dell'Ente; 

9. di essere in possesso di firma digitale. 

 

Si allega: 

- SOA in corso di validità dell'operatore economico sottoscrittore; 

- copia di valido documento di identità del sottoscrittore. 

 

Luogo _________________________________Data ________________________________ 

 

                                                                              Firma del Legale Rappresentante    

 

Nota bene  

- il presente Allegato “A”, deve essere integralmente compliato e sottoscritto esclusivamente mediante 

firma digitale.  
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