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AVVISO

per l’affidamento del servizio di custodia, manutenzione e gestione del Polisportivo comunale 
di  via Grumo mediante lo svolgimento di  una procedura negoziata sotto soglia  ex art.36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 – richiesta di manifestazione di interesse.

OGGETTO:  Procedura negoziata sotto soglia  ex art.36,  comma 2,  lett.  a)  del  d.lgs.  n.  50/2016 
finalizzata  all’acquisizione  del  servizio  di  custodia,  manutenzione  e  gestione  del  Polisportivo 
comunale di via Grumo.
La durata dell’appalto è di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto 
stipulato mediante scrittura privata (in relazione alla durata del contratto, quest'ultima potrà variare in 
base all'andamento dei  lavori  di  potenziamento di  cui  all'Avviso Pubblico per il  finanziamento di 
interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle Amministrazioni Comunali 
– Anno 2019).
Il codice C.I.G è il seguente: ZD92EBAEC5. 
Avviso per l’acquisizione di una manifestazione di interesse.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO APPALTI

• Dato  atto  che  si  rende  necessario  provvedere  all’acquisizione  del  servizio  di  custodia, 
manutenzione e  gestione del Polisportivo comunale di via Grumo;

• Vista la determinazione del Responsabile del Settore IV n. 90 del 15/10/2020 – Reg. Gen. n. 
836/2020;

• Constatato  che  l’Amministrazione  deve  dare  corso  all’iter procedimentale  finalizzato 
all’approvvigionamento in oggetto specificato, attivando una procedura negoziata sotto soglia 
ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

RENDE NOTO

 che l’Amministrazione intende acquisire il servizio di custodia, manutenzione e gestione del 
Polisportivo comunale  di  via  Grumo,  attivando una procedura negoziata sotto soglia,  nel 
rispetto della disciplina dettata dall’art.36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

 che la procedura di selezione verrà svolta sulla piattaforma telematica di Asmel e pertanto le 
imprese concorrenti devono essere abilitate come di seguito specificato.
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Gli operatori economici interessati a presentare la propria candidatura per accedere alla gara 
telematica  di  cui  trattasi,  devono  inviare  telematicamente  l’istanza  di  manifestazione  di 
interesse (allegato A) e il DGUE debitamente compilato, presente sulla piattaforma, ENTRO IL 
TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12:00 DEL GIORNO  09/11/2020,  secondo le  modalità 
sotto riportate. 

Per partecipare alla  gara le  imprese interessate sono tenute  a registrarsi  al  seguente indirizzo: 
http://piattaforma.asmel.eu, cliccando sulla manifestazione di interesse e accedendo dall'apposita 
area "Registrazione  operatori  economici”  e  compilando  i  campi  richiesti  in  fase di  iscrizione.  AI 
termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è 
necessario confermare l'iscrizione; sarà, quindi, inviato un messaggio con la procedura di conferma 
alla casella PEC indicata in fase di  registrazione. Nel messaggio ricevuto sarà presente un link, 
cliccandolo o incollandolo nella barra del proprio browser e premendo “invio”, si avrà un messaggio 
di  «CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO».  Si informa che, una volta ricevuto, il  link sarà 
valido per le successive 48 ore. All’atto dell'invio della manifestazione alla stazione appaltante, il 
sistema  inoltrerà  in  automatico  all'operatore  economico  una  comunicazione  di  «CONFERMA 
PARTECIPAZIONE  ALLA  GARA»  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  dell'impresa;  tale 
comunicazione informa dell'avvenuto invio della manifestazione. Entro il  termine prefissato per la 
presentazione  delle  manifestazioni  è  possibile  revocare  la  propria  partecipazione  o  modificare 
l’istanza già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova istanza in sostituzione 
di quella precedentemente inviata. Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima inviata. Per 
proporre la propria candidatura le imprese, una volta registrate, dovranno accedere alla sezione 
relativa alla gara in oggetto, cliccare il pulsante azzurro <> e seguire le indicazioni presenti sul sito. 
Dopo aver inviato correttamente l'istanza alla  stazione appaltante,  sul  sistema si  visualizzerà un 
messaggio di conferma di partecipazione.

1. Descrizione  sommaria  del  servizio:  custodia, manutenzione  e  gestione  del  Polisportivo 
comunale di Via Grumo secondo la disciplina dell'allegato schema di contratto di convenzione.

2. La base d’asta è pari ad euro 27.600,00 (IVA esclusa).

3. Modalità di Affidamento: Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2), lett. a) del d.lgs. n. 
50/2016.

4. Criterio di Aggiudicazione: Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5.  Soggetti  Ammessi:  Sono  ammessi  a  partecipare,  purché  in  possesso  dei  relativi  requisiti,  i 
soggetti  di  cui  all’art.  45,  del  d.lgs.  n.  50/2016.  Per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese  si 
applicano  le  disposizioni  dell’art.  48  del  d.lgs.  50/2016,  ai  consorzi,  costituiti  anche  in  forma di 
società consortile, le disposizioni di cui all’art. 36 dello stesso decreto.

6. Requisiti di Partecipazione: Gli operatori economici che intendono partecipare devono essere in 
possesso  dei  seguenti  requisiti  soggettivi  che  dovranno  essere  attestati  nella  dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà:
A. possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, meglio esplicitati 

nella dichiarazione di cui all’Allegato A e DGUE (Documento di gara unico europeo);
B.  iscrizione nel  registro delle  imprese presso la Camera di  Commercio,  Industria,  Artigianato e 

Agricoltura  oppure nel  registro  delle  commissioni  provinciali  per  l’artigianato  (se  chi  esercita 
l’impresa  è  italiano  o  straniero  di  Stato  membro  residente  in  Italia)  o  in  uno  dei  registri 
professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (se chi esercita 
l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia);

C.  un fatturato minimo annuo pari all’importo a base di gara.

L’Amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici 
che intendano partecipare alla presente procedura.

L’invito degli operatori economici verrà effettuato mediante la piattaforma telematica di Asmel.



Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art.192 del d.lgs. n. 267/2000:
 l’oggetto  del  contratto  riguarda  il  servizio  di  custodia,  manutenzione  e  gestione  del 

Polisportivo Comunale di via Grumo;
 la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione di scrittura privata;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di contratto di convenzione;
 il  contraente  verrà  selezionato,  mediante  criterio  dell'offerta  economicamente  più 

vantaggiosa,  di  cui  all’art.95  del  d.lgs.  n.  50/2016,  previa  attivazione  di  una  procedura 
negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 
n. 50/2016, tramite piattaforma Asmel.

Ulteriori  informazioni  potranno  essere  richieste  all'Ufficio  Appalti  del  Settore  IV,  tel.  080 
3211304/309,  oppure  al  seguente  indirizzo  pec 
contratti.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it
Responsabile del procedimento è l'avv. Francesco DIGENNARO.

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la 
richiesta  a  manifestare  interesse ad essere  invitati;  pertanto,  le  manifestazioni  di  interesse non 
vincolano in alcun modo l’amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine 
all’eventuale aggiudicazione. L’amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui 
trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria.

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la 
mancata presa in considerazione della stessa.

Facendo  riferimento  all’art.13  del  Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  e  del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, si precisa che: 
a) titolare del trattamento è il Comune di Cassano delle Murge (Città Metropolitana di Bari) ed i 

relativi dati di contatto sono i seguenti:  pec comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it, 
tel. 080 3211200, e-mail segreteria@comune.cassanodellemurge.ba.it, fax 080 3211320;

b) il  Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è CSIPA srl con 
sede legale in Bari al Lungomare Nazario Sauro, 25/B CAP 70121 – soggetto referente Ernesto 
BARBONE ed  i  relativi  dati  di  contatto  sono  i  seguenti:  pec  csipa@pec.it  e-mail 
ernesto.barbone@csipa.it tel. 080 4045452 cell. 338 4441141;

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e 
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;

d)  le  finalità  e le  modalità  di  trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche)  cui  sono 
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al  
titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di  Cassano 
delle  Murge implicati  nel  procedimento,  o  dai  soggetti  espressamente  nominati  come 
responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano 
alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e 
della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia 
di contratti pubblici,  gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i 
dati  non  saranno  comunicati  a  terzi,  né  diffusi,  eccetto  i  casi  previsti  dal  diritto  nazionale  o 
dell’Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto 
e  all’espletamento  di  tutti  gli  obblighi  di  legge  anche  successivi  alla  procedura  medesima. 
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h)  contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede 
in Piazza Venezia, n.11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall’art. 
57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.



Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Cassano delle Murge, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”  -  “Bandi  e contratti”  e  sulla  piattaforma telematica  Asmel,  per  un 
periodo di 15 giorni.

Allegati:
 Istanza di manifestazione di interesse (Allegato A);
 Autocertificazione DGUE (Documento di gara unico europeo) presente in piattaforma;
 Dichiarazioni integrative al DGUE (Allegato B);
 Schema di contratto di convenzione (Allegato C).

Cassano delle Murge, 23/10/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
   Avv. Francesco DIGENNARO
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