AVVISO PUBBLICO PER
INDAGINE DI MERCATO
Ex art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs 50/2016

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DA PARTE
DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO
ASSICURATIVO” PER IL TRIENNIO 2018/2021
DETERMINAZIONE

N. 144 DEL 15/03/2018

IL DIRIGENTE
DELL’AREA FINANZIARIA
RENDE NOTO CHE
Il Comune di Gravina in Puglia intende affidare l’appalto per l’affidamento del
“SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL TRIENNIO 2018/2021”.
Pertanto, qualora interessato, il potenziale concorrente può presentare la propria
manifestazione d’interesse alla presente indagine di mercato, la cui finalità è quella
di individuare operatori economici di comprovata esperienza da invitare
successivamente, nel rispetto di principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza oltre che di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché pubblicità, alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara cui affidare l’appalto in oggetto.
Il presente avviso non è vincolante per l'Ente, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di
non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dei
servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa,
nonché di procedere, con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta,
anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Gravina in Puglia, Via V. Veneto n.12 - c.a.p. 70024
- tel. 080/3259313 pec: appalti.contratti.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it
2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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Procedura di gara di cui all’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs 50/2016, mediante
procedura negoziata su piattaforma regionale EMPULIA
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3,
lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

3.DESCRIZIONE, IMPORTO DURTA DEL SERVIZIO
3.1 L'appalto ha per oggetto il servizio di copertura/e assicurativa/e (CPV 66510000)
a favore della stazione appaltante per i seguenti distinti lotti e relative polizze
Lotti
1. RCT PROTEZIONE
CIVILE
2. RCA RISCHI
DIVERSI
3. INFORTUNI
4. MULTIRISCHI
VEICOLI
TOTALE

Importo
annuale lordo
presunto

Importo lordo
presunto per il
periodo

N. CIG

€ 600,00

€ 1.800,00

741885372A

€ 20.000,00

€ 60.000,00

7418990838

€ 6.000,00

€ 18.000,00

741900114E

€ 6.000,00

€ 18.000,00

74190108B9

€ 32.600,00

€ 97.800,00

3.2 Il valore complessivo presunto del presente appalto è stabilito in € 97.800,00.
Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non
sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici
dell'attività propria dell'operatore economico, dunque non è necessaria l'elaborazione
del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto
il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a O (zero). L’operatore economico
può presentare la propria manifestazione di interesse per uno o piu’ Lotti.
3.3 La durata dei contratti oggetto della presente procedura è fissata in anni 3 con
effetto, presumibilmente, a far data dalle ore 24 del 31.03.2018 e con scadenza alle
ore 24 del 31.03.2021.
L'Amministrazione comunale si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il servizio,
con proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

2

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La presentazione della manifestazione di interesse è riservata alle Compagnie di
Assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia,
in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con
riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e
ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei
requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. Possono partecipare
anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell’unione
europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per
l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D.
Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs.
209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti
minimi di partecipazione;
Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, e
compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono manifestare interesse, e
pertanto partecipare alla gara, gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori
economici e le associazioni temporanee di cui all’art. 45 del Codice e precisamente:
- soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del citato Codice;
- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010),
ad esclusione delle società di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito
con L. 4 agosto 2006, n. 248 ss.mm.ii.
-

le imprese, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice,

ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero
autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti
pubblici di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii. possono
concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall’art. 110 commi 3,4
e 5 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non
rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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Per la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica
l’art. 47 del Codice la soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità
economica - finanziaria e di capacità tecnica - professionale, deve essere posseduta
dal consorzio e/o dalle consorziate per le quali il consorzio concorre salvo che per
quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché
all’organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti dei soggetti
suoi consorziati.
Per detti soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate:
A) Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 D.Lgs. 50/2016
B) Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016
Gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione
Europea residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al soggetto di
altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione
(secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali
o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è
stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in
cui è residente;
Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere l’autorizzazione IVASS
(Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga
rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi
ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’esercizio in Italia nei rami
assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare (per le
imprese aventi sede legale in Italia);
Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso
dall’Italia devono possedere l’autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e
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della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal
CIPE, all’inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui
si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della
propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra
documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione
economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la
regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti
cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché
di aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS nomina del
proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.
C) Capacità economica e finanziaria ex art. 83 comma 4 D.Lgs. 50/2016
Gli operatori economici devono aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel
ramo danni, complessivamente nel triennio 2015 – 2016 – 2017, pari ad almeno Euro
195.000,00 annui
D) Capacità tecniche e professionali ex art. 83 D.Lgs. 50/2016
Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del presente Avviso, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o
destinatari privati, per il ramo al quale intendono partecipale:
Per il lotto RCT
Protezione Civile

Almeno 2 Polizze RCT di cui:

Per il lotto RC AUTO
VEICOLI COMUNALI

Almeno 2 Polizze RC Libro Matricola di cui:

Per il lotto INFORTUNI
COMULATIVA

Almeno 2 Polizze Infortuni di cui:

-

almeno una con un premio netto annuo uguale o superiore a
€ 500,00;
almeno una in favore di una Pubblica Amministrazione
almeno una con un premio netto annuo uguale o superiore a
€ 10.000,00;
almeno una in favore di una Pubblica Amministrazione
almeno una con un premio netto annuo uguale o superiore a
€ 3.000,00;
almeno una in favore di una pubblica Amministrazione

Per il lotto
Almeno 2 Polizze MULTIRISCHI VICOLI di cui:
MULTIRISCHI VEICOLI
- almeno una con un premio netto annuo uguale o
superiore a € 3.000,00
e almeno una in favore di una Pubblica
Amministrazione
A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati
devono essere posseduti:
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a) requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
b) requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
c) requisiti di capacità economica e finanziaria: nel caso di raggruppamento
temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice e nel caso di
coassicurazione possono essere cumulativamente dimostrati, ferma la percentuale
maggioritaria in capo alla mandataria o consorziata equiparata;
d) requisiti di capacità tecnica e professionale: nel caso di raggruppamento
temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice e nel caso di
coassicurazione, possono essere cumulativamente dimostrati. In quest’ultimo
caso, la polizza richiesta in favore di una pubblica Amministrazione, dovrà essere
posseduta dalla Delegataria.

E’ altresì consentito il ricorso alla coassicurazione. In tal caso, l’aggiudicatario
assume la responsabilità solidale con le altre Coassicuratrici, nei confronti della
Stazione Appaltante per tutti gli obblighi derivanti dal contratto, in deroga a quanto
previsto dall’art. 1911 c.c., Si precisa che gli operatori economici che hanno
presentato singolarmente manifestazione di interesse e dichiarato di partecipare come
impresa singola, che saranno successivamente invitati alla procedura, possono
decidere di partecipare in coassicurazione o di raggrupparsi anche al momento di
presentazione dell’offerta, allegando alla stessa le dichiarazioni di cui al punto C) del
modulo di manifestazione di interesse.
Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali è
ammesso, altresì, l'avvalimento alle condizioni di cui all'art.89 D. Lgs. 50/2016
ss.mm.ii.
5. FINANZIAMENTO Fondi propri di Bilancio.
6.

MODALITÀ

DI

PRESENTAZIONE

DELLA

MANIFESTAZIONE

D’INTERESSE
Consultazione delle” Guide Pratiche”
Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le “linee guida”disponibili
sul portale di EmPULIA nella sezione “Guide pratiche”.
Presentazione della manifestazione di interesse tramite piattaforma EmPULIA
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Al fine di partecipare alla gara gli operatori economici che dovranno essere
previamente registrati alla piattaforma, a pena di esclusione, devono inviare, entro e
non oltre le ore ___ del _____ la documentazione richiesta, tramite il Portale
EmPULIA, raggiungibile attraverso il sito www.empulia.it, secondo la procedura di
seguito indica.
1. Registrarsi al Portale tramite l’apposito link “Registrati” presente sulla home page di
EmPULIA: l’operatore economico deve inserire un indirizzo di posta elettronica
certificata del legale rappresentante;
2. Accedere al Portale inserendo le tre credenziali, cliccando su “ACCEDI”;
3. Cliccare sulla sezione “BANDI”;
4. Cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “BANDI PUBBLICATI”: si aprirà
l’elenco di tutti i bandi pubblicati;
5. Cliccare sulla lente

“VEDI” situata nella

colonna “DETTAGLIO”,

in

corrispondenza della manifestazione di interesse oggetto della procedura;
6. Visualizzare gli atti di gara gli eventuali chiarimenti pubblicati, presenti nella sezione
“DOCUMENTI”;
7. Denominare la propria manifestazione di interesse;
8. Cliccare sul pulsante “PARTECIPA” per creare la propria offerta (tale link
scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto);
9. Busta “Documentazione”: inserire i documenti richiesti utilizzando il comando
“Aggiungi Allegato”;
10. Apporre la firma digitale sui documenti allegati che compongono la che
compongono la busta amministrativa;
11. Cliccare su “INVIA” al fine di inviare la propria offerta: al termine dell’invio si
aprirà una pagina riproducente l’offerta inviata. E’ possibile stampare tale pagina
cliccando sull’icona della stampante posta in alto a sinistra.
Credenziali d’accesso
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – tre credenziali (codice
d’accesso, nome utente e password), personali per ogni operatore economico
registrato, necessarie per l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del Portale: tali
credenziali saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica certificata del legale
rappresentante, così come dichiarato all’atto della registrazione.
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Tale operazione va effettuata almeno 24 ore prima della data di scadenza per la
presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre
credenziali di accesso.
La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla
procedura aperta, è ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso in cui la
registrazione al Portale fosse effettuata successivamente al termine temporale di 24
ore innanzi indicato.
In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso
le apposite funzioni “Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?” e/o “Hai
dimenticato la password?” presenti sulla home page del Portale. II codice d’accesso
ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la password invece può
essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link “opzioni”. La
lunghezza massima della password è di 12 caratteri. Tutte le comunicazioni inerenti
alla presente procedura di gara saranno inoltrate come “avviso” all’indirizzo di posta
elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale
EmPULIA.
Verifica della presentazione della manifestazione di interesse sul portale
E’ sempre possibile verificare, direttamente tramite il Portale, il corretto invio della
propria manifestazione di interesse osservando la seguente procedura:
a) inserire i propri codici di accesso;
b) cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”;
c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta
in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “OFFERTE”;
e) visualizzare la propria manifestazione di interesse consultando la maschera
denominata OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se la
medesima è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare
anche il numero di protocollo assegnato).
Assistenza per l’invio dell’offerta
Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio
dell’offerta, dovranno richiedere assistenza almeno 24 ore prima dalla scadenza nei
giorni feriali – sabato escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00,
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inviando una richiesta all’HELP DESK TECNICO di EmPULIA all’indirizzo email:
helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di
operatività del servizio di HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase
nelle ore di operatività dello stesso servizio.
Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione delle
attività svolte attraverso EmPULIA, nella sezione “BANDI A CUI STO
PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia
mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”.
Firma digitale
La firma digitale del legale rappresentante (o di altro soggetto legittimato) deve
essere rilasciata da un Ente accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (ex
DigitPA);

l’elenco

dei

certificatori

è

accessibile

all’indirizzo

http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firmeelettroniche/certificatori-attivi.
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato
qualificato e valido, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro.
Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti all’uopo
messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
Indicazioni per il corretto invio della manifestazione di interesse
•

Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo
Internet www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli
strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia,
denominata EmPULIA;

•

Per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva
dell’istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni e ogni ulteriore eventuale
documento, come meglio dettagliati in premessa;

•

L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le
scadenze temporali relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di
riferimento sono quelli di sistema;
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•

Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la
presente procedura, informando l’impresa con un messaggio di notifica, nonché
attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta come “Rifiutata”.

•

La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di
gara non sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;

•

Qualora, entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura,
solo l’ultima offerta telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni
altra offerta telematica precedente;

•

La presentazione delle manifestazioni di interesse tramite la piattaforma EmPULIA
deve intendersi perfezionata nel momento in cui il concorrente visualizza un
messaggio del sistema che indica la conferma del corretto invio dell’offerta. In ogni
caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta (“In lavorazione”,
ovvero “Salvato”, ovvero “Inviato”) accedendo dalla propria area di lavoro ai
“Documenti collegati” al bando di gara;

•

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a
sette Mbyte.
Al fine di inviare correttamente l’offerta, e’, altresì, opportuno:

•

Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti
minimi indicati nella sezione FAQ del portale EmPULIA;

•

Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;

•

Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi
e/o caratteri speciali.
BUSTA DOCUMENTAZIONE
L’operatore

economico

dovrà

inserire,

nella

sezione

“BUSTA

DOCUMENTAZIONE” la documentazione di seguito indicata in formato
elettronico, cliccando sul pulsante “Aggiungi Allegato” ovvero sulla riga predisposta
dalla stazione appaltante e caricando il documento firmato digitalmente sulla
piattaforma:
• la domanda (conforme al mod. A allegato) che dovrà essere debitamente
sottoscritta e corredata dal documento d’identità del sottoscrittore, in copia
fotostatica, in corso di validità, contenente, tra l’altro, le dichiarazioni atte a
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dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto A) e di
idoneità professionale, così come elencati ai precedenti punti B), C) e D)
Le predette dichiarazioni devono essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Successivamente alla presentazione della manifestazione di interesse da parte dei
soggetti interessati, una Commissione di gara appositamente costituita, procederà in
seduta pubblica, presso il Servizio Gare e Contratti il giorno 26/03/2018 ore 12,30
col prosieguo, per l’effettuazione dell’eventuale sorteggio di n.5 soggetti - se
sussisteranno in tal numero aspiranti idonei in possesso dei requisiti richiesti dal
presente Avviso - scelti tra coloro i quali avranno presentato completa e idonea
richiesta di partecipazione alla manifestazione d’interesse che verranno invitati alla
successiva procedura negoziata sulla piattaforma regionale EMPULIA
Nel caso di numero insufficiente di soggetti, nel rispetto della normativa sugli appalti
pubblici verranno invitati tutti gli operatori che abbiano comunque manifestato
interesse. La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere ad
alcun sorteggio e di invitare tutti coloro che abbiano presentato la propria adesione
alla manifestazione d’interesse, qualora in possesso dei requisiti di cui al presente
Avviso.
I concorrenti ammessi saranno invitati a formulare l’offerta entro 10 (dieci)
giorni dalla comunicazione sulla piattaforma regionale EMPULIA
8. ALTRE INFORMAZIONI
a) La manifestazione d’interesse non è in alcun modo vincolante per l’Ente e non
costituisce presupposto per alcun affidamento o contratto;
b) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che non hanno prodotto istanza
di invito in più forme o con più candidati;
c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana
o corredati di traduzione giurata;
d) la presente procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta
e ritenuta valida;
e) i dati raccolti saranno trattati, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e
18 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (T.U. sulla privacy), esclusivamente nell’ambito
della presente gara;
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f)

il

presente

Avviso

sarà

pubblicato

sul

sito

web

dell’Ente

www.comune.gravina.ba.it alla sezione Bandi e Gare;
g) l’avvenuto affidamento dell’incarico sarà reso noto con successivo atto secondo le
modalità di legge;
h) il presente Avviso, finalizzato all’indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Gravina in Puglia che sarà
libero di avviare altre diverse procedure.
9. RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO Rag. Celeste BENEVENTO
10. Responsabile del procedimento di gara avv. A.Maria DESIANTE
Gravina in Puglia , ___________
Il Dirigente
Avv. Vito SPANO

12

