COMUNE DI CORATO
(Citt
etr p ita a di Bari)
SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - AGRICOLTURA
P.ZZA MATTEOTTI,7 – 70033 CORATO
TEL. 080/9592303-9592240

Avviso di indagine esplorativa di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di
supporto al RUP per il monitoraggio e rendicontazione di progetto per il Settore lavori
Pubblici del Comune di Corato.

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PREMESSO CHE
Questa Stazione appaltante è destinataria di una serie di finanziamenti per la realizzazione di
opere pubbliche;
la gestione di tali finanziamenti presuppone una serie di attività e adempimenti in capo al
Responsabile del Procedimento strettamente connessi e che riguardano in particolare implementazione
dei sistemi di monitoraggio, predisposizioni relazioni periodiche, predisposizione documentazione per
la rendicontazione in relazione alle numerose opere pubbliche.
Visto che è stata accertata la non disponibilità di risorse umane interne ;
Ravvisata la necessità da parte del Settore lavori pubblici di ricorrere a n.1 professionalità
specifica con accertata esperienza in monitoraggio e rendicontazione di progetti finanziati da impegnare
nelle attività di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale e di implementazione nel sistema
informativo gestionale;
1. OGGETTO DELL’INCARICO
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Il soggetto aggiudicatario svolgerà le seguenti funzioni in relazione al singolo progetto da indicarsi:
•

supporto tecnico/ amministrativo al RUP per il monitoraggio e l’aggiornamento del sistema
di rendicontazione all’interno della piattaforma MIRWEB e tramite MEF (BDAP - MOP);

•

inserimento

delle

liquidazioni

effettuate

nel

periodo

di

riferimento

degli

interventi; registrazione dei mandati di pagamento quietanzati riguardanti gli interventi;
inserimento/aggiornamento del quadro economico anche a seguito di eventuali perizie di
variante; invio del rendiconto in Regione Puglia presso il Responsabile di Misura a seguito
dell’aggiornamento dei dati in piattaforma di monitoraggio e rendicontazione;
•

ogni operazione volta al corretto adempimento delle operazioni di rendicontazione.
Per attività di supporto al monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute si intende
l’assistenza e alla

verifica della conformità e ammissibilità delle spese sostenute da

certificare, controllo dei livelli di spesa ed aggiornamento costante del budget per voci di
spesa; supporto all’archiviazione e conservazione della documentazione tecnica e
amministrativa con inserimento dati nel software applicativo di rendicontazione e
monitoraggio dell’intervento.
Nell’espletamento

delle

attività

oggetto

del

servizio,

l'incaricato

dovrà

altresì

:

b) garantire la propria presenza presso la sede del Comune di Corato ogni qua volta sia necessario;
c) interfacciarsi costantemente con il Responsabile di Progetto per il necessario coordinamento.
2. IMPORTO A BASE DELL’AFFIDAMENTO
L’Importo massimo stimato omnicomprensivo a base dell'affidamento è pari € 4.900,00 ( oltre oneri e
iva se dovuta ) per mesi complessivi pari a 7.
3. REQUISITI DI PARTECIAPZIONE
Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei requisiti indicati:
Requisiti

di

carattere

generale:

i soggetti:per i quali non sussistono le condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del Codice Appalti,
né quelle concernenti altre cause ostative alla partecipazione stabilite dalla normativa vigente;
Requisiti

di

carattere

tecnico

professionale

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti che abbiano espletato, nell’ultimo quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, un periodo di almeno 12 mesi
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di

monitoraggio e rendicontazione di finanziamenti statali o regionali, analogo al servizio richiesto nel
presente avviso con riferimento ai Lavori Pubblici.
Tutti i requisiti richiesti dovranno essere autocertificati in modo dettagliato nell’allegato (all. A).
Alla stessa, debitamente firmata, dovrà essere allegato il curriculum vitae e documento d’identità del
dichiarante.
4. COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO
Il servizio è attribuito, all’esito della successiva selezione da definirsi, con contratto di mesi 7 che avrà
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto stesso. Il pagamento sarà effettuato previo
riscontro

dell’espletamento

del

servizio

medesimo

da

parte

del

competente

RUP.

5. SELEZIONE DEI CANDIDATI
Il Comune di Corato si riserva di espletare, in esito al presente avviso, la procedura più idonea
finalizzata ad individuare l'operatore cui affidare detto servizio, anche con riferimento all’art.36 del
codice dei contratti e al regime derogatorio previsto dal decreto semplificazioni.
L'amministrazione provvederà alla verifica delle domande pervenute. Alla successiva procedura di
richiesta di preventivi saranno invitati i soggetti in possesso dei requisiti generali e tecnico/professionali
autocertificati ( ALL. A) e altresì indicati nel curriculum vitae.
Il servizio verrà affidato sulla base del miglior preventivo offerto in relazione all'importo a base
dell'affidamento.
È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere ad affidamento diretto ex art 36 comma 2
lettera a) del dlgs 50/2016 qualora, all’esito del presente avviso, pervenga una sola offerta purchè in
possesso dei requisiti minimi richiesti.
Si precisa che il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non
vincolante né per l’Ente né per gli operatori economici, finalizzato alla sola raccolta di
manifestazioni di interesse. Pertanto, gli operatori economici partecipanti non potranno vantare
alcuna pretesa nei confronti del Comune di Corato 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 procedura per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Gli operatori economici interessati all’assegnazione dell’incarico di cui al presente avviso, dovranno far
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pervenire, tramite pec, la seguente documentazione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
28/02/2022 al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.corato.ba.it
1.

Istanza in carta semplice ai sensi del D.P.R. 445/2000, come da allegato A alla presente.

2. Curriculum professionale dettagliato redatto in formato europeo, in calce al quale
sarà

resa

445/2000;

dichiarazione
il

curriculum

di

veridicità

vitae

dovrà

dei

dati

evidenziare

ivi

riportati,

chiaramente

ai
e

sensi

del

D.P.R.

tassativamente

i

soli

titoli e le esperienze professionali richiesti dal presente avviso, con indicazione precisa del
committente/datore
particolare

di

riferimento

3.Fotocopia

di

lavoro,

oggetto,

agli

argomenti

un

valido

durata,
attinenti

documento

contenuti

e

l'oggetto
di

risultati
del

identità

ottenuti,

presente
del

con
avviso.

candidato.

L’istanza, il curriculum vitae dovranno essere firmati dal candidato e dovranno
contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali come da normativa vigente.
Nell’oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Avviso di indagine
esplorativa di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di supporto al RUP per il
monitoraggio e rendicontazione di progetto per il Settore lavori Pubblici del Comune di
Corato".
7. CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse le domande:
- Pervenute dopo i termini previsti dall’Avviso;
- Incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste e che non
rispondano ai requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 3.
8.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della normativa vigente, per le finalità di gestione
di cui al presente avviso, nonché per le finalità imposte dalla legge ed inerenti la
gestione
9.

dei

rapporti

di

collaborazione

che

saranno

eventualmente

conferiti.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO

N. 679/2016
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Tutti i trattamenti di dati personali acquisiti nell'espletamento della presente procedura sono effettuati
dal Comune di CORATO, in qualità di titolare del trattamento.
Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) i dati forniti
dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del presente procedimento instaurato con il presente
Avviso, con l'eventuale successiva procedura competitiva e l'eventuale successiva stipula e gestione del
contratto.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità
di gestione della procedura “misure precontrattuali” e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati
dal D.Lgs. n.50/2016. Si informa, altresì, che i diritti dell’interessato sono: diritto di revoca al consenso
del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l’accesso ai dati personali
ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17
RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali
(art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti possono essere esercitati
inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) tramite PEC:
egov.corato@cert.poliscomuneamico.net.
Il titolare del trattamento è il Comune di Corato.
Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità. Tali dati potranno essere inoltre comunicati ai concorrenti
che partecipano alla gara, ad ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge n. 241/90 e al personale
interno all’Amministrazione interessato dal procedimento.
Il presente avviso è pubblicato:
- sul profilo del committente www.comune.corato.ba.it nella sezione "bandi di gara e contratti" in
"Amministrazione Trasparente";
- sull'Albo Pretorio on line.
Allegati:
Istanza di partecipazione ( All. A)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Gianrodolfo Di Bari
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