
 

  

COMUNE DI FRATTAMINORE 
 

Provincia di Napoli 
 
 

Prot. 15910 del 10/10/2016 

Indagine di mercato per  l’affidamento diretto importo inferiore a 40.000 euro 

per il servizio di rilievo ed analisi del sistema fognario del territorio comunale   

 
 

AVVISO PUBBLICO 

SI RENDE NOTO 
 
che la Stazione Appaltante in esecuzione della determina n° 41 RG 714 del 07/10/2016 intende 

espletare una indagine di mercato avente ad oggetto l’appalto per il servizio di rilievo ed 

analisi del sistema fognario del territorio comunale al fine di individuare una ditta 

c h e  a b b i a  l e  c a r a t t e r i s t i c h e  p e r  s v o l g e r e  i l  p r e d e t t o  s e r v i z i o  ed 

e v e n t u a l m e n t e  a f f i d a r l o . 

 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
Comune di Frattaminore con sede in Frattaminore Via Di Vittorio n°21, CAP 80020, Provincia di 

Napoli,  

 
Responsabile del procedimento  - RUP: ing. Antonio Chirico:  

PEC lavoripubblici.frattaminore@asmepec.it, 

telefono: 0815058255 --  fax: 0818309499 

 
 
OGGETTO,  NATURA,  DELL’APPALTO 

L’oggetto del servizio consiste in: 

1)  rilievo del sistema fognario comunale, riportando le quote fondo fogna, le sezioni e lo stato di 

manutenzione; 

2) videoispezioni dei seguenti tratti fognari: a) dalla chiesa di S.Simeone proseguendo lungo via 

Viggiano fino all’innesto delle due fogne esistenti lungo via Turati, nei pozzetti posti sulla 

provinciale Aversa -Caivano;  b) da piazza Crispi proseguendo per via Togliatti e poi per via 

Spagnuolo fino all’innesto con il pozzetto posto sulla provinciale Aversa-Caivano; 

3) restituzione grafica e digitale della rete fognaria con indicazione delle sezioni, quote fondo 

fogna e quote stradali dei pozzetti; 

4) relazione e analisi sull’attività svolta 

 
 
DURATA DELL’APPALTO 
La durata dell’appalto è di 3 mesi a decorrere dal 1° giorno di rilievo. 

 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
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L’appalto sarà eventualmente aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto  

 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 

 
 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: 

 
Ai sensi dell’art. 83 comma 6 i concorrenti devono possedere il seguente requisito: 

 
-essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura; 
 
a sensi dell’Allegato XVII Mezzi di prova dei criteri di selezione il richiedente deve 

produrre: 
 

-dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di 

attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili dell’importo  

dell’appalto. 

-un elenco delle principali forniture o dei principali servizi a n a l o g h i  effettuati negli 

ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati 

dell’importo dell’appalto. 

 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Le manifestazioni di interesse in oggetto dovranno essere inviate tramite apposita domanda 

sulla base del “MODELLO A” al protocollo generale del comune di Frattaminore entro e non 

oltre le ore 12.00 del giorno 31 ottobre 2016. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse, le manifestazioni di interesse 

pervenute dopo tale scadenza. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico. 

Ogni plico (in busta chiusa) dovrà recare esternamente il nominativo del mittente, nonché la 

seguente dicitura “NON APRIRE CONTIENE CANDIDATURA PER AFFIDAMENTO 

APPALTO”. 

All’interno del plico vi deve essere anche il modello B “offerta economica” che sarà aperto 

soltanto dopo che la ditta verrà ammessa alla procedura. 

 
ULTERIORI  INFORMAZIONI 

 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 



 

  

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 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 servizi che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di 

affidamento. 

L’affidamento, nel rispetto della vigente normativa in materia, avverrà con la sottoscrizione di 

apposita convenzione facendo sempre salva, in ogni caso, la valutazione prioritaria della 

esperienza maturata nel particolare settore d’intervento, e previa verifica della inesistenza di 

qualsiasi causa di incompatibilità in capo al titolare e/o soci dell’impresa. La ditta per essere 

ammessa deve aver svolto almeno un incarico contenente tutti gli interventi richiesti in questo 

avviso. 

L’incarico, qualora si proceda all’affidamento, sarà conferito con Determinazione del 

Dirigente del Settore Lavori Pubblici. 

 

 
Trattamento dati personali 

 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 

nell’ambito della presente gara. 

 
 
Pubblicazione Avviso 

 
Il presente avviso, è pubblicato, per venti giorni: 

 
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.frattaminore.na.it 

 
- sull’Albo Pretorio on line 

 
 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

 
Sulla procedura d’appalto: ing. Antonio Chirico tel. 0815058255 

 pec: lavoripubblici.frattaminore@asmepec.it   

 
 
 

Frattaminore 07/10/2016 
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Allegati: Modello A - DOMANDA  
 

 

Al Comune di Frattaminore 

Via Di Vittorio, 21 

FRATTAMINORE 

 
OGGETTO: rilievo e analisi del sistema fognario dell’intero territorio comunale 

 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………. 
nato il…………………………………a …………………………………………………………………………………. 
in qualità di………………………………………………………………………………………………………………… 
della Ditta …………………………………………………………………................................................................. 
con sede in……………………………………………via…………………………………………………..n…………. 
con codice fiscale n…………………………………………………………….. 
con partita IVA n……………………………………………………………… 
con numero di telefono………………………telefax………………………… 
e-mail…………………………………………….PEC 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di affidamento del servizio in oggetto, come: 
(barrare la casella) 

 impresa singola; 
ovvero 

 capogruppo di un  raggruppamento temporaneo di imprese già costituito fra le imprese 
……………………………………………...………………………………………………………………………………
oppure da costituirsi fra le imprese………….................................……………………………………………..);  
ovvero 

 mandante un  raggruppamento temporaneo di imprese già costituito fra le 
imprese……………………...…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..     
(oppure da costituirsi fra le imprese……......................................................................................................);  
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
Che la ditta è in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale per l’ammissione alla 
procedura, come richiesti nell’avviso pubblicato in data ___/___/____. 
Di essere iscritto alla camera di commercio di                      col n° 
 
Allega: 
Copia del documento di riconoscimento  
Dichiarazione del fatturato globale e del fatturato del settore dell’attività d’appalto degli ultimi tre anni 
Elenco dei servizi analoghi 
Modello offerta  in busta chiusa con ceralacca da porre all’interno del plico. 
 

Data,__________________                                                                               

                                                                                                                      FIRMA 

 

                                                                                               _____________________________ 

 

 

 

 

  



 

  

 

ALLEGATO B    MODELLO OFFERTA 
 
AL COMUNE DI FRATTAMINORE 
Ufficio LAVORI PUBBLICI 
Via Di Vittorio, 21 
80020 FRATTAMINORE (NA) 

 
 

OGGETTO: Servizio di rilievo ed analisi del sistema fognario del territorio comunale 
  

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………. 

nato il…………………………………a ……………………………………………………………… ………………. 

in qualità di………………………………………………………………………………………………………………… 

della Ditta …………………………………………………………………................................................................. 

con sede in……………………………………………via…………………………………………………..n…………. 

con codice fiscale n…………………………………………………………….. 

con partita IVA n……………………………………………………………… 

con numero di telefono………………………telefax………………………… 

e-mail…………………………………………….PEC 

in riferimento alla procedura di affidamento del servizio di cui all’oggetto,  

in possesso dei requisiti previsti nell’AVVISO, 

lette e accettate tutte le condizioni previste nell’avviso 

 
D I C H I A R A 

 
 
di offrire il seguente prezzo escluso solo l’IVA, comprensivo di tutte le spese:  
 
(_____________________________________________________________________________________) 
 
 

 

 

 

Addì,___________ 
          Firma/Timbro 

 

 


