
  COMUNE DI FRATTAMINORE 

  (Provincia di Napoli) 

SETTORE MANUTENZIONI  

  AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: per L'affidamento Del Servizio Di Manutenzione Ordinaria Degli Immobili Di 

Proprietà Comunale Affidamento Diretto Mediante Manifestazione Di Interesse Per 

Mesi Cinque. 

Scadenza 

Importo a base d’asta € 23.000,00   + € 300,00    per oneri di sicurezza   non 

soggetti a ribasso, oltre IVA;  

 

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 71 del 15.11.2016; 

Questo Ente in applicazione dei principi generali di buona amministrazione, economicità, efficienza 

e trasparenza, intende eseguire una indagine di mercato, al fine di verificare la presenza di operatori 

economici interessati all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili di 

proprietà comunale mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 1.e 2.  lettera c) del 

D.lgvo.50/2016. 
 

La durata dei lavori è fissata in mesi cinque decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

Importo a base di gara, € 23.000,00    più € 300,00   per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Per l’esecuzione dei lavori sono richiesti i seguenti requisiti:  

a) Requisiti di ordine generale 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente per attività attinente l’appalto;  

 Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ; 

 Assenza di rapporti di collegamento o controllo con imprese partecipanti alla gara, in relazione all’art. 

2359 c.c., in forma singola o raggruppata. 

b) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa: 

Le imprese dovranno essere in possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207 del 

5.10.2010    come di seguito indicati:  

- Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso;  

- adeguata attrezzatura tecnica. 

ovvero  

essere in possesso di attestazione SOA per una delle seguenti categorie: OG6- OG1-OG3-OG4-

OG5-OG12.  

 

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata utilizzando l’allegato modulo (all.A) è 

dovrà pervenire in plico chiuso, recante l’intestazione del mittente e la dicitura “l'affidamento del 

servizio di manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale” entro le ore 12 del 



5.12.2016  al protocollo dell’Ente al seguente indirizzo : Comune di Frattaminore via Di Vittorio,21 

-80020 Frattaminore(Na). 

La richiesta dovrà essere recapitata per posta o consegnata a mano. 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine fissato non saranno valutate ai fini della 

presente indagine di mercato. Fanno fede unicamente la data e l’orario di ricezione dell’istanza 

attestati dall’ufficio protocollo dell’Ente. 

La presente indagine di mercato ha l’unico scopo di acquisire la disponibilità da parte di operatori 

economici ad eseguire, eventualmente, i lavori in oggetto. 

Questo Ente si riserva la facoltà di individuare gli operatori economici da invitare all’eventuale 

procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante sorteggio pubblico tra gli 

operatori economici risultati idonei a seguito della presente indagine di mercato. 

Il sorteggio pubblico avverrà alla ore 12 del giorno 6.12.2016 

Si adotteranno accorgimenti idonei affinché gli operatori economici selezionati non vengono resi 

noti, ai sensi dell’art.53, comma 2 del Codice. 

Viene stabilito in 10 il numero minimo degli operatori che saranno invitati nella procedura. 

Contatti RUP Arch. Pasquale Del Prete  tel 0815058255 mail urbanistica 

.frattaminore@asmepec.itFrattaminore, addì 

                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Antonio Chirico  
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  Richiesta invito a partecipare alla procedura         

                                                                 

                                                                                       Spett.le 

                                                                                                     Comune di Frattaminore  

                                                                                                     Via Di Vittorio ,21 

                                                                                                      80020 Frattaminore(Na) 

 

Oggetto: per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale 

affidamento diretto mediante manifestazione di interesse.  

      Art.36 comma 1 e 2 lettera c) del Dlgvo.50/2016. 

 

Il sottoscritto (indicare nome e cognome) ……………………………………………………… 

 

Nato a ……………………..il……………………………………………….. 

 

In qualità di legale rappresentante della ditta……………………………………………………. 

 

Con sede legale in……………………………………………………………………………….. 

 

Codice fiscale……………………………………..partita iva………………………………….. 

 

Telefono……………………fax………………………pec (posta certificata) ………………… 

 

                              MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

All’eventuale affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale. 

L’importo complessivo a base di gara è pari a Euro 30.000,00 comprensivo di iva e oneri di sicurezza 

come da allegato capitolato e computo metrico.  

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e smi, dichiara sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. n.445/2000 e smi, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

                                                            

                                                                DICHIARA  

 

1. Di non trovarsi in alcuna delle cause di non ammissione e di esclusione di cui all’art.80 del 

D.lgvo 50/2016, unitamente agli altri soggetti contemplati dalla norma nell’eventuale ricorrenza 

delle tipizzate fattispecie sostanziali;  

2. Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di………al 

n°……………………a far data dal……………………………; 

3. Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207 /2010   

 ovvero di Attestazione SOA  per la categoria ______ rilasciata   

4. L’osservanza e di essere in regola, all’interno della propria impresa, la normativa vigente in 

materia di sicurezza, obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi; 

5. ai sensi del D.lgvo 196/2003 e smi, di essere informato e di prestare espressamente il relativo 

consenso a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

6. Di voler ricevere l’eventuale invito alla procedura negoziata mediante pec/mai indicata. 

 

   Luogo e data                                                                           firma 

 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi la presente istanza deve essere corredata da copia fotostatica 

del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.   

 

 

 

 


