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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

tra i comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano, Crispano e 

Frattaminore 

comune capofila Frattamaggiore 
 Ente appaltante: Comune di Frattaminore 

 

Prot. n° 9806 del 03/05/2017 

 

AVVISO PUBBLICO 
indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo "Don Carmine 

D'Angelo", nel comune di Frattaminore . 
 

SCADENZA 19 MAGGIO 2017, ore 12,00. 

 

Questa CUC, per conto dell'Ente appaltante Comune di Frattaminore, in applicazione dei principi 

generali di buona amministrazione, economicità, efficacia e trasparenza, intende eseguire una 

indagine di mercato, al fine di verificare la presenza di operatori economici interessati 

all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 

1 e 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016. 

- L’importo complessivo a base di gara è pari ad € 250.633,37 

- Per l’esecuzione dei lavori è richiesto il possesso di attestazione rilasciata da società di 

attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della 

qualificazione nella categoria prevalente OG1- I Classifica. 

 

- La manifestazione di interesse dovrà essere formulata utilizzando l’allegato modulo (All. A) e 

dovrà pervenire in plico chiuso, recante l’intestazione del mittente e la dicitura: 

“Manifestazione di interesse indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di 

manutenzione straordinaria del campo sportivo Don Carmine D'Angelo” entro le ore 12,00 

del 19 maggio 2017 al protocollo del comune capofila, al seguente indirizzo: comune di 

Frattamaggiore, piazza Umberto I – 80027 Frattamaggiore (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. 

- Sarà data successiva notizia, sul sito web (www.comune.frattamaggiore.na.it) e 

www.comune.frattaminore.na.it (amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti) della 

data e dell’ora di svolgimento del sorteggio pubblico. Si adotteranno accorgimenti idonei 

affinché gli operatori economici selezionati non vengano resi noti, ai sensi dell’art. 53, comma 2, 

del Codice. 

- Viene stabilito in 20 il numero minimo di operatori che saranno invitati alla procedura. 

contatti: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore (capofila), Grumo 

Nevano e Crispano; 

http://www.comune.frattamaggiore.na.it/
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Indirizzo: Ufficio C.U.C. – Municipio di Frattamaggiore – 3° piano – piazza Umberto I, snc – 

Frattamaggiore (NA); Contatti: RUP ing. Domenico Raimo tel. 0818890270 mail 

tecnico@comune.frattamaggiore.na.it 

Indirizzo pec : cuc@pec.comune.frattamaggiore.na.it 

Responsabile Unico del Procedimento per la C.U.C. : Ing. Domenico Raimo 

Tutti gli atti di gara sono consultabili sul sito web (www.comune.frattamaggiore.na.it) e 

www.comune.frattaminore.na.it (amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti) oppure 

possono essere richiesti all’ufficio C.U.C. all’indirizzo di cui sopra  

Recapiti C.U.C. : 081 8890111 – fax 081 8346616 

 

 

ENTE APPALTANTE: Comune di Frattaminore  

Indirizzo: via Di Vittorio, 21 – Frattaminore (NA); 

Indirizzo pec : lavoripubblici.frattaminore@asmepec.it; 

Indirizzo internet : www.comune.frattaminore.na.it;; 

Responsabile Unico Procedimento per il Comune di Frattaminore: Ing. Antonio Chirico 

Recapiti : tel e fax 081 5058255 

 

 

- Frattamaggiore 03 maggio 2017 

            IL RESPONSABILE DELLA CUC 

          ing. Domenico Raimo 

http://www.comune.frattamaggiore.na.it/
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ALL.A) 

 

       Spett.le CUC comune capofila 
       Comune di Frattamaggiore 

       piazza Umberto I 

       80027 Frattamaggiore (NA) 

 

OGGETTO: Indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di “manutenzione straordinaria del 

campo sportivo Don Carmine D'Angelo" nel comune di Frattaminore. 
 Art. 36 comma 1 e 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 

 

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

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

in qualità di legale rappresentante dell’impresa ……....................................................................... 

con sede legale in………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale n………..……………….Partita IVA n…………………………................ 

Telefono n………………..….. Fax n…………………… 

Pec (posta elettronica certificata)………………..………………………………………………… 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

all’eventuale affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo Don 

Carmine D'Angelo. 
- L’importo complessivo a base di gara è pari ad € 250.633,37, oltre IVA 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., 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.Lgs. 50/2016, unitamente agli altri soggetti contemplati dalla norma nell’eventuale 

ricorrenza delle tipizzate fattispecie sostanziali; 

2.  che l’impresa è in possesso dell’attestato S.O.A. Cat. OG1 – I classifica. 

3. che l’Impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

……………… al n. ……………………. a far data dal ……………………………; 

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

in materia di sicurezza, obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi; 

5. ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., 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 esclusivamente tramite 

l’indirizzo di posta elettronica certificata suindicato. 

               Luogo e data                                                                      Firma  

 __________________________    __________________________ 

 

N. B.: Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la presente istanza deve essere corredata da copia 

fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, pena la non 

ammissibilità della stessa. 
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