COMUNE DI OSPEDALETTO D’ALPINOLO
PROVINCIA DI AVELLINO
Piazza Municipio 15 – 83014 tel. 0825/691209 – fax 0825/691095
c/c postale 14733836 – P.I. 00123800641
www.comune.ospedalettodalpinolo.av.it - pec: info.ospedaletto@asmepec.it

UFFICIO TECNICO
Comune fondato nel
gennaio 1178

UFFICIO UNICO ASSOCIATO PARTENIO-VALLE DEL SABATO
Comune di Capriglia Tel. 0825/702001 – segreteria.capriglia@asmepec.it
Comune di Montefredane Tel. 0825/672146 - utc.montefredane@asmepec.it

PROT. 2872
Ente Appaltante: Comune di Ospedaletto d’Alpinolo (AV) - Piazza Municipio 1 – 83014 Ospedaletto
d’Alpinolo (AV) – tel 0825/691209 – E- mail Certificata info.ospedaletto@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA
PER LAVORI DI “Gestione – Manutenzione ordinaria e straordinaria del Depuratore
Com.le in Loc. Ponte e impianti di sollevamento” (ai sensi dell’articolo 36 (contratti sotto
soglia), comma 2 lett.b). D.Lgs.50/2016

SI RENDE NOTO
che il Comune di Ospedaletto d’Alpinolo (AV) intende espletare una manifestazione di
interesse avente ad oggetto l’appalto per la “Gestione – Manutenzione ordinaria e
straordinaria del Depuratore Com.le in Loc. Ponte ed impianti di sollevamento”, al fine
di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 63
comma 6 D.lgvo 50/2016.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Comune di Ospedaletto - Piazza Municipio 1 – 83014 Ospedaletto d’Alpinolo
(AV) – tel 0825/691209 int. 3-1 – E- mail Certificata info.ospedaletto@asmepec.it
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice
Settore Lavori Pubblici – Ambiente.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art.31, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del
procedimento è l’Arch. Vincenzo Gargano.
OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e
dare completamente ultimati i “Gestione – Manutenzione ordinaria e straordinaria del
Depuratore Com.le in Loc. Ponte ed impianti di sollevamento”.
L'importo complessivo biennale dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad Euro
51.025,38 (euro cinquantunomilaventicinque/38), di cui:
a) Euro 48.595,60 = importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
b) Euro 2.429,78 = costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (5% di a)
Lavorazioni di cui si compone l’intervento
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Depuratore Com.le in Loc. Ponte
ed impianti di sollevamento
Modalità di determinazione del corrispettivo: a CORPO
Tempo previsto per la manutenzione: 24 mesi
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c del
D.Lgs.50/2016
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 92 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.,
nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art.47 del Codice dei
contratti pubblici alle condizioni di cui all’art.62 del DPR 207/2010.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in
possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 83 e dell’art.
84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i
concorrenti devono possedere il seguente requisito:
- Attestazione SOA di cui al D.P.R.207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti il possesso della qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere
secondo quanto stabilito all’art.61 del DPR207/2010.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: info.ospedaletto@asmepec.it entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 26/08/2016.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di
selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello
predisposto dal Comune di Ospedaletto d’Alpinolo (AV) allegato al presente avviso, con
allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di
affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare.
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.
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.

L’Amministrazione 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 lavori che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Comune di Ospedaletto d’Alpinolo in occasione della
procedura negoziata di affidamento.
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:
- all’Albo Pretorio on line del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo (AV) e sul profilo del
committente www.comune.ospedalettodalpinolo.av.it nella sezione “Bandi”.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
-

Ufficio Tecnico tel. 0825 691209

Allegati:
1. MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

Ospedaletto d’Alpinolo (AV) li, 27/07/2016

Il Responsabile dell’UTC
F.to Arch. Vincenzo Gargano

Allegato A)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

Spett/le Comune di Ospedaletto d’Alpinolo
Piazza Municipio, 1
83014 Ospedaletto d’Alpinolo (AV)
OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento per la “Gestione – Manutenzione
ordinaria e straordinaria del Depuratore Com.le in Loc. Ponte ed impianti di sollevamento”.

IMPORTO DEI LAVORI (per mesi 24)
Euro € 51.025,38 = (Euro cinquantunomilaventicinque/38), di cui:
a) Euro 48.595,60 = importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
b) Euro 2.429,78 = costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
Il sottoscritto ………………………………………………………… ………………nato il ……………………….
a…………………………… residente in ………………………………. Via ……………………………………..
…………………………………………………………codice fiscale ………………………………………………
in qualità di…………………………………………………………………… dell’impresa ………………………
…………………………………………………………. con sede legale in ……………………………………….
via……………………………………………… ………con sede operativa in ……………………………………
via……………………………………………………….codice fiscale n… …………………………….. …………
partita IVA n…………………………………..
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
n. di telefono…………………… n. di fax. …………………… e-mail (PEC) …………………….…………………
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 61 del DPR n.
207/2010 nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, in proprio o tramite
avvalimento o tramite R.T.I. da costituire o già costituito;
3. di aver preso visione dei luoghi dell’intervento di che trattasi e di essere interessato alla
partecipazione alla procedura in oggetto;
4. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa Amministrazione 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;
5. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Comune di Ospedaletto d’Alpinolo (AV) nei modi di legge in
occasione della procedura negoziata di affidamento.
_________________________, lì ____________________
TIMBRO e FIRMA
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.

