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V^ SETTORE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE 
 

Prot. n. 5401 del   16/03/2016   
 

AVVISO PUBBLICO 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE 
COMUNALI – CIG: Z4F1905338. 
 

 (art. 122 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE 
AVVISA 

che è avviata la procedura per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l’esecuzione dei “LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI”.   

Quantitativo dell’appalto:  

Importo Complessivo Appalto € 9.902,40 di cui: 

Per lavori soggetti a ribasso     € 7.327,78 

Per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 297,07 

Per costo della manodopera (non soggetto a ribasso) € 2.277,55 

 

Categorie delle Lavorazioni: 

Categoria Classifica Importo   (€) Incidenza % 
Prevalente/ 

Scorporabile 

Subappaltabile 

(SI/NO) 

OG3 I €  9.902,40 100,00 Prevalente 
SI 

Nei limiti di legge 

Categorie valevoli anche ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori  

 
1.  DOMANDA DI ISCRIZIONE – REQUISITI  

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, entro le ore 10.00 del giorno 
23/03/2016, la propria manifestazione di interesse preferibilmente sul modulo allegato al 
presente avviso con le dichiarazioni specificate di seguito.  
La manifestazione di interesse, dovrà essere contenuta in un plico recante all’esterno, oltre 
alla denominazione o ragione sociale dell’Impresa, la seguente dicitura “INDAGINE DI 
MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI”. La stessa dovrà pervenire, a 
pena di non ammissione, entro il termine perentorio suindicato al seguente indirizzo:  
Comune di Palma Campania, V^ Settore Patrimonio e Protezione Civile, Via Municipio  
74, piano 1° – 80036 Palma Campania, con le seguenti modalità :  
� a mezzo raccomandata del servizio postale,  
� mediante agenzia di recapito autorizzata;  
� consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo indirizzo Comune di Palma 

Campania, Ufficio Protocollo, Via Municipio n. 74, piano 1° – 80036 Palma Campania, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, il lunedì ed il giovedì dalle 16,00 alle 18,00;  

N.B.: il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente: 
se, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, lo 



stesso non sarà preso in considerazione poiché pervenuto fuori termine, e ciò 
indipendentemente dalla data del timbro postale. L’Amministrazione non è tenuta ad 
effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico. 
 
Per partecipare l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
o non trovarsi in alcuna situazione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs 163/2006;  
o essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura per l’attività inerente la presente procedura ai sensi 
dell’art. 39 del D.Lgs 163/2006; 

o attestazione SOA che documenti il possesso delle categorie corrispondenti ai lavori 
da effettuare;  

Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell’offerta saranno riportate 
nelle lettere di invito che verranno spedite dal Comune. Le lettere di invito potranno 
essere spedite tramite raccomandata, fax o indirizzo di posta elettronica indicati sulla 
domanda di partecipazione. 
 
 2. DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO A PENA DI ESCLUSIONE  
La manifestazione di interesse presentata in carta semplice, dovrà essere redatta in lingua 
italiana preferibilmente utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione 
(Allegato 1) e dovrà contenere:  

a) Una dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 relativa alle condizioni di ammissione con la 
quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.; la firma dovrà essere leggibile ed apposta per esteso e dovrà essere allegata la 
fotocopia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (art. 38, 
comma 3, D.P.R. 445/2000).  

b) gli estremi di identificazione dell’operatore economico – compreso numero di partita IVA e il codice 
fiscale.  

c) Il sottoscrittore della domanda di partecipazione dovrà autorizzare il Comune di Palma Campania al 
trattamento dei propri dati personali e di quelli dell’azienda che rappresenta, ai sensi del D.Lgs 
196/2003.  

d) dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 con la quale il concorrente dichiara il possesso dei 
requisiti di idoneità professionale di cui all’art.39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. come segue: iscrizione 
nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, completa dell’attività 
esercitata, delle generalità dei rappresentanti legali e dei direttori tecnici in carica.  

e) dichiarazione, per tutte le comunicazioni in merito alla gara: del domicilio eletto per le 
comunicazioni, dell’indirizzo di posta elettronica; del numero di fax.  

f) dichiarazione di aver preso completa conoscenza dell’avviso di cui all’oggetto e di accettarne 
integralmente il contenuto senza eccezioni né riserve;  

g) dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 sottoscritta dall'interessato, in sostituzione della 
attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR n. 207/2010, 
che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche richieste per la 
partecipazione alla presente procedura di gara ovvero di essere in possesso di tutti i requisiti di 
ordine speciale previsti dall'art. 90 del D.P.R.207/2010. 
La dichiarazione, dovrà riportare i dati contenuti nel certificato di attestazione rilasciato dalla SOA 
quali: denominazione società attestazione, categorie e classifiche di qualificazione, nr. attestazione 
SOA, data rilascio, scadenza validità triennale, data effettuazione verifica triennale, data scadenza 
validità quinquennale;  

h) Nel caso in cui l'operatore economico intenda partecipare alla procedura con l'avvalimento (art. 49 
del D. L.gs. 163/2006) dovrà indicare nella domanda il soggetto ausiliario di cui intende avvalersi, il 
quale a sua volta dovrà dichiarare il possesso dei requisiti;  

i) dichiarazione che l’Impresa, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, della L. n. 383/2001 e s.m.i., non si 
avvale di piani individuali di emersione ovvero che il periodo di emersione si è comunque concluso;  



3. CAUSE DI NON AMMISSIONE  
− l’omissione dei documenti o delle dichiarazioni prescritti dal presente Avviso; 
− la mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti o l’assenza della copia del documento di 

identità, ove prescritta.  
− accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione dei lavori;  
− l’inadempimento, anche parziale, di affidamenti/contratti di lavori con questa Stazione Appaltante. 

 
4. AVVERTENZE 

− L’istruttoria delle domande ricevute nei termini sarà effettuata dopo la scadenza del termine di 
presentazione delle stesse; 

− Le manifestazioni d’interesse pervenute nei termini saranno inserite in un elenco rispettando 
l’ordine di arrivo attestato dalla data e dal protocollo. L’ordine di inserimento non comporta diritto 
di precedenza, attribuzione di punteggi e non da luogo alla formazione di una graduatoria. 

− dall’elenco saranno estratti a sorte almeno cinque soggetti che saranno invitati a presentare offerta 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, di rotazione, di parità di trattamento, di 
proporzionalità e trasparenza.  

− Si inviteranno tutti gli operatori economici che hanno presentato domanda, senza procedere al 
sorteggio, quando il numero degli operatori iscritti sia inferiore a cinque. 

− L’aggiudicatario di un lavoro potrà essere invitato alla successiva procedura, per cui sia richiesta la 
qualificazione in categoria uguale, solo dopo che l’Ente avrà espletato ulteriori tre affidamenti per la 
medesima categoria. 

− L’inserimento nell’elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento dei lavori, requisiti che, pertanto, l’Amministrazione dovrà richiedere ed accertare nel 
corso della procedura di affidamento;  

− L’accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dall’elenco e la 
segnalazione all’A.N.A.C.; 

− È ammesso il subappalto nel rispetto dell’art. 37 comma 11, dell’art.118 comma 2 e dell’art.122 
comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  

− I termini di esecuzione lavori sono previsti in trenta (30) giorni naturali e consecutivi. 
 

5. FINANZIAMENTO. L'opera è finanziata con i fondi comunali. 

6. PUBBLICITÀ. L’Avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Palma Campania 
all’indirizzo www.comune.palmacampania.na.it (Albo pretorio online e nella sezione bandi e gare).  

7. INFORMATIVA SULLA PRIVACY. I dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti alla 
procedura di affidamento suindicate. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati e 
i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 
nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte istanti. Il trattamento dei dati avverrà mediante 
strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.  

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. A norma dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 il Responsabile 
del Procedimento è il Responsabile del Settore, Arch. Domenico De Nicola.  

9. PER INFORMAZIONI: Ufficio Lavori Pubblici, Arch. De Nicola Domenico, tel. 081/8207446 fax 
081/8246065, email: manutenzione@comune.palmacampania.na.it; 
manutenzione@pec.comunepalmacampania.it. 

Il Responsabile del Settore 
Arch. Domenico De Nicola 

 

 


