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AAVVVVIISSOO  PPUUBBBBLLIICCOO  
 

MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNEE  DD’’IINNTTEERREESSSSEE  PPEERR  LL''IINNDDIIVVIIDDUUAAZZIIOONNEE  DDII  SSOOGGGGEETTTTII  DDAA  IINNVVIITTAARREE  AALLLLAA  PPRROOCCEEDDUURRAA  DDII  GGAARRAA  PPEERR  

LL''AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO,,  AAII  SSEENNSSII  DDEELLLL’’AARRTT..  3322,,  CCOOMMMMAA  22,,  LLEETTTTEERRAA  AA))  DDEELL  DD..LLGGSS..NN..  5500//22001166,,  DDEELLLL’’IINNTTEERRVVEENNTTOO  DDII  

RRIIQQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEELL  VVEERRDDEE  PPUUBBBBLLIICCOO  MMEEDDIIAANNTTEE  LLAA  SSOOSSTTIITTUUZZIIOONNEE  DDII  AALLBBEERRAATTUURREE  IINN  VVIIAALLEE  GGIIOOVVAANNNNII  

AAMMEENNDDOOLLAA,,  VVIIAA  GGIIAACCOOMMOO  MMAATTTTEEOOTTTTII  EE  VVIIAA  BBRRUUNNOO  BBUUOOZZZZII..  CCOODDIICCEE  CCIIGG  ZZ33AA2255CCFF44EE88  

  

IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELLLL’’AARREEAA  PP..OO..  EENNEERRGGYY  MMAANNAAGGEERR  
 

In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 423 del 13/11/2018, alla quale si fa esplicito rinvio 

anche per gli elaborati tecnici a corredo, e alla propria determinazione n. 2 del 19/11/2018, con il presente avviso 

intende acquisire manifestazione d’interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza, operatori economici, dotati dei requisiti di legge, da 

invitare alla procedura di affidamento, ex art.36, comma 2, lettera “a” del D.Lgs.n. 50/2016, per il seguente lavoro o 

servizio o fornitura:”INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI 

ALBERATURE IN VIALE GIOVANNI AMENDOLA, VIA GIACOMO MATTEOTTI E VIA BRUNO BUOZZI”; 

 

Pertanto, con il presente avviso esplorativo, iinnvviittaa gli operatori economici autorizzati ad effettuare tali lavori o servizi 

o forniture ed in condizione di contrarre con la Pubblica Amministrazione a manifestare il proprio interesse a 

partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

 

Ai soli fini della corretta applicazione della procedura selettiva di cui al Codice dei Contratti, il valore dell’affidamento 

è stimato in €33.932,18 iva e oneri compresi, come da QTE allegato alla citata deliberazione G.C. n. 423 del 

13/11/2018. 

 

11..  RREEQQUUIISSIITTII  MMIINNIIMMII  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  
Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016, che attestino: 

• il possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento; 

• di possedere apposita iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 D.Lgs. n.152/2006 e 

s.m.i. e del D.M. dell'Ambiente n.120/2014, o analogo registro per le ditte aventi sede in altri stati membri 

U.E. per la categoria 1 - “raccolta e trasporto di rifiuti urbani” – Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti 

vegetali provenienti da aree verdi, classe D4 oppure per la categoria 2bis “produttori iniziali di rifiuti non 

pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti” oppure la categoria 4 “raccolta e 

trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”; 

• di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e Equitalia; 

• che nei propri confronti e dei soci non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

N.B. resta inteso che tali requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione. 

 

22..  CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  PPRRIINNCCIIPPAALLII  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  
Gli interventi da effettuare dovranno, in sintesi, prevedere: 

• la  rimozione delle alberature; 

• la rimozione della ceppaia delle piante abbattute con l'utilizzo di mezzo meccanico tipo fresa ceppi;  

• selezione e trasporto a rifiuto del materiale derivante dalle lavorazioni precedenti, come da specifiche 

riportate al paragrafo 5 della relazione illustrativa (elaborato 2) allegata alla DGC n. 423 del 13/11/2018; 

• la messa a dimora delle piante compresa la forniture di piante in zolla. 

Gli stessi dovranno essere realizzati con l’utilizzo del personale e con l’uso di mezzi, attrezzature, dispositivi, prodotti e 

materiali di consumo, carburanti e noli, a totale ed esclusivo carico della ditta affidataria. A carico della ditta 

affidataria dell’intervento, inoltre, è posta la retribuzione dei dipendenti e dei lavoratori secondo la contrattazione 

collettiva e decentrata applicabile, la formazione ed informazione dei lavoratori in relazione agli obblighi posti a carico 
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dei datori di lavoro e dei responsabili dei lavori dalla disciplina in vigore in materia di igiene e sicurezza negli ambienti 

di lavoro (in particolare per cantieri mobili e prossimi ad aree insicure). Si avvisa che gli alberi da sostituire sono ubicati 

lungo le strade cittadine e in prossimità di fabbricati civili. Pertanto, le operazioni dovranno svolgersi in modo da 

garantire la sicurezza dei beni immobili e delle persone, prevedendo apposito piano di sicurezza e coordinamento. A 

carico della ditta affidataria è posto ogni incombenza, onere e spesa per la raccolta, il trasporto e l’avvio a discarica 

e/o a riciclo e/o a recupero dei rifiuti prodotti dalle operazioni di cui al servizio affidato secondo la normativa in vigore 

e compreso la presentazione al Comune dei formulari di identificazione dei rifiuti FIR.  

 

33..  MMOODDAALLIITTÀÀ  EE  TTEERRMMIINNEE  PPEERR  LLAA  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  CCAANNDDIIDDAATTUURREE  
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12:00 del 

27/11/2018 , attestante la manifestazione d’interesse e il possesso, in via preliminare, dei requisiti di ammissione di 

cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita iva (modello 1). 

La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un documento 

d’identità del sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritto digitalmente, potrà essere inviata, con oggetto: 

“INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE ALBERATURE CITTADINE” mediante posta elettronica certificata (PEC) al 

seguente indirizzo: comune@pec.comune.eboli.sa .it 

La candidatura potrà essere consegnata anche a mano presso l'ufficio protocollo del comune di Eboli, sempre nei 

termini sopra indicati. 

Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori del termine sopra indicato, anche se sostitutiva 

o integrativa di atti precedenti. 

Il Comune di Eboli non resta comunque in alcun modo vincolato dal presente avviso. 

IIll  sseerrvviizziioo  iinn  ooggggeettttoo  rriivveessttee  ccaarraatttteerree  dd’’uurrggeennzzaa  ppeerr  ccuuii  iinn  aattttuuaazziioonnee  aallllee  lliinneeee  gguuiiddaa  ppuunnttoo  44..11..44  AANNAACC  aapppprroovvaattee  ddaall  

CCoonnssiigglliioo  ddeellll’’AAuuttoorriittàà  ccoonn  ddeelliibbeerraa  nn..11009977  ddeell  2266//1100//22001166,,  iill  tteerrmmiinnee  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddeell  pprreesseennttee  aavvvviissoo  èè  ddii  ggiioorrnnii  77  

((sseettttee))..    

  

44..  PPRROOCCEEDDUURRAA  DDII  SSCCEELLTTAA  DDEELL  CCOONNTTRRAAEENNTTEE  
L’affidamento del servizio di cui all’oggetto, sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, 

comma 4, lettera “c” del D.Lgs.n. 50/2016, invitando gli operatori economici interessati. 

E’ fatta salva la facoltà, data l’urgenza e l’indifferibilità, di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di 

una sola offerta ritenuta valida. 

 

55..  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDEEII  DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, si informa che i dati forniti 

dai partecipanti alla procedura sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia e potranno essere 

comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate.  

Titolare del trattamento è il Comune di Eboli (SA) Responsabile del trattamento è il responsabile unico del 

procedimento dell'Area PO Energy Manager di questo Ente. 

 

66..  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  
Per qualunque informazione i soggetti interessati potranno contattare o il responsabile del procedimento, ing. 

Gaetano CERRUTI, al n. 0828/328119, o rivolgersi ai nostri uffici, siti in C.so M. Ripa n.49, nei giorni di martedì e 

giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Il presente avviso/bando è pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet del 

Comune di Eboli all’indirizzo www.comune.eboli.sa.it ed è disponibile anche presso l'Area P.O. Energy Manager del 

Comune di Eboli. 

 

Eboli, lì 20 novembre 2018 

 

Il Responsabile dell'Area P.O. Energy Manager 

                   dott. ing. Cosimo POLITO 
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MODELLO 1 

     

Spett.le     COMUNE DI EBOLI 

     Area P.O. ENERGY MANAGER 

PEC:  comune@pec.comune.eboli.sa.it  
  

  

OOGGGGEETTTTOO::  PPRROOCCEEDDUURRAA  DDII  GGAARRAA  PPEERR  LL’’AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO,,  AAII  SSEENNSSII  DDEELLLL’’AARRTT..  3322,,  CCOOMMMMAA  22,,  LLEETTTTEERRAA  AA))  DDEELL  DD..LLGGSS..NN..  5500//22001166,,  

DDEELLLL’’IINNTTEERRVVEENNTTOO  DDII  RRIIQQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEELL  VVEERRDDEE  PPUUBBBBLLIICCOO  MMEEDDIIAANNTTEE  LLAA  SSOOSSTTIITTUUZZIIOONNEE  DDII  AALLBBEERRAATTUURREE  IINN  

VVIIAALLEE  GGIIOOVVAANNNNII  AAMMEENNDDOOLLAA,,  VVIIAA  GGIIAACCOOMMOO  MMAATTTTEEOOTTTTII  EE  VVIIAA  BBRRUUNNOO  BBUUOOZZZZII..  CCooddiiccee  CCIIGG  ZZ33AA2255CCFF44EE88 

  

IISSTTAANNZZAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE 
 

IMPORTO DELL’APPALTO 

Importo del Servizio (esclusi oneri della sicurezza): € 27.623,67 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:           €       189,59  

Importo complessivo intervento (esclusa IVA):         € 27.813,26 

 

********** 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________________ 

nato il __________________________ a ______________________________________________________________________ 

residente in ________________________________________ via ___________________________________________________ 

codice fiscale n ___________________________________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico ___________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________ via ______________________________________________ 

sede operativa in _________________________________________via ______________________________________________ 

codice fiscale n. __________________________________ partita IVA n. _____________________________________________ 

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente domicilio eletto:  

 

Via _________________________________________ località ____________________________________ CAP ______________ 

n. di telefono _________________________________________ e-mail (PEC) ___________________________________________ 

 

CHIEDE 
di essere invitato alla gara 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’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica prescritti nell’avviso di 
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manifestazione di interesse; 

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si 

riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 

senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato in occasione della gara 

a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge. 

 

Luogo e Data ____________        firma digitale  
 
 
 
 
 
Avvertenze 
La presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere compilata sul presente modulo o su riproduzione propria purché integralmente 
riportante tutte le voci del modello proposto e deve essere: 
completamente compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente; 
presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

 


