
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER L’ESPLETAMENTO DI QUATTRO DISTINTE PROCEDURE 

NEGOZIATE 

 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 e art. 216 comma 9 del D.lgs. 

50/2016,  

RENDE NOTO 

Che il Comune di Pollena Trocchia intende espletare una manifestazione di interesse avente per 

oggetto i “Lavori di manutenzione straordinaria dei lotti riportati in appresso, per la durata di dodici 

mesi”, 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. 36 comma 

2 del D.lgs. n° 50/2016;  

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Pollena Trocchia (NA) - Settore Lavori 

Pubblici - Servizio Lavori Pubblici Via Esperanto n. 2 – 80040 Pollena Trocchia Tel 081.8936720 

Fax 0818936742 

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco Schiavone.  

OGGETTO DEGLI APPALTI:  

Lotto 1  - “Lavori di manutenzione straordinaria programmabile e non programmabile delle 

strade comunali, delle aree e spazi attrezzati pubblici per la durata di dodici mesi” di importo 

112.400,00 € oltre IVA  

Lotto 2 “Lavori di manutenzione straordinaria delle fontanine pubbliche, dell’espurgo e della 

manutenzione delle caditoie, delle fognature bianche comunali, di importo di 15.800,00 € oltre 

IVA  

Lotto 3 – Lavori di manutenzione straordinaria, sorveglianza e attivazione degli impianti di 

riscaldamento, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici, reti di trasmissione dati nei 

plessi scolastici di ogni ordine e grado,  di importo di € 62.000,00 € Oltre IVA;  

Lotto 4 - Lavori di manutenzione straordinaria, sorveglianza e attivazione degli impianti di 

riscaldamento, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici, reti di trasmissione dati egli 

edifici pubblici comunali di importo di 50.400,00 € Oltre IVA. 

 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO A misura. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’appalto verrà affidato con il criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. 50 del 18/04/2016. Si procederà all’esclusione automatica dalla 

gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.lgs. 50 del 18/04/2016.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. che soddisfino i successivi requisiti.  



REQUISITI DI ORDINE GENERALE I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di 

ordine generale necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione e nello specifico non 

devono incorrere nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50 del18/04/2016  

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 del D.lgs. 50 del 18/04/2016  

SOGGETTI NON AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE Non è ammessa la 

partecipazione di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione dalla gara elencati all’art. 

80 del D.lgs. n° 50/2016  

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER 

LA PARTECIPAZIONE Ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.lgs. 50/2016 di seguito vengono 

specificati i requisiti di carattere tecnico economico richiesti ai soggetti che intendono presentare 

istanza:  

- Attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 

documenti il possesso della qualificazione nella categoria o nelle categorie dei lavori oggetto di questa 

manifestazione di interesse a cui l’operatore intende partecipare – classifica 1 o superiore;  

- In alternativa, possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 DPR 207/2010: - importo dei lavori analoghi 

eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invito alla presente procedura non 

inferiori all’importo a base d’asta. (I.V.A. esclusa ) - costo complessivo sostenuto per il personale 

dipendente dell’impresa non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio 

antecedente la data di invito alla presente procedura; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e 

l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 

percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 

possesso del requisito di cui al comma precedente; - adeguata attrezzatura tecnica necessaria 

all’esecuzione dei lavori oggetto di appalto.  

Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016 per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle condizioni 

e prescrizioni di cui al medesimo articolo o tramite R.T.I.  

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE  

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo 

invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016.  

Gli operatori, in possesso dei requisiti di carattere economico ed organizzativo di cui al paragrafo 

precedente, possono fare richiesta di candidatura per uno o più lotti, fermo restante la condizione che 

le ditte partecipanti potranno essere selezionate per uno solo dei lotti posti a bando con la presente 

manifestazione di interesse. Ciò anche se non essi non risulteranno aggiudicatari alla procedura 

inerente il lotto per cui sono stati invitati. 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

La domanda e i relativi allegati in formato cartaceo dovranno essere contenuti in busta chiusa, 

controfirmata sui lembi di chiusura, con indicazione del nominativo e dell'indirizzo del mittente e 

dovranno riportante la seguente dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI QUATTRO DISTINTE PROCEDURE 

NEGOZIATE ". 

 



Gli operatori economici dovranno indicare chiaramente nella domanda, pena il mancato inserimento 

nell'elenco: 

 per quali lotti richiede la candidatura (è possibile indicare anche più lotti); 

 il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da 

effettuare ed ai lotti di interessi; 

La domanda, redatta esclusivamente secondo il "Modello A" allegato al presente avviso, deve essere 

corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità (o documento di riconoscimento 

equipollente) del dichiarante (art.  38, comma 3, del D.P.R.445/2000). 

La domanda di iscrizione potrà essere inviata anche tramite PEC, in tal caso deve contenere il file 

"modello_A.doc" compilato, salvato in formato pdf, correttamente rinominato in 

"modello_A_CodiceFiscaleDichiarante.pdf" e firmato digitalmente dal/dai dichiarante/i); 

N.B. La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando esclusivamente la modalità FIRMA PDF 

I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica 

dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge. 

È fatto divieto di presentare la candidatura come impresa singola e/o ATI e/o Consorzio di imprese 

tra i precedenti e contemporaneamente come singolo. 

Non è ammesso il subappalto se non per le attività di trasporto 

Si richiamano inoltre i divieti di cui all'art. 24, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016. 

In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale 

La domanda se presentata a mano o tramite servizio postale, dovrà pervenire all’ufficio protocollo 

dell’Ente entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 10.11.2017. Diversamente, 

la domanda di partecipazione può essere presentata tramite PEC all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.pollenatrocchia.na.it. in tale caso il termine perentorio per la ricezione delle 

stesse è fissato per le ore 23:59 del 10.11.2017. Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente 

escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo le scadenze sopra 

indicate.  

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  

La selezione delle ditte da invitare a formulare l’offerta verrà effettuata tramite sorteggio di idoneo 

numero di imprese (minimo 10 se sussistono in tale numero), tra le imprese che avranno presentato, 

entro i termini, apposita manifestazione di interesse con relativi allegati e che saranno in possesso dei 

requisiti minimi di partecipazione alla gara. Il relativo verbale sarà tenuto agli atti d’Ufficio per 

opportuna segretezza sino a compimento di tutti gli atti della procedura. 

L’espletamento delle diverse procedure di gara, una per ogni lotto, avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 

2 lettera b) del D.lgs. 50/2016. 

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 dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.  

In considerazione della natura della presente procedura, non risulta prevista la presa visione della 

documentazione progettuale e sopraluogo.  

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 viene pubblicato sul sito del Comune di Pollena 

Trocchia (NA). Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare L’Ufficio Lavori Pubblici del 

Comune di Pollena Trocchia in Via Esperanto n. 2 – 80040 Pollena Trocchia Tel 081.8936720   

 

IL R.U.P. 

Ing. Francesco Schiavone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

1. modello_A.doc - fac-simile di domanda di manifestazione di interesse. 

 

 

 


