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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI I NTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  MANUTENZIONE E PULIZIA DELLA 
PARTE FINALE DEL RIVOLO SAN GIUSEPPE 
C.I.G.: 71718226BC. 

 

IL RESPONSABILE DELLA VI U.O. RENDE NOTO 
 
ENTE AGG1UDICATORE: 
COMUNE DI SANT’AGNELLO 
Tel.:+39 081 5332236 
Fax: +39 081 5332325 
PEC per richiesta informazioni ed eventuale soprall uogo: llpp.santagnello@asmepec.it 
PEC alla quale inviare la richiesta di invito: segr eteria.santagnello@asmepec.it 
R.U.P.: ing. Mario Langella 
C.I.G.: ZF51C94573 
 
1_SCOPO DELL'AVVISO 

Il Comune di Sant’Agnello intende affidare in appalto i lavori di Manutenzione relativi alla pulizia 
del tratto finale del Rivolo San Giuseppe e conseguente ripristino delle sezioni di deflusso in 
corrispondenza della costa, come da determina di settore n. 62 del 03.08.2017 e n. gen. 563.     
È stato stimato un importo massimo dell’intervento pari ad € 90.000,00 in quanto è stata stimata 
una quantità massima di detriti da asportare non superiore a 260 mc. Procedendo ad una 
aggiudicazione a misura, saranno liquidate le quantità effettivamente rimosse e riportate nei 
documenti che ne attesteranno il trasporto agli impianti di ricezione, recupero e/o smaltimento. 
L’intervento viene finanziato con fondi del Bilancio dell’Ente, fatta salva l’attivazione di una 
procedura di recupero presso i competenti Enti. 
La durata dei lavori è prevista in 5 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori.   
Ai soli fini della qualificazione, i lavori ricadono nella categoria OG8 e classifica I^.   

Il presente avviso è indispensabile per l'individuazione degli operatori economici da invitare ad 
una procedura negoziata, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di 
pubblicità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 50/2016. Data la necessità di dare immediato 
avvio alle operazioni di pulizia del rivolo, al fine di scongiurare in caso di eventi metereologici 
eccezionali l’inquinamento del mare a seguito dello sversamento dei detriti che si sono depositati 
nel corso degli anni, danni allo stabilimento balneare presente nelle aree interessate 
dall’intervento, nonché per ripristinare condizioni di igiene e salubrità compromesse dall’assenza 
di manutenzione registrata negli ultimi anni da parte degli Enti competenti, con l’eliminazione dei 
vapori maleodoranti che si sprigionano per effetto dell’accumulo dei detriti, la procedura di gara 
dovrà concludersi entro i successivi cinque giorni dall’indizione e l’operatore economico 
affidatario, dovrà assicurare immediato avvio alle lavorazioni. La procedura negoziata successiva 
all’avviso pubblico di manifestazione di interesse, sarà attivata solo nel caso in cui la RDO avviata 
sulla piattaforma MEPA risulti deserta. 
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2_OGGETTO DELL'APPALTO 

Oggetto dell'appalto sono i lavori di manutenzione e pulizia presso la parte finale del rivolo San 
Giuseppe. 
 
3_IMPORTO A BASE D'ASTA 

L'importo posto a base della procedura d'asta è € 39.611,00, comprensivo di € 2.200,00 per oneri 
della sicurezza, oltre IVA. 
L'importo posto a base della procedura d'asta è € 90.000,00, comprensivo degli oneri per la 
sicurezza pari ad € 4.500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA. 
Procedendo ad una aggiudicazione a misura, saranno liquidate le quantità effettivamente rimosse 
e riportate nei documenti che ne attesteranno il trasporto agli impianti di ricezione, recupero e/o 
smaltimento. Si prevede una quantità massima di detriti da rimuovere non superiore a 260 mc. 
Pertanto il ribasso proposto dagli operatori economici partecipanti, sarà applicato al costo 

unitario stabilito in €/mc 350,00 di detriti rimossi, trasportati e conferiti in impianti idonei al 

ricevimento per recupero e/o smaltimento. 
L’intervento viene finanziato con fondi del Bilancio dell’Ente, fatta salva l’attivazione di una 
procedura di recupero presso i competenti Enti. 
 
4_METODO DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il metodo di gara sarà la procedura negoziata di cui all'articolo 36 comma 2, lettera b) del decreto 
legislativo 50/2016. 
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor costo ai sensi dell'art. 95 comma 4, trattandosi di 
forniture con caratteristiche standardizzate. 
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, è stata attivata una RDO su piattaforma 
MEPA, pertanto la successiva procedura negoziata sarà attivata solo qualora la RDO risulti deserta. 
 
5_SOPRALLUOGO 

Gli operatori economici che intendono presentare manifestazione di interesse potranno effettuare 
un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi. 
Gli interessati potranno contattare l'Ente aggiudicatore dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nei giorni da 
lunedì a venerdì per concordare il sopralluogo. 
Verificata la non obbligatorietà del sopralluogo, non sarà rilasciato dall’ufficio alcuna certificazione 
di avvenuto sopralluogo. 
 
6_MODALITA’ DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere 
al seguente indirizzo di PEC: segreteria.santagnello@asmepec.it  a partire dalla data di 
pubblicazione della presente manifestazione e fino alle ore 12.00 del 07.08.2017, utilizzando il 
modello allegato, parte integrante del presente avviso. 
In alternativa potranno essere consegnate al protocollo dell'Ente in busta chiusa e sigillata dal 
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle 15,30 alle ore 17,30. 
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Le manifestazioni di interesse dovranno contenere la fotocopia dei documento di identità in corso 
di validità dell'operatore economico interessato. 
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con la VI U.O. del Comune di Sant’Agnello 
e con il Responsabile Unico del Procedimento al seguente numero di telefono 0815332211, 
durante gli orari d’ufficio. 
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza e mancanti della documentazione 
richiesta. 
L'Ente aggiudicatore procederà all'espletamento della procedura di gara anche in presenza di 
un'unica manifestazione di interesse. 
Il Comune di Sant’Agnello si riserva la facoltà di integrare la selezione anche con operatori che non 
abbiano fatto richiesta di invito nel rispetto del principio della massima partecipazione. 
 
7_REQUISITI RICHIESTI Al PARTECIPANTI 

Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 50/2016. 
Motivi di esclusione: costituisce motivo di esclusione dell'operatore economico il riscontro anche 
di una sola delle ipotesi/ fattispecie di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016. 
Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei requisiti soggettivi che 
dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato A e 
Allegato B). 
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti minimi: 

1. iscrizione alla camera di commercio con oggetto sociale compatibile con l'oggetto 
dell'appalto; 

2. a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione della presente lettera di invito non inferiore all'importo del contratto da 
stipulare; 

3. b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel triennio antecedente la data di pubblicazione 
della presente lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo 
dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 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 alla lettera a); 

4. c) adeguata attrezzatura tecnica. 
5. Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire OG8 

e classifica I^, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 
 

8_ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente, che 
sarà libero di non procedere agli inviti alla procedura negoziata o di avviare altre procedure. 
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Si precisa che il presente avviso viene pubblicato contestualmente all’avvio di una RDO su 

piattaforma MEPA e sarà utilizzato solo qualora alla RDO menzionata non si presentino 

operatori interessati, il tutto per evitare diseconomie temporali, verificata la necessità della 

immediata esecuzione dell’intervento per le motivazioni espresse in precedenza. 

L'Ente si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, il procedimento avviato senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
9_PRIVACY 

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 

procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il 

personale interno dell'Ente aggiudicatore implicato nel procedimento, ogni altro soggetto 
che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni 
previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 
196/2003; 

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è Comune di Sant’Agnello. 
Il presente avviso è pubblicato sui sito internet http://www.comune.sant-agnello.na.it/ nella 
sezione "Amministrazione trasparente", sotto la voce "bandi e contratti" 2017, oltreché sulla 
home page. 
 
Allegati: 

� Allegato 1 – Istanza di Partecipazione 
� Allegato 2 – Rilievo fotografico delle aree oggetto di intervento 

 
 

Il Funzionario Responsabile 

(ing. Antonio Provvisiero) 


