Comune di Boscotrecase
(prov. di Napoli) - Cap: 80042 - Indirizzo: Via Rio, 2
Tel 081/5373838 - Fax 081/8587201

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(ART.216, C. 9, DEL D.LGS. 50/2016)

PROCEDURA NEGOZIATA (Art. 36, c. 2, lett b) del D.lgs. n° 50/2016)
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “POTATURA DEI PLATANI UBICATI IN VIA CARD. G.
PRISCO” E PIAZZA G. MATTEOTTI.

Il Comune di Boscotrecase (NA) intende acquisire, da parte di operatori economici, la manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett b) del D.lgs. n° 50/2016, per
l’ affidamento dei lavori di “POTATURA DEI PLATANI UBICATI IN VIA CARD. G. PRISCO” E
PIAZZA G. MATTEOTTI”.
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
L’appalto delle opere nel suo complesso, determinato ai sensi ai sensi dell’Art. 3, comma1, lett. d), del D.
Lgs. 50/2016, è commisurato come segue:
Importo dei lavori, I.V.A. esclusa
di cui:
Oneri per la sicurezza
Importo base gara soggetto a ribasso
CATEGORIA DEI LAVORI

€ 3.978,00
€ 200,00
€ 3.778,00
OS24 classe I o ad essa assimilabili

DESCRIZIONE DEI LAVORI
Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come sotto specificato, salvo più precise
indicazioni che potranno essere impartite dalla direzione lavori all’atto esecutivo:
− rimuovere i rami morti;
− rimuovere rami malati o infestati da insetti;
− rimuovere rami troppo fitti uno contro l’altro;
− evitare che i rami crescano in prossimità delle linee elettriche (senza potare i rami vicini ai fili elettrici;
in questo caso, sarà contattata la compagnia elettrica interessata);
− migliorare l’aspetto e la sicurezza delle alberature.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta compilando l’apposito modulo allegato,
debitamente firmato e corredato da valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
L'istanza dovrà pervenire al Comune di Boscotrecase (NA) , via Rio n° 2, entro le ore 12.00 del giorno
27.03.2017 (Ufficio protocollo, tranne il giorno 25 in cui potrà essere consegnata al Comando di Polizia
Locale).
La richiesta dovrà essere consegnata in busta chiusa (incollata), debitamente firmata dal richiedente sui
lembi di chiusura ed idoneamente sigillata (ceralacca e simili), recante i dati del mittente (denominazione,
sede, telefono, indirizzo e-mail) e la dicitura - Manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di
“POTATURA DEI PLATANI UBICATI IN VIA CARD. G. PRISCO” E PIAZZA G. MATTEOTTI”.
Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato.
Per motivi di urgenza, il presente Avviso non è da intendersi come mero procedimento preselettivo
finalizzato alla sola raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati, all’esito del quale
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procedere ad esperire la procedura negoziata.
Tutti gli operatori che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura
dovranno già nella richiesta formulare la propria offerta economica (a tal fine al presente è allegato il
necessario Capitolato d’appalto dei lavori); le richieste pervenute saranno tutte esaminate, in seduta
pubblica che avrà luogo il giorno 27.03.2017, ore 12,30, presso i locali del Settore Sevizi Finanziari.
Si procederà all’aggiudicazione dei lavori anche in presenza di una sola offerta valida.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, avverrà con il
criterio del prezzo più basso, rispetto all’importo dei lavori previsti come base di gara (quindi, al netto degli
oneri per la sicurezza).
ULTERIORI PRECISAZIONI
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.
E’ facoltà della stazione appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo di posta
elettronica.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand
still di 35 giorni per la stipula del contratto.
VALIDITÀ DELLE ISTANZE
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate esclusivamente per la procedura negoziata
indicata in oggetto.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti di cui all’Art. 45 del D.lgs. 50/16 che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse
devono possedere requisiti di cui al Capo IV, Artt. 92 e successivi del D.P.R. 207/2010, come specificati:
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di
cui Art. 80 del D. Lgs. 50/16 nonché delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente:
l’assenza delle condizioni preclusive è provata mediante dichiarazione resa dal legale rappresentante ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000.
B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
Ai sensi dell’art, 83 c.3 del D.Lgs 50/16 i soggetti partecipanti dovranno essere iscritti alla Camera di
Commercio con attività adeguata in riferimento a quella oggetto d’appalto.
La Ditta aggiudicataria dovrà avere sul posto un responsabile che sovrintenda ai lavori di potatura al fine
di garantirne la corretta esecuzione e rispondenza.
C) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA - FINANZIARIA E TECNICO - ORGANIZZATIVA:
c1) Possesso di attestazione SOA per la categoria OS 24;
oppure, come previsto dall'Art. 90 del D.P.R. 207/2010:
c2) dichiarazione di aver eseguito nell’ultimo triennio lavori analoghi per un importo complessivo non
inferiore al doppio di quello posto a base di gara.
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c2) dichiarazione del possesso di adeguata attrezzatura tecnica inerente l’oggetto dell’appalto.
Gli operatori economici muniti dei suddetti requisiti possono chiedere di partecipare procedura negoziata,
dichiarando il possesso dei suddetti requisiti, utilizzando, preferibilmente, l’allegato modulo.
Resta inteso che la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei
requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori, i quali verranno accertati dal Comune di Boscotrecase
preliminarmente alla liquidazione del corrispettivo contrattuale.
I concorrenti non dovranno trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare,
ovvero insussistenza di provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici contratti di cui all’ Art. 80, c.1, del
D. Lgs 50/16.
INFORMAZIONI
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Ambiente del Comune di Boscotrecase, dal
lunedì al venerdì in orario di ufficio (9,00 – 13,00), personalmente o al numero telefonico 081 5373838,
interni 633 (A. Nastri), 612, 615 (Dott. S. Izzo).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei
dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a
terzi.
La stazione appaltante, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà insindacabile di
non dare luogo alla procedura, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i concorrenti
possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.
Il presente avviso, unitamente agli allegati 1 e 2 è pubblicato sul sito informatico del Comune,

www.comune.boscotrecase.na.it/.
Lì, 20 Marzo 2017
f.to IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Dott. S. IZZO
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