Avviso pubblico esplorativo per l’individuazione dell’ impresa a cui affidare il

servizio di

manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico per la durata di mesi 3.

Il responsabile del I Settore

In esecuzione della determina n. 314 del 03/05/2022., con la quale si stabiliva di indire un’indagine di
mercato aperta finalizzata all’individuazione della ditta offrirà il preventivo più conveniente per l’ ente
ed in possesso dei requisiti art. 80 D.Lgs n. 50/2016 e art. n. 90 D.P.R. n.207/2010, necessari per
l’espletamento del servizio di manutenzione del verde pubblico.

RENDE NOTO

che il Comune di Melito di Napoli intende appalatre il servizio relativo alla “Manutenzione trimestrale,
ordinaria e straordinaria, del verde pubblico”, così come da progetto redatto in conformità all’art.23,
c.15 del D.Lgs 50/2016 dal arch. Luigi Panzera, per un importo complessivo di € 20967.85 compreso di
oneri di disarica , costi della sicurezza ed iva, costituito dai seguenti elaborati:
 Relazione tecnica illustrativa e Quadro Economico
 Capitolato speciale di Appalto;
 Elenco Prezzi unitari e Computo Metrico estimativo;
 Duvri e Costi della sicurezza;
 Prospetto esemplari arborei.
 ELABORATI GRAFICI: Planimetria generale;

ART.1 – OGGETTO, DURATA DELL’INCARICO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L'appalto

riguarda

AFFIDAMENTO

DEL

SERVIZIO

DI

MANUTENZIONE

ORDINARIA

E

STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE”, come meglio
specificato nel capitolato speciale descrittivo d’appalto –disciplinare prestazionale.
Luoghi di svolgimento del servizio: Intero territorio comunale;
L’appalto dei servizi è costituito da un unico lotto in quanto servizi non frazionabile.
La durata di svolgimento del servizio è prevista in giorni 90 naturali e consecutivi a decorrere dalla data
di stipula del contratto, o, in caso di necessità a partire dal verbale di consegna “sotto riserva di legge”,
come meglio specificato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

ART. 2 – SUBAPPALTO

Non ammesso, in relazione alla specificità del servizio ai sensi dell’art. 20 del capitolato speciale
d’appalto.ART.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
REQUISITI GENERALI (ART. 80 d.lGS. 50/2016)
Sono esclusi dalla selezione gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di di cui all’art. n. del DPR
207/2010.
Art. 4 MODALITA DI AFFIDAMENTO
L’affidamento del servizio all’impresa individuata a seguito di indagine di mercato avverrà mediante
apposita successiva trattativa diretta sul portale M.E.P.A., mediante la selezione dell’affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
La 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.

Art.5 TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
L’offerta è valida per 180 giorni, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del DLgs 50/2016) decorrenti dalla data
di presentazione dell’offerta.
Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine.

ART.6 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
L’istanza di manifestazione d’interesse dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e
redatta sul fac-simile allegato al presente avviso e dovrà essere spedita esclusivamente a mezzo pec
all'indirizzo: primosettore@pec.comune.melito.na.it.
Nell’istanza dovrà essere dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti generali e
speciali di cui al precedente art. 3.
L’istanza dovrà essere corredata da fotocopia di idoneo documento di riconoscimento e dovrà pervenire
tassativamente entro le ore 12.00 del 09/05/2022
La pec dovrà recare come oggetto la seguente dicitura: << avviso pubblico per indagine di
mercato aperta finalizzata all’individuazione di ditta che offrirà il preventivo più conveniente per
l’espletamento del servizio di manutenzione del verde pubblico>>.

ART.7 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Responsabile del presente procedimento di selezione è l’arch. Luigi Panzera.
Informazioni, inerenti la presente selezione, possono essere richieste agli uffici del Comune di Melito di
Napoli
al
Responsabile
del
procedimento,
l’arch.
Luigi
Panzera
all’indirizzo
PEC:
primosettore@pec.comune.melito.na.it.
Dell’esito della selezione sarà data pubblicità tramite avviso all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del
Comune di Melito di Napoli, nonché nella sezione AmministrazioneTrasparente del Comune di Melito di
napoli, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013.
ART.6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Legge sulla Privacy), i dati
raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della presente selezione e saranno oggetto di
trattamento su supporto cartaceo e/o informatico, la cui titolarità spetta al Comune, nel rispetto delle
modalità e forme previste dal suddetto Decreto Legislativo. Il conferimento dei dati ha natura
facoltativa esi configura come un onere per il concorrente che, se intende partecipare alla selezione,
deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richiesta dall’Amministrazione. In ogni momento
potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato dalla legge medesima.
Il responsabile del I Settore
Arch. Luigi Panzera

