
 
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 

(CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI) 

I SETTORE – URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Via S. Di Giacomo n.5 – c.a.p. 80017 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI FORNITURA 

ED INSTALLAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NECESSARI PER IL 

COMPLETAMENTO DELLA VILLA COMUNALE DI VIA LAVINAIO – C.I.G. Z3837CFC85. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

 

 In esecuzione della determina n.688 del 27/09/2022 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Melito di Napoli intende espletare un’indagine di mercato aperta finalizzata 

all’individuazione dell’impresa che offrirà il preventivo economicamente più conveniente per 

l’Ente, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., della 

fornitura ed installazione di elementi di arredo urbano necessari per il completamento della 

villa comunale di via Lavinaio, sulla scorta delle indicazioni contenute nella relazione 

illustrativa redatta dallo scrivente, che si allega al presente avviso. 

 

Il presente avviso persegue il fine di rispettare i principi definiti dall’articolo 30, comma 1, del 

codice: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento 

della pubblica amministrazione. 

 

ART.1 – OGGETTO E TEMPI MASSIMI PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE. 

L'appalto riguarda la fornitura ed installazione di elementi di arredo urbano necessari per il 

completamento della villa comunale di via Lavinaio, come meglio specificato nell’allegata relazione 

illustrativa redatta dallo scrivente. 

Luoghi di svolgimento della fornitura e posa in opera: Villa Comunale di vaia Lavinaio; 

 



La fornitura delle attrezzature e gli interventi necessari alla loro installazione, dovranno essere 

completati entro e non oltre 10 naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto o 

eventuale consegna sotto riserva di legge. 

 

ART.2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO. 

 

REQUISITI GENERALI (ART. 80 D.LGS. 50/2016 s.m.i.) 

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. 

 

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., con la tipologia 

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.3 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

L’istanza di manifestazione d’interesse dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante 

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 

di cui al precedente art. 2. 

 

L’istanza dovrà essere corredata da fotocopia di idoneo documento di riconoscimento e dovrà 

pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del 07/10/2022. 

 

La pec dovrà recare come oggetto la seguente dicitura: <<Manifestazione di interesse a 

partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento della fornitura ed installazione di  

elementi di arredo urbano per il completamento della villa comunale di via Lavinaio – C.I.G. 

Z3837CFC85>>.   

 

L’istanza dovrà essere corredata, altresì, di apposito preventivo di spesa dell’impresa 

partecipante, per la fornitura e posa in opera degli arredi, come dettagliati nell’allegata 

relazione illustrativa. 
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ART.4 – CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA 

 Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento 

delle prestazioni contrattuali, l’affidatario, prima della stipula del contratto o dell’eventuale 

consegna sotto riserva di legge, è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria, nella misura e nei 

modi previsti dal citato articolo.  

 L’affidatario che per qualsiasi motivo receda dal contratto incorre nella perdita della garanzia 

senza possibilità alcuna di muovere opposizioni o sollevare eccezioni, rimanendo comunque 

impregiudicato il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei maggiori danni che non siano 

integralmente coperti dalla garanzia stessa. 

 

POLIZZA DI ASSICURAZIONE - L’affidatario è obbligato, altresì, a costituire e consegnare 

alla stazione appaltante, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla 

stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 

opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione degli interventi.  

L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. 

 

La polizza deve, inoltre, assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per 

danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del contratto, il cui massimale dovrà essere 

minimo di 500.000 euro.  

 

ART.5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Prima della liquidazione la ditta fornitrice dovrà rilasciare attestazione di conformità delle opere 

fornite e poste in opera alla vigente normativa in materia ivi compreso le norme uni 1176. 

Al pagamento di quanto dovuto all'assuntore provvederà il competente Servizio Ragioneria in 

forza di atti di liquidazione resi dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 184 

del D.Lgs. 267/00, sulla base delle fatture elettroniche contabilmente riscontrate, prodotte 

dall'impresa. 

I pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità, indicati ed appositamente aperti 

dall’appaltatore ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010. Gli estremi di tali conti correnti dedicati 

alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi, dovranno essere comunicati alla stazione appaltante.  

L’appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla sopra citata Legge 136/2010; in caso di violazione ai suddetti obblighi, anche con riguardo ai 

rapporti con eventuali subappaltatori, il contratto si intenderà risolto. 

 



ARTICOLO 6 - DISPOSIZIONI GENERALI NELL’ESECUZIONE DELLA FORNITURA E POSA 

IN OPERA. 

L’Impresa dovrà attenersi alle migliori regole d’arte, nonché alle prescrizioni che qui di seguito 

vengono date, al fine di fornire arredi perfettamente funzionanti ed utilizzabili. 

 

ARTICOLO 7 - MATERIALI D’USO E ATTREZZATURE 

L’Impresa deve risultare perfettamente idonea, organizzata ed attrezzata per la gestione 

dell’appalto.  

Il responsabile tecnico comunale si riserva la possibilità di controllare, anche a mezzo di esperto 

esterno, l’idoneità dei mezzi e delle attrezzature utilizzate, effettuando, ove occorra, verifiche a 

campione e, in caso di esito sfavorevole, richiederne la sostituzione. 

 

ARTICOLO 8 - SICUREZZA 

L’impresa si obbliga ad ottemperare alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al 

d.lgs.81/2008 e ss.mm.ii.. In relazione all'attività prevista, non si ravvisano rischi da interferenza 

come previsti dall’art. 26 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e pertanto non si ritiene necessaria la 

redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).  

L’impresa, tuttavia, prima dell’esecuzione del servizio, dovrà presentare il proprio Piano Operativo 

di Sicurezza indicando l’elenco dei nominativi delle persone che saranno impiegate durante 

l’installazione delle strutture. 

 

ARTICOLO 9 -  SPESE A CARICO DELL’IMPRESA 

Ogni spesa ed onere relativo al servizio, comprese le eventuali sanzioni dovute a violazioni di 

norme, sono a totale carico dell’impresa ed in particolare, l’impresa deve provvedere:  

a) alle spese per il personale comprese quelle necessarie per assicurare la tutela indicata dalle 

norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni nonché quelle relative alla formazione ed 

aggiornamento;  

b) alle spese per l’acquisto delle attrezzature e del materiale per le attività, 

c) alle spese per la fornitura di materiali di consumo;  

d) alle spese inerenti il pagamento dei tributi comunque derivanti dall’esercizio del servizio; 

 e) alle spese assicurative;  

f) alle spese per la manutenzione ordinaria di tutti i beni mobili e attrezzature utilizzati per la posa 

in opera. 

 

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO 

L’esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti 

vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso. 

L’esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati 



all’Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori 

nell’esecuzione del contratto. 

L’esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze 

pregiudizievoli che dovessero gravare sull’Amministrazione in conseguenza dell’inosservanza, da 

parte dell’impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla 

stipulazione del contratto. 

L’esecutore del contratto avrà la totale responsabilità del trasporto di quanto oggetto della fornitura 

e si impegna a:  

- utilizzate automezzi adeguati e conformi alle normative vigenti in materia ed, in particolare, 

a quanto previsto dal Codice della Strada; 

-  consegnare quanto oggetto della Fornitura in imballi idonei, che ne garantiscano la 

completa integrità durante le fasi di carico, trasporto, scarico e movimentazione in Cantiere. 

 

ARTICOLO 11 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI  

I beni oggetto della fornitura sono soggetti a verifica o ad attestazione di regolare esecuzione 

intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. 

Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell’acquisizione, sono eseguite non oltre 15 gg 

dall'esecuzione del servizio. 

 

ART. 12 - PENALITÀ E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art 113 bis del Dlgs 50/2016 e s.m.e.i. i contratti di appalto prevedono penali per il 

ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni 

di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali 

dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dell'1 per mille 

dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per 

cento di detto ammontare netto contrattuale. 

 

ART. 13 - PRESCRIZIONI TECNICHE  

Prescrizioni generali 

Indipendentemente dalle particolari indicazioni riportate nella relazione illustrativa, tutti i materiali, i 

prodotti ed i componenti occorrenti dovranno sempre presentare, per qualità intrinseche e modalità 

esecutive le migliori caratteristiche del tipo a cui si riferiscono, corrispondere alle prestazioni e 

caratteristiche richieste dalle normative U.N.I. di riferimento e disporre delle certificazioni di legge 

che ne consentano l’uso in ambienti pubblici. 

In difetto di quanto sopra il Responsabile del servizio avrà sempre facoltà di dichiarare non idonei i 

suddetti materiali, manufatti, ecc., e di richiederne il pronto allontanamento dal cantiere. 

 

Qualità dei materiali 



L’attrezzatura deve essere della migliore qualità e rispondere ai requisiti richiesti. L'Appaltatore 

dovrà sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti voluti, le eventuali partite non 

ritenute idonee. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in 

opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. 

 

ART. 14 -  GARANZIA.  

Per tutti gli elementi di arredo oggetto della fornitura, la disponibilità delle parti di ricambio deve 

essere garantita per almeno 10 anni anche dopo che un articolo è identificato come fuori 

produzione. 

 

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO 

II contratto non può essere ceduto a pena di risoluzione, incameramento della cauzione e 

risarcimento dei danni, salvo quanto previsto dal  D.Lgs.50/16 . 

 

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto potrà essere risolto in caso di grave negligenza o grave inadempienza della ditta. 

Il Comune, previa comunicazione scritta alla ditta, ha diritto di risolvere il contratto con tutte le 

conseguenze di legge che la risoluzione comporta, comprese l'incameramento della cauzione 

definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla ditta appaltatrice nelle seguenti 

ipotesi: 

1) qualora la ditta risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la 

 fornitura oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale; 

2) ove la ditta addivenga alla cessione del contratto e/o subappalto; 

3) qualora la ditta sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni 

l'esecuzione della fornitura , per un periodo superiore a 3 giorni; 

4) in caso di apertura di procedura concorsuale o di fallimento della ditta; 

La ditta riconosce al Comune, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di 

risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo pec dalla ditta 

medesima, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dalla ditta, a carico della 

quale resterà anche l'onere del maggior prezzo pagato dal Comune, rispetto a quello convenuto 

con la ditta inadempiente, per proseguire l’appalto. 

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la ditta, oltre alla immediata 

perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti 

ed alle maggiori spese a carico del Comune per il rimanente periodo contrattuale. 

In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo 

servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. 

 

ART.17 - 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. 

 

ART. 18 - 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 
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