
 
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 

Pec: primosettore@pec.comune.melito.na.it  

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER LA DURATA DI 

MESI TRE. – C.I.G. ZA638080D3. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

 

 In esecuzione della determina n.692 del 05/10/2022, 

 

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., 

dell’appalto servizio di “manutenzione trimestrale,   ordinaria e straordinaria, del verde pubblico”, 

così come dettagliato nel progetto redatto in conformità all’art.23, c.15 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., dall’arch. 

Luigi Panzera, 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; 

 

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. 
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ART.1 – OGGETTO - IMPORTO - DURATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. 

L'appalto riguarda il “servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 

del verde pubblico sull’intero territorio comunale”, come meglio specificato nel capitolato speciale 

descrittivo d’appalto –disciplinare prestazionale.  

 

L’importo stimato per lo svolgimento del servizio è pari ad € 16’830.00, IVA esclusa, compreso di  oneri di 

disarica, costi della sicurezza, come meglio precisato nel quadro economico. 

 

Luogo di svolgimento del servizio: Intero territorio comunale. 

 

La durata di svolgimento del servizio è di tre mesi 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.3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

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. 

 

Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-professionale 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. Ai fini della sussistenza dei REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE i concorrenti, se cittadini  

italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, ai sensi dell’art. 83 co. 3 del Codice, devono  

essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel  

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività analoghe a quelle oggetto di  

appalto.  

 

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le 

modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 

XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel 

quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto 

è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.  

 

2. A titolo di possesso dei REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, i concorrenti, ai  

sensi dell’art. 83 del Codice devono:  

a) avere conseguito un fatturato globale d’impresa minimo, riferito agli ultimi tre esercizi chiusi 



alla data di presentazione delle offerte, pari ad almeno al valore a base di gara, I.V.A. esclusa, e 

compresi gli oneri di discarica ed i costi per la sicurezza, da intendersi quale cifra complessiva nel 

triennio. Per le imprese costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l’attività da meno di tre 

anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente 

formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;  

 

b) avere conseguito un fatturato specifico minimo per servizi analoghi (manutenzione verde), 

riferito agli ultimi tre esercizi chiusi alla data di presentazione delle offerte, pari ad almeno del valore a 

base di gara, I.V.A. esclusa, e compresi gli oneri di discarica ed i costi per la sicurezza, da intendersi 

quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese costituite da meno di tre anni o che abbiano 

iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 

attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività.  

 

3. A titolo di possesso dei REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE di cui all’art. 

83 co.1 lett. c) del Codice (risorse umane e tecniche possedute ed esperienza necessarie per 

eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità), i concorrenti, ai sensi dell’art. 83 co. 6 del  

Codice devono: 

- avere svolto negli anni (2019-2020-2021) servizi analoghi (manutenzione verde).  

- Dichiarazione attestante la presenza nel proprio organico oppure di avvalersi durante lo 

svolgimento dell’appalto di almeno un operatore con qualifica di disinfestatore abilitato a trattamenti 

con prodotti Fitosanitari (antiparassitari e diserbanti). 

 

IN ALTERNATIVA, le dichiarazioni relative ai requisiti di cui alle lettere precedenti possono 

essere sostituiti dal CERTIFICATO SOA nelle seguenti categorie: OS24 – classifica I (Prima). 

 

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., 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.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 14/10/2022. 

 

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

partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde 

pubblico – C.I.G. ZA638080D3>>. 

 

ART.7 – 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.8 - 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 Amministrazione Trasparente del Comune di 

Melito di napoli, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013. 
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