
 
 
 
 

Comune di Melito di Napoli 
Città Metropolitana di Napoli 

 
VI Settore – Polizia Locale 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

Per la formazione di un albo di operatori economici per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture a supporto del VI Settore – Polizia Locale di importo inferiore alle soglie di cui 
all’art. 35 e 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE 
 

Rende noto 
 
Che il Comune di Melito di Napoli – VI Settore intende istituire l’Albo degli operatori economici 
(di seguito anche albo o elenco) per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, nell’ottica della semplificazione e 
celerità dell’azione amministrativa, nonché al fine di garantire il rispetto dei principi di 
rotazione, non discriminazione, proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza nelle procedure 
di scelta del contraente senza previa pubblicazione di bando di gara. 
Gli affidamenti avverranno secondo le modalità di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 in 
ragione dell’importo stimato e per le procedure relative ad interventi di urgenza o somma 
urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Il presente Avviso non è una procedura concorsuale o pre-concorsuale e non 
sono prevede la formazione di graduatorie di merito. 

 

Invita 
 
Gli “Operatori Economici” indicati dagli artt. 45 del vigente D. Lgs. 50/2016 a presentare 
istanza di iscrizione nell’Albo dei fornitori del Comune. 

 
ART.1 - OGGETTO E TIPOLOGIA 
L’elenco sarà distinto per tipologie di lavori, servizi e forniture e l’eventuale affidamento 
avverrà con le modalità previste dall’art. 36 e 163del D.Lgs. 50/2016 in ragione dell’importo 
stimato. 

 
ART.2 - SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici dell’art. 45 del d.lgs. 
n.50/2016, in particolare: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 



b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 
agosto 1985, n. 443 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter 
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) i 
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e 
per conto proprio e dei mandanti; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi 
dell’articolo 2615-ter del codice civile; 

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4 ter, 
del decreto legge 10 febbraio 2009 n°5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 
n°33 

Come previsto dall’art. 48 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 in caso di procedure ristrette o 
negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il 
quello ammesso individualmente alla procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di 
presentare offerta o di trattare per sé ovvero quale mandatario di operatori riuniti. 

 
Art.3 - MODALITÀ PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 
L’iscrizione nell’elenco ha durata annuale, fatte salve le cause di cancellazione e/o decadenza 
previste dal presente avviso e/o a norma di Legge. 
I soggetti interessati ad essere iscritti nell’elenco di cui al presente avviso, dovranno inoltrare 
apposita istanza in carta libera, redatta utilizzando l’allegato modello (MODELLO A). 
L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico e deve 
specificatamente indicare la fascia di importo, nonché la/e categoria/e per le quali si intende 
manifestare disponibilità. 
L’istanza di iscrizione, corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità in 
corso di validità del dichiarante (art. 38 comma 3 del D.P.R. n.445/2000), dovrà pervenire 
entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 10 DICEMBRE 2022, esclusivamente a mezzo PEC 
all'indirizzo: ufficioedilizia@pec.comune.melito.na.it con l'indicazione dei dati del mittente 
(nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, mail, PEC) e la dicitura "Istanza per 
l'iscrizione nell’ albo di operatori economici per l’affidamento di lavori di importo inferiore 
alle soglie di cui all’art. 36 e 163 del DLlgs. 50/2016”; 
 
Saranno iscritte nell’Albo solo gli operatori economici le cui istanze, complete della 
documentazione richiesta, saranno pervenute entro i termini previsti con il presente avviso. 
Nell’istanza l’operatore economico dovrà indicare, con chiarezza e pena l’esclusione, per 
quali delle categorie di lavori intende essere iscritto nell’Albo. 

 
La domanda, redatta sotto forma di autocertificazione, ex art. 47, D.P.R. 445/2000, secondo il 
modello allegato (MODELLO A – non sono ammessi modelli diversi), dovrà essere 
completa delle dichiarazioni e delle informazioni richiesti, compresi quelli relativi al possesso 
dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di accettazione incondizionata di tutte le 
clausole di cui al presente avviso. 
L’istanza dovrà essere, altresì, corredata dai seguenti atti e dichiarazioni, pena il rigetto 
dell’istanza: 
1. Copia di un documento di identità, in corso di validità, del Titolare/Legale rappresentante 
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firmatario dell’istanza; 
2. Camerale; 
3. Eventuale certificazione SOA in corso di validità relativa ad una o più categorie per cui si 

chiede l’iscrizione. 
 

L’Elenco degli operatori economici iscritti nell’Albo dei fornitori sarà aggiornato annualmente 
sulla base delle nuove richieste pervenute nell’anno precedente. 
Le istanze saranno istruite dall’Ufficio del VI Settore, alla scadenza dei termini di 
presentazione delle istanze, previsti. 
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci: 
- comportano sanzioni penali (art. 76, D.P.R. 445/200); 
- costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successivi bandi; 
- implicano la segnalazione alla Procura della Repubblica e alle Amministrazioni preposte. 

 
ART.4 - IMPORTO MASSIMO 
L’importo massimo dei lavori per ogni singola procedura è inferiore alle soglie di cui all’art. 
35 del D.Lgs. 50/2016, comprensivo delle eventuali spese e compensi accessori, previa 
valutazione del RUP della rispondenza degli affidamenti ai principi di cui all’art. 4 del D.Lgs. 
50/2016. Gli importi a base della procedura saranno determinati di volta in volta e 
preventivamente dal Responsabile Unico del Procedimento, ovvero stabiliti nella procedura 
negoziata ed indicati nella lettera d’invito. 

 
ART.5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
a. iscrizione nei pertinenti registri professionali (C.C.I.A.A.) attinenti alla categoria per la 

quale si chiede l’iscrizione nell’elenco 
b. dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui 

all’art.80 del D.lgs.50/2016 
c. DURC in corso di validità 
d. dichiarazione con cui si attesti di aver ottemperato agli obblighi della Legge 68/1999 in 

materia di assunzioni obbligatoria 
e. dichiarazione con cui si attesti di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di 

cessazione di attività, di concordato preventivo o condizioni equivalenti; 
f. dichiarazione con cui si attesti di essere in possesso di idonea capacità economica e 

finanziaria comprovata dall’ indicazione del volume di affari, riferito al triennio precedente 
g. dichiarazione con cui si attesti di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non 

essere a conoscenza dell’esistenza di procedimenti in corso per l’applicazione, a norma di 
legge, di misure per la lotta alla criminalità organizzata (in caso di società tale 
dichiarazione va resa da tutti i soci) 

h. dichiarazione con cui si attesti che il titolare della ditta ovvero gli amministratori (per 
soggetti diversi dalle persone fisiche) non hanno riportato condanne penali, con 
sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità e serietà 
professionale 

i. dichiarazione con cui si attesti l’abilitazione al MEPA 
 

ART.6 - PUBBLICITA’ 
Il presente avviso e l’elenco degli operatori economici iscritti all’Albo ed i relativi 
aggiornamenti saranno pubblicati sarà pubblicato sul sito web del Comune di Melito di Napoli 

 
ART.7 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si rende noto che:  

1. Il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze di iscrizione è finalizzato 



unicamente alla formazione di un elenco di ditte da utilizzare per l’eventuale 
affidamento di lavori; 

2. Il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Melito di Napoli esclusivamente 
nei limiti necessari alle finalità indicate mediante strumentazione idonea a garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati inviati; 

3. L’invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell’elenco delle ditte; 
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati o la loro omissione comporterà l’esclusione 
dall’elenco; 

4. L’elenco contenente i dati identificativi delle ditte e l’ambito di attività è pubblico. 
 

ART.8 - NORMA DI RINVO 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso trovano applicazione il 
Codice degli appalti, le Linee Giuda e le determinazioni di ANAC. 

 
ART.9 - ULTERIORI INFORMAZIONI 
I soggetti iscritti all'Albo non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune di 
Melito di Napoli, qualora non dia corso all’espletamento di gare inerenti la propria categoria 
d'iscrizione, oppure si dia corso a procedure in quantità o peculiarità tali da non poter 
scorrere l'intero elenco degli iscritti. 
Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere al Responsabile del VI Settore del Comune di 
Melito di Napoli, Dott.ssa Antonia Napolano 
Indirizzo postale: Via S. di Giacomo 5 – 80017 – Melito di Napoli  
Indirizzo internet: www.comune.melito.na.it 
Pec: ufficioedilizia@pec.comune.melito.na.it 
Tel: 081/2386304 

 
Allegati: 
- MODELLO DI DOMANDA (Allegato A) 

 
 
 

Il RESPONSABILE DEL VI SETTORE 
Dott.ssa Antonia NAPOLANO 
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