CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CEPPALONI CAPOFILA-SAN NICOLA MANFREDI
PROVINCIA DI BENEVENTO

C.A.P.: 82010
Cod. Fis.: 80004080620
Tel. 0824 66511 FAX 0824 66504
Sito: www.comune.ceppaloni.bn.it PEC : protocollo.ceppaloni@asmepec.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO
ALL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER IL
TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATE,
PULIZIA FOSSI E TAGLIO PIANTE DELLE STRADE
COMUNALI URBANE E RURALI.
Si rende noto che il Comune di Ceppaloni intende esperire un’indagine di mercato,
finalizzata ad individuare soggetti idonei per l’appalto dei lavori in oggetto, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), del DLgs 50/2016 . Il presente avviso non
costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni di interesse per individuare gli operatori da invitare alla procedura
negoziata, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
1) ENTE APPALTANTE : COMUNE DI CEPPALONI(BN) – piazza C.Rossi,1
c.f. 80004080620
- Responsabile del Procedimento: geom. Leopoldo De Blasio– tel. 082466509
2) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE :
Trattasi di indagine di mercato finalizzata all’ affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a), del DLgs 50/2016,considerato che l’importo del servizio è inferiore a 40.000,00 euro,
attraverso una selezione rivolta a fornitori abilitati;
– Categoria Beni e servizi per il verde pubblico L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio
del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.c) del d.lgs n. 50/2016, determinato mediante
ribasso sull’importo a corpo posto a base di gara.
3) SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO
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L’appalto consiste in:
- Manutenzione verde pubblico:
- taglio dell’erba su cigli stradali, fossati (scarpata lato strada e fondo), percorsi ciclopedonali,
pulizia fossi e taglio arbusti . Le condizioni particolari sintetizzate nel presente avviso saranno
meglio descritte nel disciplinare tecnico che costituirà allegato alla gara. Il concorrente con la
presentazione dell’offerta accetterà tutte le condizioni generali previste dal presente avviso e le
condizioni fissate nel disciplinare sopra menzionato.
4) VALORE ECONOMICO DELL’APPALTO Importo Servizi posto a base di gara (soggetto a
ribasso):
- I ° lotto Ceppaloni capoluogo- S.Croce- Berba €. 3853,00 compreso oneri sicurezza (non
soggetti a ribasso) pari ad €. 200,00, oltre IVA al 22%.
- II ° lotto Beltiglio €. 4.362,00 compreso oneri sicurezza (non soggetti a ribasso): €. 200,00, oltre
IVA al 22%.
- III ° lotto S.Giovanni-Ripabianca Tufara €. 3.420,00 compreso oneri sicurezza (non soggetti a
ribasso): €. 200,00, oltre IVA al 22%.
Il servizio è stato diviso in lotti al fine di consentire una più celere esecuzione degli interventi
attraverso l’impiego di tre diversi operatori economici ;per cui negli inviti verranno selezionati
operatori diversi per ogni singolo lotto.
Il contratto sarà stipulato a corpo. Il calcolo della determinazione del servizio a base d'asta è stato
effettuato sulla base di costi parametrici desunti da indagini di mercato .
5) DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE La durata del servizio è prevista in giorni trenta
salvo proroghe disposte dal responsabile del procedimento . La consegna degli interventi di cui al
servizio potranno essere disposti in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto. L'inizio del
primo intervento, successivo alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, dovrà
avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta.
L’amministrazione si riserva altresì di affidare agli stessi operatori il servizio anche per l’anno 2019
,nonché quelli relativi ad eventuali emergenze metereologiche come allagamenti ,smottamenti,
nevicate ,qualora gli operatori stessi siano in possesso dei mezzi e delle attrezzature necessarie per
far fronte agli eventi surrichiamati,e semprechè l’importo dei suddetti interventi sia inferiore alla
soglia di cui all’36 comma 2 lettera a).
6) MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
L’appalto è finanziato con fondi comunali. La fatturazione del servizio potrà essere fatta alla
conclusione degli interventi previsti dal disciplinare tecnico per l’intero importo dell’affidamento al
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netto del ribasso d’asta ,a seguito verifica della regolare esecuzione del servizio stesso da parte del
responsabile del procedimento e della verifica della regolarità contributiva .
- Subappalto . Ai sensi dell’art. 105 comma 2 del DLgs 50/2016, il ricorso al subappalto è
consentito nella misura del 30 % dell’importo complessivo del contratto. Per poter presentare
istanza di subappalto, il concorrente, ai sensi dell’art. 105, comma 4 lettera b), del DLgs 50/2016,
deve aver indicato nell’offerta, la parte di lavorazioni che intende subappaltare.
10) TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE.
La manifestazione di interesse, redatta esclusivamente in lingua italiana, utilizzando il modello
allegato (Modulo_A) Domanda), dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
03.07.2018, a pena di esclusione dalla selezione a mezzo raccomandata A/R, a mano o tramite PEC,
all’indirizzo protocollo.ceppaloni@asmepec.it
avente per oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'APPALTO MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA PER IL TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E
SCARPATE, PULIZIA FOSSI E TAGLIO PIANTE DELLE STRADE COMUNALI
URBANE E RURALI”.
Non sarà ritenuta valida alcuna domanda pervenuta dopo i termini sopra indicati. Del recapito farà
fede la data di arrivo al prot. gen. dell’ Ente. La manifestazione di interesse, contenente le
dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, nonché le ulteriori
indicazioni richieste ai fini della selezione degli operatori economici, va sottoscritta dal legale
rappresentante del richiedente. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
11) MODALITÁ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE A PRESENTARE
OFFERTA
La Stazione appaltante provvederà, a verificare la correttezza e completezza delle istanze pervenute
e la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, sulla base delle autocertificazioni
prodotte. A seguito della verifica suddetta verrà stilato un elenco di operatori , tra i quali verranno
scelti, previo sorteggio effettuato alla presenza di testimoni, in numero massimo di tre, se presenti,
quelli da invitare per ogni singolo lotto alla successiva procedura negoziata. La data del sorteggio
verrà pubblicato sul sito web del comune . La Stazione appaltante si riserva di verificare a
campione,in qualsiasi momento, la veridicità delle dichiarazioni rese. La presente procedura non è
una procedura di gara, concorsuale o paraconcorsuale e pertanto non trova applicazione la
procedura di soccorso istruttorio così come contemplata dal comma 9 dell’art. 83 del Dlgs. 50/2016.
Pertanto in caso di mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale si procederà ad
esclusione della candidatura .

3

13) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte
degli operatori economici idonei ad assumere l’appalto in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. La Stazione appaltante si riserva la
facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non procedere all’espletamento della selezione sia di
non procedere all’appalto; in tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento
per danni a qualsiasi titolo. Le richieste di informazioni, chiarimenti ed eventuali sopralluoghi,
dovranno pervenire al Settore Tecnico– tel. 082466509 – pec : tecnico.ceppaloni@asmepec.it
Responsabile del Procedimento: geom.Leopoldo De Blasio
14) TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali verranno
acquisiti dalla stazione appaltante e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le
finalità connesse alla procedura in essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi
previsti dalla legge. Il presente avviso, è pubblicato sul sito internet www.comune.ceppaloni.bn.it,
nella sezione amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti e all’albo pretorio.

Ceppaloni, lì 26.06.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ing. Vincenzo Mauro
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