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Indagine di mercato frna\zzata all'acquisizione al mffi
procedura nego àata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma
2, \ett. B, D. Lgs. N. 50 l2016, per il conferimento in appalto ài lavori da eseguire a seguito
arwiso pubblico : "Trasferimenti ai comuni della Città Metropolitana di Napoli per interventi di
RI piantumazione ed incremento del verde ".

Atteso che
Il Comune di Boscoreale intende procedere, mediante proced.ura negoÀata, ai
sensi dell'art. 36 del D. Lgs. N. 50/2016 ,con il criterio di aggiudicazione del
rJ]tnor pîezzo sulllmporto posto a base di gara di € 152.40s,00, a-l conferimento in
appa-lto di lavori da eseguire a seguito alwiso pubblico : "Trasferimenti ai comurrr
della Città Metropolitana di Napoli per interventi di Ri piantumazione ed
incremento del verde ", il cui progetto esecutivo è stato approvato dalla città
Metropolitana di Napoli con Determinazione Dirigenziale n. g+ss del 2g I 12 /2olg;
Visti

l'art. 36, comma 2, delD. Lgs. N. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".
denominato dbra in avanti il codice e 1e Linee Guida n. 4, di attuazione del D.
Lgs n. 5o del 18.4.16, recanti : "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. indagini di mercaìo e
formazione degli elenchi di operatori economici, approvate dal consiglio dell ANAC
con delibera n. 1097 /2016;
Considerato
che il comune di Boscoreale intende, tramite la presente indagine di mercato,
acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori ."ono-i"i, in possesso
dei requisiti di carattere generale e speciale previsti per il conferimento in appalto
dei lavori in oggetto, infra descritti, ad essere invitati ufficialmente alla suciÀsiv,
procedura negoàata. con il presente anviso non è indetta alcuna procedura di
gara, di affidamento concorsuale o para concorsuale e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, si tratta, infatti solo di una mera
indagine conoscitiva frnaTízzata allîndividuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura îegoàata, senza llnstaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negozídí nei confronti del comune di BoscoreaÈ. Il Comune
di Boscoreale si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare
la procedura relativa aJ presente alrziso e a non dare seguito alla successiva
procedura nego ztata, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte
degli operatori economici che hanno manifestato interesse, così come si riierva la
facoltà di procedere con 1învio delie lettere di invito alla presentazione dellbfferta
anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida per l'intervento,
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oggetto dell'aDpalto
lavori da eseguire . segrito al'viso pubblico : "Trasferimenti ai comuni della città
Metropolitana di Napoli per interventi di RI pialtumazione ed incremento del
verde 1,. Importo compleisivo dei lavori : Euro 152.4O5, di cui Euro 114.818,55 per
opere ed impianti, costi di sicurezza(non soggetti a ribasso) € 125,23, oneri
discarica € S.OOO,OO, imprevisti ed accantonamento x accordo bonario € 5.000,00
173 - 2 o/o
, contributo ANAC € 30,00 , IVA su lavori 22ok € 25.260,08 , fondo art'
€ 2.296,37 ,da eseguire in Piazza Vargas.
Termine di esecuzione dei lavori
6O giorni naturali decorrenti dal verba-1e di consegna dei lavori. Il criterio di
aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzn, ai sensi dell'art' 148'
6, del Codice, inferiore a quello posto a base di gara, da determinarsi
"òà-.
mediante ribasso percentua-le unico sull'elenco prezzi. Qualora sussistano le

condizioni si applicherà L'aft. 97 , comma 8, del Codice(esclusione automatica), con
calcolo soglia di arromalia ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, tramite
applicazione di uno dei metodi di calcolo di cui alle lettera a)' b)' c), d) ed e)
sórteggiato in sede di gara, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati t
parametri di riferimento.
Natura e categoria delle Drestazioni
Categoria prevalente SOA OS24-verde e arredo urbano- oppure in alternativa :
di essere iscritto alla camera di Commercio per I'attività richiesta;
1) Di aver svolto, con esito regolare, nell'ultimo quinquennio lavorí simili per un
importo pari a quello a base di gara;
2) Fatturato globale nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente
alla data di pubblicazione del presente awiso per un importo pari al doppio
delllmporto a base di gara;
3) Il possesso delle necessarie attîezzatùre tecniche.
Ii concorrente dowà essere qualificato medialte possesso della categoria e
classifica sopra indicata, nel rispetto dell'art. 1O5, comma 2 del Codice, che
prescrive tra l'altro quale limite massimo dellèventuale subappalto la quota del
30% delllmporto complessivo del contratto.
Soggetti ammessi e requisiti
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45 del
Codice. Valgono in materia i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 47 del Codice'
Come previsto dall'art. 48, comma 11 del codice, lbperatore economico che sarà
invitato individua-lmente ad una procedura tegoàata, ha la facoltà di presentare o
di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
Requisitl dl ordine generale
Non è ammess a \a partecipazione di operatori economici quando sussistono a
carico dei medesimi, alla data del1a dichiarazione come infra richiesta, una o più
cause di esclusione tra quelle indicate dall'art. 80 del Codice o da altre
disposizioni di legge vigente.
Requisiti dl ldoneità professlonale
Ai sensi di quanto previsto datl'art. 83, comma 3, del codice, gli operatori
economici devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura per l'attività attinente i lavori in oggetto.
Termini e modalità dl presentazlone della manifestazione
G1i operatori economici interessati dovranno comunicare il proprio interesse a
partecipare alla successiva procedura negoziata inviando apposita ístanza,
accompagnata dalla documentazione richiesta da formulare utllizzando il modulo
allegato al presente awiso, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indítízzo :
protocollo@pec.comune.boscoreale.na.lt , entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 28 maggio 2019, a pena non ammissione.
verranno considerate ammissibili le sole dichiarazioni prevenute entro il termine
sopra previsto. Decorso il termine perentorio di scadenza, non verrà ritenuta
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valida alcuna altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella
precedente inoltrata. Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse
rimane ad esclusivo rischio del mittente, la Stazione Appaltante declina ogni
responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti dalla dichiarazione.
Le dichiarazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Dirigente del Settore in
collaborazione con il RUP ed altro testimone che, previa verifica della completezza
del1e dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti richiesti, stila lèlenco degli
operatori economici ammessi.
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno dichiarate
ammissibi.li qualora:
l)siano pervenute oltre il termine richiesto;
2)risultino incomplete nelle parti essenziali;
3)non risultino sottoscritte digitalmente.
l[umero mlnlmo degli ooeratori economlci da invltare e criteri dl scelta
La stazione appaltante effettuerà I'esame delle dichiarazioni di manifestazioni dí
interesse pervenute e formerà lèlenco di quelle risultate regolari rispetto alle
prescrizioni del presente awiso, secondo l'ordine di acquisizione a1 protocollo.
Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a
presentare offerta n. lS(quindici) soggetti selezionati come segue:
1) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a
lS(quelio minimo sopra indicato), il giorno successivo alla data di scadenza, alle
ore 1O,00, presso il Settore LL. PP. del Comune di Boscoreale, sito in Via Le
Corbusier, si procederà all'estrazione, tramite sorteggio, dì lS(quindici) numeri di
protocollo, associati agli operatori economici ammessi, quindi si formerà I'elenco
dei soggetti da invitare, senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli
operati economici. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale.. Nella
seduta pubblica verranno resi noti i nomi dei soggetti esclusi, mentre la
denorninazione degli operatori economici sorteggiati sarà mantenuta riservata, frno
all'awenuta presentazione delle offerte, nel rispetto dell'art. 53, comma 2,lett. B),
del Codice;
2) nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia inferiore rispetto a quello
di 15 richiesto, si prorwederà ad invitare tutti gli operatori risultati regolari.
Informazlonl generali
Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà. essere confermato ed integrato
a-ll'atto del1a partecipazione d7a gara e sarà comunque sempre verificato per il
soggetto affidatario all'esito della procedura di affidamento. In caso di mancata
comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità alle vigenti
disposizioni di legge, alla denuncia allAutorità Giudiziaria, oltre che alla
comunicazione all'A. N. A. C. .
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze
generiche per llnserimento in elenchi di operatori economici pervenute
antecedentemente e successivamente alla data di pubblicazione del presente
alwiso. Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione
Appaltante dovrà awenire tramite posta elettronica certifrcata. Per tutto quanto
non previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. A norma del D. Lgs.
19612003 e s. m. i. , i dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, nonché per gli
obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento. Titolare del
trattamento è il Comune di Boscorea.le.

r Responsabile del procedimento : Istruttore Amministrativo Aldo Casillo, telef.
0878574346.
o La documentazione attinente il suddetto awiso è altresì reperibile presso la sede
del Comune - Settore LL. PP. - Via l,e Corbusier- nei giorni di lunedi, mercoledi e
venerdi, dalle ore 1O:OO alle ore 12:O0.
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e I1 presente ar,'viso è pubblicato all,Albo on-line del Comune di Boscoreale
nonché sul sito istituzionale dellEnte : www.comune.boscoreale.na.it .
Allegati all'avviso: allegato B. pdf, modello ot trif""trrion" di interesse.
Boscoreale, li 14 maggio 2019
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B

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R.445/2OOOIALLEGATO B)

Spett.le Comune di Boscoreale
Piazza Pace

80041 Boscoreale (NA)
oggetto: INDAGTNE Dr MERCATO PER TAFFTDAMENTO D|RETTO, EX ART.36 DEL D. tGS 50/2015 per
tAVORf Df Rf PIANTUMAZIONE ED INCREMENTO DELVERDE lN Piazza Vargas. CIG : 78793O7tD5

in qualità di legale

rappresentante

dell'impresa

con sede legale in

partita IVA n. ,....,,.,,..,.,,......., te1efono..,.......,..... nella sua qualità di :
Ditta Indivíduale; Società in nome collettivo; Società in accomandita semplice; Società per azioni; Società
in accomandita per azioni; Società a responsabilità limitata; Società Cooperativa a responsabilità limitata;
Consorzio dí Cooperative ai sensi art.45 comma 2 del D, tGS. 5O12O16; Consorzio fra imprese artigiane;
Consorzio di cui agli afi. 2602 e seguenti C. C, ; Consorzio Stabile di cui all'art. 47 del D. l€s.
50/2015;Soggetti che abbiano stipulato il Contratto di Gruppo di interesse economico; A|tro,....,...,.....,....
CHIEDE

Di partecipare alla procedura in oggetto come :....,..........,,,,.,.,....,.
Per o8ni comunicazione relativa al presente appalto indica il seguente indirizzo Pec.........
Autorizza espressamente la trasmissione della lettera di ínvíto all'indirizzo pec sopra indicato.

Accetta senza ríserve e condizione alcuna tutte le previsioni contenute nell'awiso della Stazione
Appaltante e
DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D. P. R, 28 dicembre 2000, n.445 consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D, P, R.44572000 per le ipotesi di falsità in atti e díchiarazioni mendaci
ivi indicate

1,
2,
3.
4,
5.

:

Che l'impresa non versa in alcuna delle cause di cui

all'art, 80 del D. tgs. 50/2016, e dunque non
sussiste alcuna delle cause di esclusione di legge previste per le procedure finalizzate alla
conclusione di contratti pubblici;
Che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della camera di Commercio di.,,,..,.,..,,....,, Al
n............ per l'esercizio dell'attività inerente l'oggetto dell'affidamento;
Che l'impresa mantiene le posizioni previdenziali ed assicurative;

Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell'awiso pubblicato dalla stazione appaltante;
Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l'amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa Amministrazione si riserva di interrompe.e in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento awiato, senza €he isoggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;

6,

Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
Ìequisiti generali e speciali richiesti che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed
accertato dalla stazione appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
,tì.................

Firma ................-..

N. B. la díchiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
valido documento di identità del sottoscrittore.
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