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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L‟INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI RICHIEDERE OFFERTE AI
SENSI DELL‟ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER I LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA E MESSA A NORMA DELL’ELETTRIFICAZIONE RURALE
CON CABINA BT/MT MONOPALO DA REALIZZARSI IN LOCALITA’ CAFARO DI
PERDIFUMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste e richiamate le seguenti deliberazioni:
n. 13 in data 28.03.2017 , con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione
triennio 2017/2019;
n. 31 in data 30.03.2017 con la quale Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2017 assegnando le risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori per il raggiungimento
degli obiettivi previsti nel Piano stesso ";
deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 01/06/2017 avente ad oggetto “Prima variazione al
Bilancio 2017”
Vista la propria determinazione n. 222 Reg. del 27/09/2018 a contrarre;
Visto Il D.lgs. n. 50/2016;
RENDE NOTO
Che viene pubblicato “Avviso pubblico per manifestazione d‟interesse per l‟individuazione degli operatori
economici a cui richiedere offerte per i lavori di:
MESSA IN SICUREZZA E MESSA A NORMA DELL’ELETTRIFICAZIONE RURALE
CON CABINA BT/MT MONOPALO DA REALIZZARSI IN LOCALITA’ CAFARO DI
PERDIFUMO
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL‟ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.

ENTE APPALTANTE: Comune di Perdifumo, Provincia di Salerno, Piazza Muncipio n. 1,

telefono 0974845024
mail: info@comune.perdifumo.sa.it
Pec: protocollo.perdifumo@asmepe.cit
Responsabile del Procedimento: Ing. Angelo Malandrino, Responsabile dell‟U.T.C.

Con il presente avviso Il Comune di Perdifumo (SA) intende espletare un‟indagine di mercato al fine di
acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito
indicati, a cui può essere successivamente formulata da parte del Comune espressa richiesta di offerta (RDO)
tramite la piattaforma elettronica della ME.PA. operante presso la Consip nel caso di specie ammissibile ai ai
sensi dell‟art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, per l‟affidamento dei lavori lavori di:
MESSA IN SICUREZZA E MESSA A NORMA DELL’ELETTRIFICAZIONE RURALE
CON CABINA BT/MT MONOPALO DA REALIZZARSI IN LOCALITA’ CAFARO DI
PERDIFUMO
Delle lavorazioni in discorso, vi è il progetto esecutivo a firma del responsabile dell‟UTC, che fa parte
integrante del presente avviso.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
l‟amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa
al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna
pretesa da parte degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione d‟interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l‟affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed
accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara informale.
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L‟affidamento del servizio avverrà mediante “affidamento diretto” ai sensi dell‟art. 36, comma 2, lettera A),
del D.Lgs n. 50/2016 (previa gara informale), con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo
ai sensi dell‟art. 95, comma 4, lettera a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
In ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso il subappalto oltre il 30% ex art. 105 del dlgs
50/16, né la cessione delle prestazioni oggetto del contratto a pena di risoluzione del medesimo.
Gli operatori economici interessati possono presentare formale richiesta tramite l‟allegato al presente avviso,
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PROCEDURA: alla procedura di gara verranno invitate 5 Ditte, se esistenti, individuate tra quelle che
avranno presentato manifestazione di interesse.

Nel caso in cui perverranno più di 5 domande di partecipazione, le Ditte da invitare saranno scelte a mezzo
di sorteggio pubblico in data 15/10/2018 alle ore 9.00 presso la sala giunta del Comune di Perdifumo.
Le Ditte estratte saranno invitate sul portale Consip con successiva comunicazione a presentare la propria
offerta economica tenuto conto dei criteri fissati nella lettera d‟invito, nel capitolato, nonché degli schemi di
domanda allegati alla lettera d‟invito.
Tutti gli atti di gara rimarranno in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune sino al completamento di
tutta la procedura di aggiudicazione.

VALORE DELL’INIZIATIVA
1.
2.
3.

Importo complessivo dell‟appalto: euro 32.288,96 (compresa IVA22% per euro 5.822,60).
Importo per lavori soggetto a ribasso d’asta: €. 25.672,37, oltre IVA.
Importo oneri sicurezza € 793,99 non sottoposti a ribasso, oltre IVA.

Tale somma – depurata del ribasso d‟asta – non potrà essere in alcun caso superata.
L‟effettivo costo del servizio risulterà dall‟offerta presentata in sede di gara informale successiva tenuto
conto del ribasso percentuale praticato.
L‟aggiudicatario sarà tenuto all‟osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e
s.m.i..

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Dovranno -in fase di gara- essere prodotti ed allegati i documenti relativi al possesso dei requisiti di ordine
tecnico-organizzativo e documentazione a comprova ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n.
34 così come modificato dal D.P.R. 207/2010

(NEL CASO DI IMPRESA GIÀ IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA
RELATIVA AI LAVORI DA ESEGUIRE, NON SARÀ RICHIESTA
ULTERIORE DIMOSTRAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI):
a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando
non inferiore a € 50.000/00;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell‟importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il
suddetto costo e l‟importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l‟importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l‟importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera
a);
c) adeguata attrezzatura tecnica;

La documentazione a comprova del requisito relativo all‟importo dei lavori eseguiti di cui al punto a) è
costituita da:
1. per i lavori eseguiti per committenti pubblici dal certificato di esecuzione rilasciato dal committente
(nel caso di lavori eseguiti per questa Amministrazione è sufficiente indicare gli estremi identificativi del
lavoro e il relativo importo netto);
2. per i lavori eseguiti per conto di committenti privati e per i lavori in proprio la documentazione è
costituita da dichiarazioni corredate da:
• (eventuale) titolo per la costruzione edilizia;
• copia del contratto stipulato (ovviamente solo nel caso di lavori in committenza; se non sia stato
stipulato formale contratto di appalto, possono essere prodotti altri atti e documenti attestanti la
volontà negoziale, quali lettere di commessa o buoni d‟ordine);
• copia delle fatture corrispondenti ai lavori eseguiti;
• copia del certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori, ossia una attestazione che
i lavori sono stati realizzati (non necessariamente ultimati) regolarmente e con buon esito.

La documentazione a comprova del requisito relativo al costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente di cui al punto b) è costituita da:
1. per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio dalle dichiarazioni annuali dei redditi, con la prova
dell‟avvenuta presentazione. In particolare, il costo complessivo da ripartire va rilevato, a seconda dei
modelli di dichiarazione prodotti, o nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel
prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo, oppure ancora nel
prospetto dei dati rilevanti ai fini dell‟applicazione dei parametri. Qualora dalla dichiarazione non
risultino tali dati, il costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante,
corredata da documentazione INPS che ne attesti l‟importo. La ripartizione del costo tra il personale
operaio e il personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di
dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di
verifica attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL, o della
Cassa Edile comprovante la consistenza dell‟organico;
2. per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in
base alle normative europee, corredati dalla relativa nota di deposito. In particolare il costo in questione
risulta dalla voce “costi per il personale” del conto economico redatto ai sensi di legge; la composizione
del costo tra gli importi riferiti al personale operaio ovvero al personale tecnico laureato o diplomato
può essere comprovata dalla ripartizione del costo complessivo in base al numero medio di dipendenti
diviso per le corrispondenti categorie come risultante dalla stessa nota integrativa (punto 15), nonché
dalla presentazione di autocertificazione del legale rappresentante sulla consistenza dell‟organico; tale
dichiarazione è suscettibile di verifica da parte dell‟amministrazione committente, attraverso la richiesta
di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o della Cassa Edile comprovante la
consistenza dell‟organico;

La documentazione a comprova del requisito di cui al punto c) è costituita da un elenco dell„attrezzatura
tecnica posseduta dall„impresa corredato da eventuali documenti di proprietà o contratti di nolo.

N.B. La documentazione di cui sopra potrà essere presentata in originale o in copia autentica

L‟aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell‟art. 95, comma 4, lettera
a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. Non saranno ammesse offerte in aumento.
Sarà richiesta la cd "presa
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Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse indirizzata
al Comune di Perdifumo, Piazza Municipio n. 1 – unicamente a mezzo PEC all‟indirizzo:
Pec: protocollo.perdifumo@asmepec.it
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato qua sotto al presente avviso –
ALLEGATO “A” –, comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti, e dovrà
essere sottoscritta mediante firma dal legale rappresentante dell‟impresa e corredata della copia di
documento di identità in corso di validità.
L‟oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER i lavori MESSA IN SICUREZZA E MESSA A
NORMA DELL’ELETTRIFICAZIONE RURALE CON CABINA BT/MT MONOPALO
DA REALIZZARSI IN LOCALITA’ CAFARO DI PERDIFUMO.
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL‟ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016."

Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse, pena esclusione: ore 12:00
del giorno 12/10/2018 . Farà fede d‟arrivo entro i termini il giorno e l‟ora di ricezione del messaggio PEC.
Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.

LUOGO DI ESECUZIONE - CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO - NATURA ED
ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI
▭ Luogo di esecuzione del servizio: parco pubblico retrostante il palazzo municipale sito nel territorio del
Comune di Gornate Olona, in piazza Parrocchetti , n 1.
▭ Caratteristiche generali del servizio: MESSA IN SICUREZZA E MESSA A
NORMA DELL’ELETTRIFICAZIONE RURALE CON CABINA BT/MT MONOPALO
DA REALIZZARSI IN LOCALITA’ CAFARO DI PERDIFUMO, come da progetto facente

parte degli allegati al presente avviso.

▭ Importo a base di gara:
1. Importo complessivo dell‟appalto: euro 32.288,96 (compresa IVA22% per euro 5.822,60).
2. Importo per lavori soggetto a ribasso d’asta: €. 25.672,37, oltre IVA.
DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO IN APPALTO: tutti i documenti correlati al presente, possono
essere visionati e scaricati dal sito istituzionale del Comune di Perdifumo (SA),
www.comune.perdifumo.sa.it , sezione Amministrazione Trasparente, Avvisi/Bandi di Gara.
Fanno parte della manifestazione/appalto in oggetto, i seguenti documenti (oltre alle determine dell'ufficio
tecnico afferenti al lavoro in discorso):
il progetto esecutivo così composto:
Relazione generale e specialistica.
Elaborati grafici.
Computo metrico. Elenco prezzi.
Capitolato speciale d'appalto.
Piano di manutenzione

ALTRE INFORMAZIONI
Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura avverranno
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la manifestazione di
interesse.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all‟art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti con la
manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell‟ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del
trattamento è il Comune di Perdifumo (SA), nei confronti del quale l‟interessato potrà far valere i diritti
previsti dal citato D.Lgs.
MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE:
Ogni informazione può essere richiesta al Responsabile del procedimento indicato in precedenza (tel.
0974845024, e-mail: info@comune.perdifumo.sa.it ), nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore
12,00 o previo appuntamento.
PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 15 giorni, sul sito web del Comune
www.comune.perdifumo.sa.it alle sezioni “Amministrazione trasparente”, bandi di gara e contratti, all‟Albo
Pretorio on line e Home page.
Perdifumo (SA), 27/09/2018.
IL RESPONSABILE DELL‟U.T.C. e
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Angelo MALANDRINIO

