
1 . INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO DELL’APPA-
LTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMI-
NAZIONE PER MESI 12 (DODICI).

2 . PROCEDURA. 

L’a�damento avverrà secondo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, mediante pro-
cedura negoziata, previa individuazione, tramite la presente indagine di mercato, 
dei soggetti da invitare nel numero minimo di 5 operatori.

3 . CRITERIO DI SELEZIONE.
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’o�erta del prezzo più basso me-
diante ribasso sul prezzo posta a base di gara. La stazione appaltante si riserva di 
valutare a suo insindacabile giudizio, la congruità dell’o�erta ai sensi del comma 6 
ultimo periodo dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016.

4. VALORE DELL’APPALTO.
€ 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA a termini di legge e il 5% del valore dell’appa-
lto per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo è da intendersi riferi-
to a dodici mesi dalla consegna liquidato su base mensile dietro presentazione di 
regolare fattura.

5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI.

- 5.1 Requisiti di ordine generale art. 80 D. Lgs n. 50/2016:
a. I soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto non devono essere in-
corsi nelle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 5.2 Requisiti di idoneità professionale art. 83, comma 1 lettera a), e 3 del D.Lgs. n. 
50/2016. Per partecipare alla gara, pena l’esclusione, le imprese devono possedere 
i seguenti requisiti:
a. essere iscritti al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura o ad analogo registro dello stato aderente all’U.E. per l’atti-
vità inerenti l’appalto.

6. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA ART. 83, COMMA 1,
LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016. 

Per partecipare alla gara, pena l’esclusione, le imprese devono possedere i se-
guenti requisiti:
- a. Fatturato globale d’impresa negli ultimi 3 esercizi disponibili in base alla data 
di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, per un importo 
di almeno pari al doppio del valore complessivo dell’appalto (€ 20.000,00)

- b. autocerti�cazione di poter presentare, in caso di invito a gara, dichiarazioni di 
istituti bancari autorizzati ai sensi del D. Lgs n. 385 del 1 gennaio 1993 che attesti-
no l’idoneità economica e �nanziaria del concorrente a realizzare i lavori oggetto 
dell’a�damento;
(In caso di raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere posseduto da 
ciascun concorrente in proporzione almeno pari alla propria quota di partecipa-
zione).

7. CONDIZIONI PARTICOLARI.

L’AVVALIMENTO è disciplinato dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.
Alla gara possono presentare o�erta ditte appositamente e temporaneamente 
raggruppate ai sensi degli articoli 45 e 48 del d.lgs. n. 50/2016. E' fatto divieto ai 
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 

forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppa-
mento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui o�erta, per quali con-
sorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qual-
siasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara 
sia il consorzio sia il consorziato.

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

- I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interes-
se mediante presentazione del modello Allegato 1, compilato e consegnato:
- a mano presso il protocollo del Comune di Alife (CE) – Piazza della Liberazione n. 
1 – 81011,
- tramite PEC (posta elettronica certi�cata) all’indirizzo protocollo@pec.comune.a-
life.ce.it;
entro il termine perentorio del 20/08/2018 ore 12:00, pena la non ammissione alla 
procedura. 
All’istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità in corso di 
validità del legale rappresentante dall’Impresa. In ogni caso per la veri�ca del ter-
mine di pervenimento farà fede il timbro apposto dall’U�cio Protocollo. Il recapi-
to tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del 
mittente. I candidati, in possesso dei requisiti minimi sopra indicati, saranno suc-
cessivamente invitati a partecipare alla procedura di gara con apposita lettera di 
invito, con indicazione in merito allo svolgimento della procedura ed alla stipula-
zione del contratto, nonché alle modalità di espletamento del servizio.
Nel caso in cui gli operatori economici che hanno fatto richiesta di partecipazione 
ed in possesso dei requisiti siano superiori a 5, si procederà ad individuare le ditte 
da invitare a gara tramite sorteggio da e�ettuarsi in seduta pubblica in data 
23/08/2018 ore 11,00 presso l’u�cio Tecnico del Comune di ALIFE. Qualora alla 
manifestazione non presentassero interesse almeno 5 operatori o in seguito alla 
veri�ca dei requisiti non sarà raggiunto il numero di 5 operatori da invitare alla 
procedura negoziata, il responsabile del procedimento, al �ne di raggiungere il 
numero minimo previsto dal presente avviso, si riserva la facoltà di attingere da 
altri elenchi di operatori economici, regolarmente approvati ed in corso di validità, 
presenti nelle banche dati dei comuni limitro�, ovvero di attingere sull’elenco 
degli operatori economici iscritti sul M.E.P.A., aventi sede legale ed operativa nella 
Regione Campania, per la categoria equivalente.
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della proce-
dura e/o per la stipula del contratto. L’Amministrazione si riserva, infatti la facoltà 
di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il 
procedimento avviato con il presente avviso. Ferma restando la predetta facoltà, 
si procederà con la gara anche in presenza di una sola domanda di partecipazione 
ritenuta valida.Responsabile del procedimento è il geom. Claudio ACCARINO.

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI. (D. LGS. 30 giugno 2003, n.
196)

Il Comune di Alife (CE) informa che, i dati personali conferiti saranno trattati 
nell'ambito di questo procedimento e per le operazioni previste della legge e dal 
regolamento che lo disciplinano. Il trattamento avviene manualmente e con stru-
menti informatici. L'ambito di comunicazione e di�usione delle informazioni per-
sonali è de�nito dall'art. 13 del Codice dei contratti pubblici e dalle norme in ma-
teria di regime di pubblicazione degli atti del TUEL. La ditta può esercitare in qual-
siasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la retti�ca, 
l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in 
modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano 
il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente 
in-formativa. Il diritto è fatto valere mediante richiesta presentata al geom. 
Claudio ACCARINO indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.alife.ce.it

Città di Alife
AVVISO PUBBLICO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ APPALTO, 
DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
     Geom. Claudio ACCARINO

CONSIGLIERE DELEGATO  Pubblica Illuminazione
 Geom. Silvia DI MUCCIO

ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
    Angelo DELLi VENERI 


