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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

 
SETTORE III - Servizio LLPP 

Prot. n.11590 del 12/08/2019 

AVVISO PUBBLICO PER CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO finalizzata all’applicazione 

del comma 2, lett. b) dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e i., mediante RdO sul portale 

MEPA, del Servizio di manutenzione dell’impianto di depurazione e stazione di sollevamento di via G. da 

Procida e degli impianti di sollevamento sul territorio comunale - C.I.G.: ZE42973E66 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

- Denominazione: Comune di Monte di Procida (Na), Via Panoramica snc – 80070. 

- Punti di contatto: Rup: arch. Antonio Mauro Illiano, funzionario del III Settore del Comune di Monte di 

Procida (Na) –  tel. 081 8684239 - PEC: protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it;    

- Profilo di committente del Comune: www.montediprocida.gov.it;  

2) OGGETTO DELL’APPALTO 

- Denominazione dell’appalto: Servizio di manutenzione dell’impianto di depurazione e stazione di 

sollevamento di via G. da Procida e degli impianti di sollevamento sul territorio comunale; 

- Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Monte di Procida (Na);  

- Breve descrizione del servizio. L’appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria e programmata, 

esclusi interventi occasionali di emergenza, dell’impianto di depurazione di Monte di Procida e 

dell’impianto di sollevamento ad esso strettamente connesso e indicato come impianto di sollevamento 

nr. 8 – Via G. da Procida, nonché degli impianti di sollevamento idrici e fognari sul territorio comunale. 

Il dettaglio degli interventi previsti nell’appalto nonché modalità, luoghi e tempi di esecuzione saranno 

maggiormente esplicitati all’atto della procedura negoziata espletata in via telematica RDO sulla 

piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e con il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

- Codice NUTS: ITF33; Divisione in lotti: no;  

- Importo complessivo dell’appalto: l’importo presunto dell’appalto, per la durata di 4 mesi  e 24 giorni, 

è pari ad Euro 38.541,62, IVA esclusa, di cui € 36.614,54 soggetto a ribasso d’asta, ed € 1.927,08, quali 

oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; 

- Incidenza costi della manodopera stimati dall’Ente: € 24.867,68 dell’importo a base di gara (art. 

23, comma 16 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e i.); 

- Durata dell’appalto: 4 mesi  e 24 giorni.  

La S.A. si riserva, nella fase (eventualmente sopraggiunta nel corso dell’appalto) di transizione connessa 

all’esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del sistema fognario depurativo 

intercomunale di Monte di Procida – Bacoli – Pozzuoli” sull’impianto di depurazione, la facoltà di 

interrompere l’appalto (risoluzione di diritto) con liquidazione dei compensi maturati senza diritto ad alcun 

onere aggiuntivo.  

3) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

- Cauzioni e garanzie richieste: all’aggiudicatario: sarà richiesta esclusivamente la polizza definitiva 

nella misura determinata dal comma 1 dell’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e i., nonché copertura 
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assicurativa di cui al comma 7 del medesimo art.103, secondo quanto previsto all’articolo 6 del capitolato 

speciale descrittivo e prestazionale;      

- Finanziamento: fondi propri di bilancio comunale;  

- Soggetti ammessi alla procedura e forma giuridica del raggruppamento: operatori economici e 

modalità di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e i.;  

- Requisiti minimi di partecipazione (generali e speciali):  

1. Abilitazione al relativo bando Mepa “Servizi agli impianti (Manutenzione e riparazione) - Impianti 
idrici e idrico – sanitari”; 

2. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la specifica categoria “costruzione, la gestione, la manutenzione di 

impianti di trattamento delle acque reflue”; 

3. Di aver eseguito direttamente nel triennio antecedente la data di pubblicazione lavori analoghi  di 

importo pari all’importo dell’appalto  

in alternativa Certificato SOA in corso di validità per la categoria OS22 classifica I. 

4) PROCEDURA E INVIO DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

- Tipo di procedura: procedura di consultazione di più operatori economici mediante manifestazione di 

interesse finalizzata alla selezione di n. 5 operatori economici da interpellare mediante procedura 

telematica RDO sulla piattaforma MEPA di cui al comma 2, lett. b) dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm. e i.; 

- Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 4, lett. b) dell’art. 95 del 

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e i.  

- Le domande di partecipazione redatta secondo lo schema allegato vanno inviate a: 

protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it;   

- Termine per richieste di chiarimenti: ore 10:00 del 16/08/2019; 

- Termine per risposta ai chiarimenti: ore 12:00 del 19/08/2019; 

- Termine ultimo ricezione istanze: ore 10:00 del 21/08/2019; 

- Espletamento RDO: la successiva procedura negoziata prevede l’invito a n.5 operatori 

economici selezionati all’esito della manifestazione di interesse preventiva, con ricorso al 

sorteggio pubblico tra coloro che avranno espresso interesse a partecipare, se il totale degli 

istanti risulti superiore a 5, con ricorso ad implementazione con operatori abilitati presenti sul 

MEPA se il totale degli istanti risulti inferiore a 5;   

- Luogo di apertura offerte: Comune di Monte di Procida (Na), Via Panoramica snc – 80070; 

5) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. Documentazione di gara sarà prodotta a corredo della RDO;   

- La procedure è indetto con determinazione a contrattare n. 231 del 07/08/2019 – R.G. n. 802 del 

08/08/2019, adottata dal Responsabile del III Settore del Comune di Monte di Procida (Na);      

- Il presente Avviso sarà pubblicato: sul profilo di committente del Comune di Monte di Procida (NA).  

Si precisa quanto segue: il plico di invio dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it, firmato digitalmente entro e non oltre il termine di 

cui al punto 4). 

Monte di Procida (NA), Agosto 2019 

Il Responsabile del procedimento e Responsabile del III Settore 

F.to Arch. Antonio Mauro Illiano 

mailto:protocollo@pec.comune.montedi
mailto:protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it
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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

 
SETTORE III - Servizio LLPP 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO finalizzata all’applicazione 

del comma 2, lett. b) dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e i., mediante RdO sul portale 

MEPA, del Servizio di manutenzione dell’impianto di depurazione e stazione di sollevamento di via G. da 

Procida e degli impianti di sollevamento sul territorio comunale - C.I.G.: ZE42973E66 

SCHEMA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
 

Il sottoscritto_________________________________nato a __________il_________prov (____) residente in 

________________via _____________prov.(____), tel._______________PEC________________________ 

In qualità di: 

 Legale rappresentante della ______________con sede in________________P.IVA________________ 

 Capogruppo della RTI 

 Altro___ 

MANIFESTA 

 
Il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto in proprio o in 

qualità di rappresentante di ___________. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 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. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA 
Di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare, di tutte le condizioni e dei termini 

di partecipazione stabiliti nell’ Avviso in oggetto; 

Di essere consapevole che la presente istanza di partecipazione si riferisce al servizio di Servizio di 

manutenzione dell’impianto di depurazione e stazione di sollevamento di via G. da Procida e degli 

impianti di sollevamento sul territorio comunale; 

Di essere consapevole che l’individuazione dell’incaricato avverrà mediante affidamento con procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..così come modificato dalla 

Legge n. 55 del 2019 e delle indicazioni delle Linee Guida Anac; 

Di essere iscritto e abilitato o di essersi attivato al fine di garantire l’iscrizione e l’abilitazione al 

momento della lettera di invito, pena esclusione, al MePA, nella categoria “Servizi agli impianti 

(Manutenzione e riparazione) - Impianti idrici e idrico – sanitari” manlevando l’ Amministrazione 

comunale su problemi legati all’iscrizione e all’abilitazione sulla stessa piattaforma; 

Di essere consapevole che l’appalto in oggetto sarà sottoposto a clausola risolutiva espressa nella fase 

(eventualmente sopraggiunta nel corso dell’appalto) di transizione connessa all’esecuzione dei lavori di 
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“Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del sistema fognario depurativo intercomunale di Monte di 

Procida – Bacoli – Pozzuoli” sull’impianto di depurazione, la facoltà di interrompere l’appalto 

(risoluzione di diritto) con liquidazione dei compensi maturati senza diritto ad alcun onere aggiuntivo.  

Che l’operatore economico rappresentato è in possesso dei requisiti generali, professionali e di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa come individuati nell’ Avviso in oggetto; 

Che l’operatore economico che rappresenta ha un fatturato minimo per servizi agli impianti 

(Manutenzione e riparazione) - Impianti idrici e idrico – sanitari, di cui per un importo di € 

____________________e (in caso di raggruppamento temporaneo) il sottoscritto possiede tale requisito 

in misura superiore rispetto agli altri del raggruppamento. 

Che l’operatore economico che rappresenta ha espletato negli ultimi tre anni, servizi analoghi; 

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ed ii personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ procedimento per il quale 

la dichiarazione viene resa; di non partecipare in altro o più di un 

raggruppamento/associazione/società/studio ovvero individuale qualora abbia già partecipato in 

raggruppamento/associazione/società/studio; di accettare che ogni comunicazione relativa alla 

procedura, di cui trattasi, venga al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

__________________ 

Di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative indicate dall’articolo 80, commi 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, del 

D. Lgs. n. 50/2016;  di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, 

n. 165 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; di essere in possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 30 del D.L. n. 109/2018; che, nei propri confronti non è pendente 

procedimento per l'applicazione di una delle| misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 

27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31/05/1965 n.575; 8. di 

non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare stabilita dall’art. 12 

del D.Lgs 17.03.1995, n. 157, come sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. 65/2000 e di qualsivoglia causa di 

impedimento a contrarre/stipulare contratti con la | Pubblica Amministrazione; di essere a tutt'oggi in 

regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi previsti per 

legge; 

 

 


