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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

in esecuzione della determinazione a contrarre n°112 del 18/10/2019 

 

RENDE NOTO 

che il Comune di Marzano di Nola intende espletare una manifestazione di interesse 

finalizzata all’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, di operatori economici qualificati da invitare 

alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo 

n°50/2016, per l’affidamento congiunto dell’appalto dei  ;  

  “lavori di ricostruzione per messa in sicurezza della copertura dell’area pertinente 

all’asilo nido di via cav. ferrante, posta tra l’asilo stesso e l’adiacente scuola 

elementare n. Pecorelli”  l’importo dei lavori è di € 22.290,55 lavori compreso € 

2.757.59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  ,  il  CUP è  

C65B18001620001  , e il CIG: Z0228194BE;  

 “lavori di sistemazione delle aree esterne dell’immobile adibito ad asilo nido in 

via cav. Ferrante” l’importo dei lavori e di € 20.790,38 compreso gli oneri della 

sicurezza pari a € 48,62”, il CUP è C63H18000040001, e il CIG: Z3D2825DF4 

 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Marzano di Nola – Via Nazionale, 5 – 83020 Marzano di Nola (AV) 

Indirizzo PEC: protocollo.marzanodinola@asmepec.it 

 

2. OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITÀ DI DETERMINAZIONE 

CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto la esecuzione congiunta di due interventi da eseguirsi presso la 

struttura a titolarità pubblica destinata ad Asilo Nido, in via Cav. Ferrante, come sopra 

meglio definiti 

 

 L’importo unificato, iva esclusa dei due interventi da affidare ammonta a complessivi € 

43.080,93 (€ 20.790,38+€ 22.290,55), di cui per oneri della sicurezza non soggetto a 

ribasso pari a € 2.806,21 ( € 48.62+€ 2.757,59); 

 

 L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: 

OG1 OPERE CIVILI € 43.080,93 100,00 % Prevalente 
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 Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo”. 

 

3. DURATA DELL’APPALTO 

45 giorni naturali e consecutivi. 

 

4. FINANZIAMENTO 

La copertura finanziaria, per il tramite dell’Ufficio di Piano Territoriale dell’Ambito A/6 Vallo 

Lauro/Baianese è assicurata con i fondi di cui: 

1. al riparto effettuato con DM del M.I.U.R n° 687 del 26/10/2018, per € 22.290,55 

oltre iva al 10%; 

2. al riparto effettuato con DM del M.I.U.R n. 1012 del 22/12/2017, per  € 

20.790,38. 

 

5. LUOGO DI ESECUZIONE 

Comune di Marzano di Nola – Via Cav. Ferrante. - Adiacente Edificio Scolastico “N. 

Pecorelli” 

 

6. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto dei lavori , il cui importo rientra nella fattispecie di cui all’art. 36 comma 2 lett. b 

del D.lgs. 50/2016, verrà affidato come previsto dallo stesso decreto legislativo a mezzo di 

procedura negoziata , con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, e comma 9bis dell’art. 36 , del Decreto Legislativo n°50/2016. 

 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del 

Decreto Legislativo n°50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n°50/2016. 

 Requisiti minimi di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato, Agricoltura (CCIAA) con specificazione di poter svolgere le attività 

relative all’oggetto della presente procedura negoziata;  

 

8. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

Ciascun operatore economico in possesso dei requisiti anzidetti potrà inviare la propria 

manifestazione di interesse utilizzando l’allegato MODELLO A, debitamente sottoscritto 

con  f i rma d ig i ta le  del Legale Rappresentante o da soggetto munito di procura, 

unitamente ad una fotocopia del documento d’identità in corso di validità del 

sottoscrittore, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10/12/2019, 

all’indirizzo pec:  utc.marzanodinola@asmepec.it , indicando il seguente oggetto: 

“Richiesta manifestazione di interesse per affidamento congiunto appalto  

mailto:utc.marzanodinola@asmepec.it


 

COMUNE DI MARZANO DI NOLA 
(PROV. DI AVELLINO) 

 
AREA TECNICA 

 

Comune di Marzano di Nola (AV) – Partita IVA 00286270640 
Tel. 0818255303 - Fax 0818255753 

PEC: protocollo.marzanodinola@asmepec.it - sito internet: http://www.comune.marzanodinola.av.it/ 

o “lavori di ricostruzione per messa in sicurezza della copertura dell’area 

pertinente all’asilo nido di via cav. ferrante, posta tra l’asilo stesso e 

l’adiacente scuola elementare n. Pecorelli”   CIG: Z0228194BE;  

o “lavori di sistemazione delle aree esterne dell’immobile adibito ad asilo nido 

in via cav. Ferrante”  CIG: Z3D2825DF4 

Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione  richiesto, farà fede la 

consegna a sistema della pec,  e il relativo report  contenente  l’attestazione del giorno e 

dell’ora di arrivo. 

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la richiesta di 

manifestazione di interesse/dichiarazioni deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun 

concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. 

In caso di consorzio ordinario dovrà essere indicata la consorziata designata quale 

esecutrice dei lavori. 

Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le manifestazioni di interesse; 

- pervenute oltre il predetto termine perentorio e/o incomplete; 

- senza sottoscrizione ovvero non sottoscritte dal Legale Rappresentante o suo 

Procuratore (in tal caso, dovrà essere necessariamente allegata la relativa procura); 

- non corredate da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 

Ai soggetti le cui richieste non siano ammesse verrà data comunicazione tramite PEC. 

 

9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Nel caso in cui il numero dei soggetti candidati ammessi sia inferiore a, tre  operatori, si 

procederà ad integrare l’elenco fino al raggiungimento del numero ,mediante invito di altri  

operatori economici a scelta e di fiducia dell’Amministrazione Comunale , in possesso dei 

requisiti richiesti al precedente punto 7. 

Nel caso in cui il numero dei soggetti candidati risulti compreso tra tre e nove   

l’Amministrazione Comunale inviterà tutti gli operatori economici che abbiano presentato 

regolare richiesta, senza procedere ad alcun sorteggio. 

Qualora il un numero degli operatori economici sia superiore a nove, si procederà, con 

sorteggio pubblico, che è fin d'ora fissato per le ore 10,00 del giorno 13/12/2019, al fine 

di individuare i dieci operatori da invitare alla procedura negoziata. 

Al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi 

delle ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle 

offerte. 

Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali 

rappresentanti. 

Agli operatori economici selezionati sarà successivamente inviata, tramite PEC, lettera di 

invito, contenente le modalità di partecipazione alla procedura negoziata. 
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10. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse 

per favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici 

potenzialmente interessati all’affidamento e non è in alcun modo vincolante per il Comune 

di Marzano di Nola, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere in 

qualsiasi momento, ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il 

presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento dei lavori di 

cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Gli eventuali subappalti dovranno essere dichiarati in sede di gara e saranno disciplinati ai 

sensi delle vigenti leggi. 

La verifica del possesso dei requisiti dichiarati avverrà esclusivamente nei confronti 

dell’affidatario. 

In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati, si procederà, in conformità con le 

vigenti disposizioni di legge, alla denuncia presso l’Autorità Giudiziaria e alla 

comunicazione all’ANAC. 

L’aggiudicatario è obbligato ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto 

riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto, senza alcun onere aggiuntivo 

per la Stazione Appaltante. 

Il contratto di appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale 

rogante del Comune di Marzano di Nola.  

Tutti gli oneri, le spese relative alla stipula e di registrazione del contratto di appalto sono a 

carico della ditta aggiudicataria. 

L’Aggiudicatario dovrà presentare la documentazione necessaria per la sottoscrizione del 

contratto, ivi compreso la “garanzia definitiva” e “polizza assicurativa”, a norma dell’art. 103 

del Decreto Legislativo n°50/2016. 

In ossequio al disposto del Decreto Legislativo n°196/2003, i dati raccolti nel corso della 

procedura di gara e di stipulazione del contratto saranno trattati esclusivamente per le 

finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 

Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e l’Amministrazione aggiudicatrice 

avverrà mediante posta elettronica certificata (PEC). A tal fine gli operatori economici 

dovranno obbligatoriamente indicare, nella richiesta di partecipazione, il proprio indirizzo 

di PEC. 

All’indirizzo PEC indicato dagli operatori ammessi alla procedura negoziata sarà 

successivamente inviata la lettera di invito alla procedura di gara, unitamene al bando ed 

alla modulistica. 

 

11. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato per quindici giorni naturali e consecutivi: 

- sul profilo informatico del Comune di Marzano di Nola; 
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sull'Albo Pretorio del Comune di Marzano di Nola. 
Al presente awiso sono allegati in formato elettronico: 

il MODELLO A contenente la dichiarazione di manifestazione di interesse necessaria per 
prendere parte alla procedura; 
gli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara disponibili per la consultazione 
in formato PDF al seguente link: 

12.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti tramite PEC all'indirizzo di 
posta elettronica certificata protocollo.marzanodinola@asmepec.it. 
Ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo noS0/2016 il Responsabile Unico del 
Procedimento è il geom. Domenico Addeo. 

Marzano di Nola,_25/11/2019 

Il Sindaco Respo 

f.to Geom rr:M~~tt. 
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