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AMBITO 32

DETERMINAZIONE N. 1750 DEL 16/12/2021

Dirigente : Dott. Vincenzo Smaldone
Istmttore Proponente: Dott. Vincenzo Smaldone

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.l,, COMMA 2
LETT. B) D.L. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.
120/2020 E MODIFICATO CON D.L. 77/2021
MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO MICORNIDO PER I COMUNI DI
LETTERE, POMPEI E PIMONTE IN TRÉ LOTTI
FUNZIONALI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ5 VANTAGGIOSA -
CUP:H41B20001170006 -



Il dirigente
Richiamato il provvedimento sindacale n. 30072 del 01/10/2019 con il quale è stato attribuito al
dott. Vincenzo Smaldone l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo con l'attribuzione delle
funzioni di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Verifìcato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie in quanto non
si trova in posizione di conflitto di interesse ai sensi del piano triennale di prevenzione della
corruzione adottato con delibera di giunta comunale n. 55/2021;

Premesso che:
con determina a contrarre n. 1183 del 01/10/20219 veniva avviata la procedura negoziata sul
Mepa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affìdamento del
Servizio micro mdo suddiviso in tré lotti funzionali, lotto n. l micronido Pimonte, lotto n. 2
micronido Lettere e lotto n. 3 micronido Pompei;
i servizi venivano realizzati con Fondi Pac II riparto;
con nota dell'Adg è stato comunicato che le attività relative al fondo PAC II riparto
possono essere espletate fino al 30/6/2022;
l'Ufficio di Piano provvedeva a trasmettere la rimodulazione della programmazione fondi
PAC Infanzia;
il Coordinamento Istituzionale deliberava di procedere, nelle more del Decreto di
approvazione della riprogrammazione da parte dell'Adg, con la prosecuzione dei servizi
PAC Infanzia;

Viste le schede PAC Infanzia II Riparto relative al servizio Micronido per i Comuni di Pimonte ,
Lettere e Pompei;
Considerate:

che al fine di garantire il servizio di Micronido nel Comune di Lettere, Pimonte e Pompei
nei mesi di dicembre 2021, gemiaio e febbraio 2022 nelle more dell'espletamento della
gara di appalto per i mesi da marzo 2022 a giugno 2022, i servizi sono stati affidati
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. l,comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020,
convertito in legge 120/2020 e modificato con D.L. 77/2021;
che occorre procedere ad affidare i detti servizi dal 1/3/2022 al 30/6/2022;
che si rende necessario porre in essere gli atti volti all'affidamento de quo;
che il servizio è acquisibile sul Mepa e che pertanto è possibile sviluppare una procedura di
acquisto mediante RDO ai sensi dell'art. l comma 2 lettera b) l. 120/2020 e modificato con
D.L. 77/2021 tramite RDO sul ME.PA
che il servizio è suddiviso in 3 (tré) lotti e l'importo stimato per l'espletamento di ciascun
lotto è così specificato:

Lotto Sede Importo Periodo

l Micronido
Lettere

Comune 66.992,94
oltre IVA

1/3/2022 - 30/6/2022

2 Micronido
Pompei

Comune 67.266J9
oltre IVA

1/3/2022 - 30/6/2022

3 Micronido
Pimonte

Comune 58.582,51
oltre IVA

1/3/2022-30/6/2022

Che l'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 disciplina i criteri di aggiudicazione e nello specifico il
comma 3 enuncia che "Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i
contratti relativi ai servizi sociali;
Che per tali motivazioni per l'affìdamento di tale servizio va utilizzato il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;



Che l'art 51 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare i commi l e 2 enucnano che : "Nel
rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinali che
nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso alle microimprese, piccole e medie imprese,
le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'art. 3, comma l,
lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'art. 3, comma l lettera ggggg) in
conformità alle categorie e specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le
stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o
nella lettera d'invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di
suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva
possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto
divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione
delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione
artificiosa degli appalti".
Che l'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 enuncia che "Le stazioni appaltanti indicano,
altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per
un solo loto , per alcuni o per tutti";
Che per tali ragioni si ritiene opportuno ripartire tale servzio in tré lotti funzionali ex art. 3
comma 1 lett. qqq del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm..ii;
Che per garantire maggiormente i principi di trasparenza e conoscenza, si ritiene utile ed
opportuno procedere comunque in via preventiva alla pubblicazione di un avviso per
individuare gli operatori economici che manifestino l'interesse alla partecipazione alla
procedura negoziata per l'affìdamento del servizio in oggetto, in possesso dei seguenti
requisiti:

a) soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che risultano abilitati al sistema di M.E.P.A.
che operano nel settore per la categoria merceologica relativa all'oggetto;

b) requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerenti

il settore oggetto dell'appalto
d) requisiti di carattere tecnico/professionale/finanziario:

l) avere un fatturato globale minimo, comprensivo di un determinato fatturato nel settore
oggetto dell'appalto riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari 2018/2019/2020 come di
seguito specificato:

Lotto Sede Fatturato globale
complessivo riferito agli
ultimi tré esercizi finanziari
2018/2019/2020

l Micronido Comune Lettere 133.985,88 oltre IVA
2 Micronido Comune Pompei 134.532,3 8 oltre IVA
3 Micronido Comune Pimonte 117.165,02 oltre IVA

2) avere un fatturato minimo nel settore oggetto dell'appalto, riferito agli ultimi tré esercizi
finanziari 2018/2019/2020 come di seguito specificato:

Lotto Sede Fatturato minimo
complessivo nel settore
oggetto dell'appalto riferito
agli ultimi tré esercizi
finanziari 2018/2019/2020

l Micronido Comune Lettere 66.992,94 oltre IVA
2 Micronido Comune Pompei 67.266,19 oltre IVA
3 Micronido Comune Pimonte 58.582,51 oltre IVA

3) dichiarare in elenco i principali servizi analoghi a quelli cui si riferisce l'appalto effettuati negli



ultimi tré esercizi finanziari 2018/2019/2020 , con l'indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari pubblici e privati dei servizi stessi, almeno fino alla concorrenza del valore oggetto
dell'appalto relativo al lotto per il quale si partecipa.

4) Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2001 o di altre
situazioni che ai sensi della normativa vigente determinano ulteriori divieti a contrarre con la
Pubblica Amministrazione.

Dato che :
occorre procedere all'approvazione di un avviso di manifestazione di interesse per la
partecipazione alla procedura negoziata per l'affìdamento del servizio in oggetto, allegato
alla presente, che verrà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Eate e all'albo pretorio
on - line per una durata di l O giorni;
si prowederà all'atto dell'indizione della procedura di gara all'approvazione degli atti e ad
espletare tutti gli adempimenti mediante apposita detennina a contrarre;
si procederà all'acquisizione del CIG in occasione dell'approvazione di apposita
detenninazione a contrarre;
la manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta all'eventuale successiva procedura negoziata;
la stazione appaltante si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto con
RDO di presentare un'offerta da effettuare tramite MePa;
la stazione appaltante si riserva di invitare ulteriori operatori economici qualificati oltre a
quelli che presentino istanza di manifestazione di interesse;

Che l'istmttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs.
267/2000;
Visti:

ilCUP:H41B20001100006
- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.lgs. n.267 del

18.08.2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
- la Legge n. 241/1990;
- il Decreto Legislativo 30.03.2001 n°165 e successive modifiche ed integrazioni;

il Regolamento Comunale di Contabilità;
ritenuto di dover provvedere in merito;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie in quanto non
si trova in posizione di conflitto di interesse ai sensi del piano triennale di prevenzione della
cormzione adottato con delibera di giunta comunale n. 55/2021;

l)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

DETERMINA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento
di approvare l'allegato avviso di manifestazione di interesse e modulo istanza per la

partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Micronido di cui in
oggetto, divisa in tré lotti funzionali, per la durata di 4 mesi, con decorrenza dal 1/3/2022 al
30/6/2022, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

di dare atto che si provvederà con successivi atti ad espletare tutti gli adempimenti
conseguenti (determina a contrarre, capitolato speciale, disciplinare ed eventuali allegati):

di pubblicare per giorni 10 naturali e consecutivi l'avviso esplorativo sul sito
istituzionale dell'Ente, all'albo pretorio on line nonché sul MIT

Di Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale all'Albo Pretorio
del Comune, ai fini della generale conoscenza, e nell'apposita sezione "Amministrazione
Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii;

Di non trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario in quanto non
comporta impegno di spesa

Di nominare la d.ssa Annarita Galluccio responsabile del procediemnto.



8) Di dare atto che l'istmttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai
sensi dell'art. 147 bis comma l del D.Lgs. n. 267/2000.

9) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni partner per gli atti
consequenziali.

Sant'Antonio Abate, lì 16/12/2021 IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI
PIANO DELL'AMBITO  32

Dott. Vincenzo Smaldone





AMBITO TERRITORIALE N32 - REGIONE CAMPANIA
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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI mTERESSE FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.l, ,
COMMA 2 left. b) D.L. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 E MODffICATO CON
D.L. 77/2021 MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEL SERVIZIO MICORNIDO PER I COMUNI DI LETTERE, POMPEI E PIMONTE IN TRÉ
LOTTI FUNZIONALI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ'
VANTAGGIOSA.. CUP:H41B20001170006

Con Detenninazione del Dirigente del Settore Amministrativo n 1750 del 16/12/2021, è stato
approvato il presente Avviso, con il quale il Comune di Sant'Antonio Abate, nella qualità di
Capofila dell'Ambito Territoriale N32. intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di
operatori economici da invitare alla procedura negoziata (R.D.O.) da espletarsi sul MEPA per
l'eventuale affidamento dei servizi m oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Pertanto, per essere invitati a partecipare alla procedura negoziata è necessario che l'operatore
economico sia abilitato sulla piattaforma Mepa per

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione degli Operatori Economici in modo non vincolante per l'Ente. La
manifestazione di interesse ha, infatti, l'unico scopo di comunicare all' Amministrazione Comunale,
la disponibilità ad essere invitati a presentare un'offerta per la procedura in oggetto.
Si precisa peraltro che il presente Avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione.
Il Comune di Sant'Antonio Abate, si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o
annullare , in tutto o in parte, la procedura relativa al presente Avviso esplorativo, seirza che i
soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna
pretesa o diritto di sorta.

ART. 1 - AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE (NA) -CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE N32

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Servizio ha ad oggetto "l'Affidamento della gestione del servizio Micromdo per i Comuni di
Lettere, Pompei e Pimonte, ripartito in tré lotti funzionali con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
Tali indicazioni sono solo indicative. Tutte le condizioni saranno regolamentate con successivi atti
da parte dell'amministrazione

ART.3 - RIPARTIZIONE IN LOTTI FUNZIONALI

Ufficio di Piano -Ambito Territoriale N 32
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Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinar! che
nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, tale
servizio è suddiviso in 3 (tré) lotti funzionali:
Lotto I Sede Importo Periodo
l
2

Micronido Comune Lettere | 66.992,94 oltre IVA
Micronido Comune Pompei | 67.266,19 oltre IVA

1/3/2022 - 30/6/2022
1/3/2022 - 30/6/2022

3 Micronido Comune Pimonte ] 5 8.5 82,51 oltre IVA 1/3/2022 - 30/6/2022
Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. gli operatori economici invitati
all'eventuale procedura mediante RDO sul Mepa non potranno presentare offerta per più di un lotto
funzionale.
L'operatore economico accetta incondizionatamente e senza riserva alcuna quanto prescritto nel
presente atto.

ART.4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto prevede il servizio di Micronido nei Comuni di Lettere, Pompei e Pimonte ripartito in
tré lotti funzionali per mesi 4 a decorrere dal 1/3/2022 al 30/6/2022,

Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva
disdetta. E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito.

In caso di prestazione del servizio di durata inferiore a quella prevista nel periodo di affidamento
per obbiettive esigenze sopravvenute, sia in fase di avvio sia in fase di svolgimento rispetto ai
presupposti m base ai quali si è provveduto all'affìdamento, l'aggiudicatario non potrà avanzare
alcuna richiesta di nessun genere, neanche di mancato utile, ne potrà ricorrere alla risoluzione del
contratto.

ART. 5 - IMPORTO DELL'APPALTO
l. L'unporto complessivo presunto a base d'asta è di € 192.841,64 suddiviso in tré lotti come
previsto all'articolo 3 del presente avviso.

ART. 6 - PROCEDURA DI GARA

Procedura negoziata ai sensi dell' art. l comma 2 lettera b) l. 120/2020 e modificato con D.L.
77/2021 tramite RDO su ME.PA.

In merito all'eventuale successiva procedura di gara si precisa che la R.D.O. sarà avviata
coinvolgendo tutti gli operatori che ne avraimo fatto richiesta nei termini di seguito descritti.

Si precisa che , richiamato il punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC pubblicate sula GURI n.
69 del 23/3/2018, poiché nella successiva eventuale procedura non sarà ristretto il numero di
operatori economici invitati a presentare offerta rispetto a quanti presenteranno richiesta di invito,
non potrà applicarsi il principio della rotazione, nel senso che tutti gli operatori economici che
rispondano correttamente al presente avviso saraimo mvitati alla successiva procedura negoziata
ancorché gli stessi siano già stati invitati a precedenti procedure negoziate avviate dal Comune di
Sant'Antonio Abate o siano risultati affìdatari di analoghi servizi.

Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 l'elenco degli operatori econoniici che

Ufficio di Piano -Ambito Territoriale N 32
Via Lettere, 20

Sant'Antonio Abate (NA)
Tei. 0813623712 - PEC ambiton32@pec.it



avranno risposto alla presente indagine di mercato o di coloro che saranno invitati a presentare
offerta sarà segregato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

ART. 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà mediante procedura selettiva con l'utilizzo del sistema di M.E.P.A. con
Richiesta di Offerta (RdO) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le
condizioni fissate negli atti da emanarsi successivamente alla conclusione della procedura di cui al
presente avviso..

ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare mamfestazione di interesse, utilizzando il modello allegato al presente avviso ,
tutti gli operatori economici interessati che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che risultano abilitati al sistema di M.E.P.A.
che operano nel settore per la categoria merceologica relativa all'oggetto;

b) requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricolhira per attività inerenti

il settore oggetto dell'appalto
d) requisiti di carattere tecnico/professionale/fmanziario:

l) avere un fatturato globale minimo, comprensivo di un detemiinato fatturato nel settore
oggetto dell'appalto riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari 2018/2019/2020 come di
seguito specificato:

Lotto Sede Fatturato globale complessivo
riferito agli ultimi tré esercizi
finanziari 2018/2019/2020

l
2

Micronido Comune Lettere
Micronido Comune Pompei

133.985,88 oltre IVA
134.532,38 oltre P/A

3 Micronido Comune Pimonte 117.165,02 oltre IVA

2) avere un fatturato minimo nel settore oggetto dell'appalto, riferito agli ultimi tré esercizi
finanziari 2018/2019/2020 come di seguito specificato:

Lotto Sede Fatturato minimo complessivo nel
settore oggetto dell'appalto riferito
agli ultimi tré esercizi finanziari
2018/2019/2020

l Micronldo Comune Lettere 66.992,94 oltre IVA
2
3

Micronido Comune Pompei
Micronido Comune Pimonte

67.266,19 oltre IVA
58.582,51 oltre IVA

3) dichiarare in elenco i principali servizi analoghi a quelli cui si riferisce l'appalto effettuati negli
ultimi tré esercizi finanziari 2018/2019/2020 , con l'indicazione degli importi, delle date e del
destinatari pubblici e privati dei servizi stessi, almeno fino alla concorrenza del valore oggetto
dell'appalto relativo al lotto per il quale si partecipa.

4) Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2001 o di altì-e
situazioni che ai sensi, della normativa vigente detemiinano ulteriori divieti a contrarre con la
Pubblica Amministrazione.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi
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del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 48 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico invitato alla RDO avrà
facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario capogmppo di un raggruppamento . In questo
caso i requisiti di cui ai punti l, 2, 3 e 4 dovranno essere posseduti da ogni singolo operatore
economico partecipante al raggruppamento.

ART. 9 - TERMINE E MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE

La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in
conformità allo stesso (ALLEGATO A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di prociira.
La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente alla fotocopia del documento di
identità del dichiarante, enta-o e non olta-e le ore 12,00 del giorno 27 dicembre 2021
esckisivamente bramite posta certificata al seguente indirizzo:
protocollo.comujnesantantomoabate@pec.it.

E' necessario riportare la seguente dicitura nell'oggetto della PEC : MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL' DELL'ART.l, , COMMA 2 lett. b) D.L. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N.
120/2020 E MODIFICATO CON D.L. 77/2021 MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO MICORNIDO PER I COMUNI DI
LETTERE, POMPEI E PIMONTE IN TRÉ LOTTI FUNZIONALI CON IL CRITERIO
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ' VANTAGGIOSA "
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di mteresse:
- pervenute oltre il termine stabilito
- non sottoscntte digitalmente
- non trasmesse b-amite posta certificata
- incomplete (qualora tale incompletezza non sia sanabile);
- inviate da una PEC alù-ui;

Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che,
per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile.
L'amministrazione per ragioni di efficienza si riserva di non considerare le manifestazioni di
interesse pervenute oltre il suddetto termine.

ART. 10 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Ogni Operatore che avrà presentato ima manifestazione d'interesse, con le modalità di cui all'art. 8
del presente Avviso, verrà inserito in apposito elenco e si vedrà assegnato un numero progressivo in
base all'ordine di arrivo al Protocollo della istanza di iscrizione.
Non verranno posti limiti al numero di istanze ammesse e quindi all'eventuale successiva procedura
negoziata saranno invitati tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse mediante
istanza.

Resta in ogni caso salva la facoltà dell'amm.ne Comunale di interpellare a proprio insindacabile
giudizio, anche soggetti diversi da quelli inseriti nel suddetto elenco, in base alle proprie specifiche
esigenze; i candidati che partecipano alla presente procedura ne accettano integralmente le
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condizioni senza poter pertanto avanzare alcun tipo di pretesa e/o contestazione.
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, l'Amm.ne
Comunale sceglierà se procedere comunque ad avviare una trattativa diretta, ovvero se invitare alù-i
operatori economici nel pieno rispetto del principio della concorrenza.
L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o aimullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indicazione delle successive operazioni di procedura
negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto.
Infine, gli operatori economici selezionati saranno mvitati a presentare le offerte oggetto della
negoziazione, mediante RDO sul Mepa.
Resta stabilito sin d'ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
autoinatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI' PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del DLGS 196/2003 e del Regolamento Europeo UÈ 2016/679
(GDPR) i dati personali fomiti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad
adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di
legge, la facoltà di accedervi.

ART. 12 - DIPENDENTI PUBBLICI
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 co. 3 del DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di
comportamento dei pubblici dipendenti, a norma dell'art. 54 del D. Igs. 165/01", l'appaltatore e per
suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti, pena la risoluzione del
contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice nonché sono tenuti al
rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei
Pubblici Dipendenti del Comune di Sant'Antonio Abate, del quale ha preso visione sul sito del
Comune nella sezione Amministrazione Trasparente.

La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il
contratto, qualora in ragione della gravita o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta
grave.

ART. 13 - ULTERIORI INDICAZIONI

Resta inteso che la partecipazione alla presente fase di manifestazione di interesse non costituisce
prova di possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento, il possesso dei requisiti auto dichiarati
dovrà essere confennato ed integrato all'atto della partecipazione e sarà comunque sempre
verifìcato se il soggetto per il soggetto affidatario all'esito della procedura di affidamento.
13 .PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio e sul Mit e per
informazioni e chiarimenti è possibile contattare il RUP è la d.ssa Annarita Galluccio.

Sant'Antonio Abate lì 16/12/2021
IL DIRIGENTE SETTORE AMMINI,

COORDINA

^°y^
FRATIVO
)IT01^

ione
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Al Comune di Sant'Antonio Abate
Settore Amministrativo

Ufficio di Piano -Ambito Territoriale N32
protocollo.comunesa ntantonioabate@pec.it

OGGETTO: . MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO
TRAMITE PROCEDURA NEGOZLA.TA AI SENSI DELL'ART.l, , COMMA 2 lett. b) D.L.
76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 E MODIFICATO CON D.L. 77/2021
MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
MICORNIDO PER I COMUNI DI LETTERE, POMPEI E PIMONTE N TRÉ LOTTI
FUNZIONALI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ'
VANTAGGIOSA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
11/1a sottoscritto/a_
Nato/a a_
Residente a

Codice fiscale

In qualità di:
a Titolare della ditta Individuale

il
via n .c.a.p..

n. c.a.p. codice

Telefono

e-maii

DLegale Rappresentante della società
Con sede a via

fiscale o partita I.V.A.
cell.__ fax_
PEC_
Consapevole del fatto che , in caso di dichiarazione mendaci, verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi dell' articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale
e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste
per le procedure relative agli affidamenti di servizi,

MANIFESTA
L'interesse a partecipare alla manifestazione di cui all' oggetto e, a tal fine ai sensi e per gli effetti
dell' art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità derivanti da
dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

l) Di partecipare per l'affidamento del servizio micronido lotto n..
2) Che l'impresa è iscritta alla C.C.I.I.A.A. di_ in data

per l'attività
3) Che l'impresa ha sede nel territorio del Comune di

Comune di

in via

n. ./

4)

5)

L' inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lsg. 50/2016 ed in ogni
altra situazione che comporti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
Che l'impresa è regolarmente abilitata sulla piattaforma MEPA, per la categoria del
servizio in oggetto;



6) avere un fatturato globale minimo, comprensivo di un determinato fatturato minimo nel
settore oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tré esercizi finanziari 2018/2019/2020,
come di seguito specificato:

Lotto Sede Fatturato globale complessivo
riferito agli ultimi tré esercizi
finanziari 2018/201 9/2020

l Micronido Comune Lettere 133.985,88 oltre WA
2

3
Micronido Comune Pompei 134.532,38 oltre FVA
Micronido Comune Pimonte 117.165,02 olta-e IVA

7) avere un fatturato minimo nel settore oggetto dell'appalto, riferito agli ultimi tré esercizi
finanziali 2018/2019/2020, come di seguito specificato:

Lotto Sede Fatturato minimo complessivo nel
settore oggetto dell'appalto riferito
agli ultimi tré esercizi finanziari
2018/2019/2020

l Micronido Comune Lettere 66.992,94 oltre FVA
2 Micronido Comune Pompei 67.266,19 oltre P/A
3 Micronido Comune Pimonte 58.584,51 olre IVA

8) di dichiarare i seguenti servizi analoghi a quelli cui si riferisce l'appalto svolti negli ultimi tré
esercizi finanziari 2018/2019/2020 presso destinatari pubblici o privati almeno fino alla
concorrenza del valore oggetto dell'appalto relativo al lotto per il quale si partecipa:

DESTINATARIO SERVIZIO DATA INIZIALE DATA FINALE OGGETTO SERVIZIO IMPORTO (al
netto delt'IVA)
€
€
€
€

€
€
€

TOTALE €

8) di aver preso visione di
integralmente il contenuto.

quanto previsto nel presente avviso e di accettarne

Dichiara altresì di assicurare :

l) Che l'indirizzo PEC al quale inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente procedure
sono :

PEC

Per la manifestazione di cui trattasi conferire il proprio consenso per il trattamento dei dati
personali ai soli fini dell'esptetamento degli adempimenti previsti dalla procedura e per
ciascuna opzione, se prevista, dall' eventuale svolgimento del servizio ai sensi del D.Lgs
196/2003 e del Regolamento Europeo GDPR.



Luogo e data

Firma del Titolare / Legale Rappresentante


