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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

(procedura ai sensi della L. 120/2020 art. 1 comma 2 lett. b) 
 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA SCELTA DI 
UN CONTRAENTE PRESENTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI POMPEI OVVERO NEI PAESI 
LIMITROFI, FINALIZZATA ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA 
BIENNALE DI MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE EFFETTUATA DAL CANTIERE COMUNALE 
DEL COMUNE DI POMPEI – CIG: 8887746006 
 
Il VI Settore LL.PP. del Comune di Pompei intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici presenti sul territorio del Comune di Pompei e nei paesi limitrofi per procedere all’affidamento 
l’affidamento dell’appalto per la fornitura di materiali per l’edilizia e minuterie varie di ferramenta, idro-
termo-sanitarie ed elettriche per la manutenzione degli immobili e strade comunali, per l’esecuzione di 
lavori in economia diretta, mediante Accordo Quadro con unico operatore economico, di cui all'art. 54, c. 3, 
del D.Lgs. 50/2016, di durata 24 mesi. 
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al 
pubblico (ex art. 1336 c.c.), rappresentando richiesta di manifestazione di interesse finalizzata alla 
consultazione di almeno n.3 operatori economici. 
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si 
riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso, e di non 
dare seguito all’indizione della successiva gara, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile, dandone avviso mediante pubblicazione 
nel sito internet istituzionale. Le richieste di offerte saranno rivolte esclusivamente agli operatori economici 
che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse conformemente a quanto prescritto nel 
presente avviso pubblico 
In accordo con quanto definito dalle Linee Guida n. 4 ANAC e s.m.i., recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2016, si rendono noti i seguenti elementi della procedura: 
 
- STAZIONE APPALTANTE: Comune di Pompei sito in P.zza Bartolo Longo, 36. C.F.: 
00495640633 
 
- PROCEDURA E CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE: affidamento diretto previo consultazione di 
almeno n. 3 preventivi, ai sensi della L. 120/2020 art. 1 comma 2 lett. b, da realizzarsi tramite il Portale gare 
del Comune di Pompei col “criterio del minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del Codice 
Appalti, così come modificata dall'art. 1, comma 20, lettera t), della legge n. 55 del 2019, trattandosi di 
fornitura di beni con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; 
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- OGGETTO DELLA PROCEDURA: fornitura di materiali per l’edilizia e minuterie varie di ferramenta, idro-
termo-sanitarie ed elettriche per la manutenzione degli immobili e strade comunali, per l’esecuzione di 
lavori in economia diretta. 
 
- IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 
Ai sensi dell'art. 35 c. 16 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, l'ammontare massimo delle forniture che 
potranno essere commissionate all'appaltatore nell'ambito del presente Accordo Quadro, non 
potrà eccedere l'importo complessivo stimato in € 60.000 (euro sessantamila/00) comprensivo di 
Iva al 22%, così suddiviso su ciascuna annualità:  

                per il 1° anno € 30.000,00 (euro trentamila/00); 
                per il 2° anno € 30.000,00 (euro trentamila/00). 

TOTALE DA RIBASSARE 49.180,33 
 
Poiché non è possibile identificare a priori le quantità e le tipologie del materiale che verrà 

acquistato, l’offerta economica della ditta affidataria dovrà indicare la percentuale unica di 
ribasso che la stessa applicherà sui prezzi di listino, in vigore alla data della pubblicazione della 
procedura di gara. 

Alle offerte dovrà essere allegato l'elenco dei cataloghi sui quali la ditta affidataria intende 
applicare la percentuale di ribasso proposta 
 
Detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante. 
La suddetta cifra è stata stimata sulla base di quanto speso dall'Amministrazione negli ultimi anni per 
l'acquisto di materiale per lavori edili necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio Comunale. 
L'affidamento e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione o impegno di 
ordinazione/fornitura, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l'individuazione 
dell'operatore economico, soggetto dell'Accordo Quadro con il quale stipulare il contratto attuativo.  
Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun contratto attuativo. 
I prezzi unitari per articolo risultanti dalla scheda dettaglio prezzi, costituiscono i prezzi unitari di 
riferimento per i successivi contratti attuativi e quindi per il calcolo dei corrispettivi delle forniture 
effettuate, le cui quantità saranno di volta in volta indicate sugli ordini di acquisto sulla base delle effettive 
esigenze dell’Amministrazione. 
 
- SOGGETTI AMMESSI: possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 presenti sul 
territorio del Comune di Pompei 
 
 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE: assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016. 
 
- REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
È richiesto il possesso del requisito di cui all’art. 83 comma 3 del Codice ed in particolare l’iscrizione presso 
registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o nel registro delle 
commissioni provinciali per l'artigianato. Nei casi di operatore economico di altro Stato membro non 
residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in 
uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo 
le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 
 
- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE: i soggetti invitati potranno 
presentare offerta nelle forme previste dal D. Lgs. n. 50/2016. 
 



3 
 

La manifestazione di interesse da redigere secondo lo schema (Allegato 1), pena l’inammissibilità dovrà 
essere sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante, e presentata ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. 445/2000.  
L’indirizzo pec al quale far pervenire la manifestazione di interesse è il seguente: 
Comune di Pompei – VI settore Lavori Pubblici  
sestosettore@pec.comune.pompei.na.it 
 
le istanze dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 7° (settimo) giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso, pena la non ammissione alla procedura. Farà fede la data e l’ora di 
accettazione da parte del sistema. La mancanza dei documenti richiesti o la non conformità a quanto 
richiesto dal presente avviso, comporterà la non ammissibilità della richiesta e l’esclusione dalla selezione.  
 
L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, contenente l’istanza in allegato in formato .pdf, 
firmato digitalmente, dovrà essere il seguente: “Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla 
procedura per l’affidamento della fornitura di materiali per l’edilizia e minuterie varie di ferramenta, idro-
termo-sanitarie ed elettriche per la manutenzione degli immobili e strade comunali, per l’esecuzione di 
lavori in economia diretta.”. 
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza. 
 I soggetti selezionati con sorteggio saranno invitati a presentare offerta tramite il Portale gare del Comune 
di Pompei. 
Si precisa che ai sensi della L. 120/2020 art. 1 comma 2 lett. b. Data l’entità dell’appalto saranno consultati 
almeno tre O.E. 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà proposto l’offerta al minor prezzo. 
 
Il R.U.P. incaricato è l’arch. Angelo Celentano, presso il quale è possibile rivolgersi a numero 081-8576435 
 
Il presente avviso è consultabile sul sito internet del Comune di Pompei.  
 

Il Dirigente VI Settore  
Arch. Gianfranco Marino 

 
 
 
 
 


