
 

 

COMUNE DI TERZIGNO
SERVIZIO 

Via Gionti 16 – 80040 Terzigno (NA) 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Progetto per "Trasferimento di risorse in c/capitale per la realizzazione e/o l'ampliamento ed il 
miglioramento delle dotazioni e della tecnologia dei centri di 
differenziata dei rifiuti urbani" 
settembre 2020, n. 120 così come modificata con Legge 29 luglio 2021, n. 108
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D
50/2016. 

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e 

trasparenza, delle Ditte da invitare alla procedura di gara, 

legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificata con Legge 29 luglio 2021, n. 108, 

la piattaforma E-procurement della Centrale unica di committenza Vesuviana, 

dei lavori di cui al Progetto per "Trasferimento di risorse in c/capitale per la 

l'ampliamento ed il miglioramento delle dotazioni e della tecnologia dei centri di raccolta a 

supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani"

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Stazione Appaltante: Comune di

protocollo@pec.comune

profilo del committente 

Servizio competente: Servizio U

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è 

Umberto Maria Alfieri 

3. PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO

L’appalto si compone delle prestazioni come sotto elencate

 Fornitura e messa in opera
Carpenteria metallica in acciaio zincato
grigliato metallico in acciaio zincato anch'esso, tutte le pedane saranno dotate
cancelli di protezione e moduli 

 Realizzazione di una rete idrica composta da un sistema di accumulo e di spinta e dalla rete 
di distribuzione interna, da utilizzarsi, anche con finalità per eventuale gestione delle 
emergenze antincendio. 

 Realizzazione di un sbarra automatica per la gestione degli ingressi dell’utenza al centro di 
raccolta 

 

COMUNE DI TERZIGNO 
SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui al 
Progetto per "Trasferimento di risorse in c/capitale per la realizzazione e/o l'ampliamento ed il 
miglioramento delle dotazioni e della tecnologia dei centri di raccolta a supporto della raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani" da espletarsi ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11 

così come modificata con Legge 29 luglio 2021, n. 108
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D

SI RENDE NOTO 

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e 

trasparenza, delle Ditte da invitare alla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della 

così come modificata con Legge 29 luglio 2021, n. 108, 

procurement della Centrale unica di committenza Vesuviana, 

Progetto per "Trasferimento di risorse in c/capitale per la 

l'ampliamento ed il miglioramento delle dotazioni e della tecnologia dei centri di raccolta a 

supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani".  

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

di Terzigno con sede in via Gionti 16  – telefono 

protocollo@pec.comune.terzigno.na.it   

profilo del committente http://www.comune.terzigno.na.it/

Urbanistica e Ambiente 

DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è 

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 

L’appalto si compone delle prestazioni come sotto elencate  in maniera sommaria

Fornitura e messa in opera di pedane metalliche realizzate con colonne e travi in profilati di 
Carpenteria metallica in acciaio zincato (HEA e IPE) e opportuno camminamento in 
grigliato metallico in acciaio zincato anch'esso, tutte le pedane saranno dotate

di protezione e moduli assemblabili; 

Realizzazione di una rete idrica composta da un sistema di accumulo e di spinta e dalla rete 
di distribuzione interna, da utilizzarsi, anche con finalità per eventuale gestione delle 

 

Realizzazione di un sbarra automatica per la gestione degli ingressi dell’utenza al centro di 
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protocollo@pec.comune.terzigno.na.it 

Procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui al 
Progetto per "Trasferimento di risorse in c/capitale per la realizzazione e/o l'ampliamento ed il 

raccolta a supporto della raccolta 
ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11 

così come modificata con Legge 29 luglio 2021, n. 108, sulla base del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse per l’individuazione, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e 

ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della 

così come modificata con Legge 29 luglio 2021, n. 108, utilizzando 

procurement della Centrale unica di committenza Vesuviana, per l’affidamento 

Progetto per "Trasferimento di risorse in c/capitale per la realizzazione e/o 

l'ampliamento ed il miglioramento delle dotazioni e della tecnologia dei centri di raccolta a 

telefono 081/3389511 - PEC: 

http://www.comune.terzigno.na.it/ 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. 

in maniera sommaria: 

di pedane metalliche realizzate con colonne e travi in profilati di 
(HEA e IPE) e opportuno camminamento in 

grigliato metallico in acciaio zincato anch'esso, tutte le pedane saranno dotate di ringhiere e 

Realizzazione di una rete idrica composta da un sistema di accumulo e di spinta e dalla rete 
di distribuzione interna, da utilizzarsi, anche con finalità per eventuale gestione delle 

Realizzazione di un sbarra automatica per la gestione degli ingressi dell’utenza al centro di 
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L’importo a base di gara è pari ad  € 58.860,00, oltre gli oneri relativi all’attuazione dei piani della 

sicurezza pari ad € 1.177,20, non soggetti a ribasso 

 

4. DURATA DELL’APPALTO     

 Il periodo di effettuazione dei lavori è stabilito in giorni 60 naturali e consecutivi. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE    

L’appalto sarà aggiudicato attraverso il Portale di E-procurement della Centrale unica di 

committenza Vesuviana, raggiungibile al link www.cucvesuviana.it, mediante R.d.O. con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2  del D.lgs. n. 50/2016 

s.m.i. mediante: 

 offerta tecnica migliorativa 

 offerta di ribasso sull’importo dei lavori    

  

6. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO 

NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:   

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016  s.m.i. in possesso dei:  

 Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

   

 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).  

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura per Categoria professionale OG1;  

b) iscrizione alla piattaforma E-procurement Gare & Contratti, raggiungibile al link 

www.cucvesuviana.it entro il termine di scadenza stabilito al successivo punto 7; 

 

 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i.).  

 a) fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per 

un importo non inferiore a due  volte l'importo a base d'asta;    

b) fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 

83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi 

antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore a due  volte 

l'importo a base d'asta;    
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c) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del 

D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a 

euro 1.000.000,00;   

 Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 

s.m.i.)    

a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di 

affidamento, per un importo globale non inferiore a € 60.000,00;. 

 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE   

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.terzigno.na.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26.7.2022  

indicando, a pena di esclusione, nell’oggetto: Manifestazione di interesse per l’individuazione 

delle Ditte da invitare alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui al Progetto per 

"Trasferimento di risorse in c/capitale per la realizzazione e/o l'ampliamento ed il 

miglioramento delle dotazioni e della tecnologia dei centri di raccolta a supporto della raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani". 

Se il termine di scadenza ricade in un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato di diritto al 

giorno seguente non festivo.  

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. La manifestazione di interesse dovrà 

essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al 

presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante. 

8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE    

La Stazione Appaltante si limiterà alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione delle 

ditte candidatesi verificando la iscrizione delle stesse sul portale E-procurement della Centrale 

unica di committenza Vesuviana. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 (cinque), la 

Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere ad individuare direttamente i concorrenti da 

invitare mediante estrazione random dall’elenco degli operatori economici accreditati sul MEPA 

per la medesima categoria lavori oggetto dell’appalto. 

Nel caso di presentazione di un numero considerevole di manifestazioni di interesse, tali da 

rallentare le procedure di affidamento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare in 

parte gli operatori candidati e comunque in numero non inferiore a 5 (cinque) da desumere 

mediante l’utilizzo di una utility “generatore casuale”.   

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale sia 

pubblico. 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI   

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La 
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Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di 

affidamento. 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI   

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 

nell’ambito della presente gara.   

Pubblicazione Avviso: Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: 

- sul profilo del committente della Stazione Appaltante http://www.comune.terzigno.na.it/ 

nella home page; 

- sull’Albo Pretorio on-line, accessibile sempre dal profilo istituzionale del comune 

http://www.comune.terzigno.na.it/. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare, entro 7 giorni dalla scadenza per la 

presentazione dell’istanza, il Servizio Urbanistica e Ambiente , Ing. Umberto Maria Alfieri, e -mail: 

urbanistica@comune.terzigno.na.it – telefono: 081-3389545 

Allegati: 

1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse (da compilare e consegnare).  

2. DGUE editabile (da compilare e consegnare) 

3. Capitolato d’appalto (da consultare) 

Il Responsabile del Procedimento 
f.to Ing. Umberto Maria Alfieri 

        
. 
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