
Comune di Pisciotta – Provincia di Salerno 
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tel. 0974.973035 FAX 0974.970900 e-mail: utc.pisciotta@libero.it 

C O M U N E  D I  P I S C I O T T A  
U f f i c i o  T e c n i c o  

Prot. 8818 25 ottobre 2019 

Oggetto:  Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la conclusione di un accordo quadro 

per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale, 
delle aree verdi, degli impianti sportivi e delle strade comunali – art. 54 D.Lgs. n. 50/2016. 

 
SI RENDE NOTO 

 
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto la 
conclusione di un accordo quadro per l’esecuzione di lavori di “manutenzione ordinaria degli immobili di 
proprietà comunale, delle aree verdi, degli impianti sportivi e delle strade comunali”, ai sensi dell’art. 54 
del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, la ditta cui affidare il servizio ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a).  

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Stazione Appaltante Comune di Pisciotta sede in Pisciotta, via Roma – Palazzo Mandina – telefono 
0974973035 Fax 0974970900 PEC domenico.contillpp@pec.comune.pisciotta.sa.it, profilo del committente 
www.comune.pisciotta.it - Servizio competente Ufficio Tecnico Servizio LLPP. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è l’arch. Domenico 
Conti. 

 
PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO 
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 

Descrizione attività 

principale/accessoria 
[indicare 

eventualmente con P le 
attività principali e con 
A quelle accessorie]  

 

CPV 

Lavori di manutenzione immobili , strade e proprietà 
comunali 

P 45000000-7 

L’importo del servizio è pari ad € 30.000,00 (euro trentamila/00), incluso oneri per la sicurezza da valutarsi 
per ogni singolo intervento. 
 
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO  
Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito in anni uno. 
 
PROROGA TECNICA 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 
comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto 
agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.  
 
CRITERIO DI AFFIDAMENTO  
Si procederà all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) individuando tra le ditte che 
hanno manifestato la disponibilità allo svolgimento del servizio quelle in possesso dei requisiti richiesti, nel 
rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e rotazione. Alle ditte così individuate 
sarà richiesto un preventivo per lo svolgimento del servizio. 
 
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. 
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I partecipanti dovranno essere iscritti all’albo aperto dei fornitori del Comune di Pisciotta raggiungibile sul 
sito www.asmecomm.it. 
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. 
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla 
stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo 
caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende riunirsi, 
consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato. 
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; 
b) possesso dell’attestazione SOA ovvero il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010 per 

l’importo del presente affidamento; 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a svolgere il servizio in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo: domenico.contillpp@pec.comune.pisciotta.sa.it, entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno 12/11/2019. 
Non si terrà conto 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. 
 
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 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 negoziata di affidamento. 

 
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 www.comune.pisciotta.sa.it nella sezione “Bandi”; 
- sull’Albo Pretorio on line; 
- Nella sezione amministrazione trasparente del Comune id Pisciotta 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Servizio LL.PP., arch. Domenico Conti tel. 0974973035, e -mail: utc.pisicotta@gmail.com, 

 
Allegati:  
1. Fac-simile domanda di manifestazione di interesse. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ARCH. DOMENICO CONTI 
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