COMUNE DI META
Città Metropolitana di Napoli
DIPARTIMENTO 2
SETTORE 2
SERVIZIO MANUTENZIONE
VIA MUNICIPIO n°07 – 80062 META (NA)
Tel. 081 532.14.98 – Fax 081 532.28.85
C.F. 00423370634 - P.IVA 01241931219
Pec: comune.meta@asmepec.it
ALLEGATO “A”

AVVISO ESPLORATIVO
PER LA SELEZIONE DI OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE AD UNA
PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 AVENTE AD
OGGETTO LA ESECUZIONE DEL “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
MARCIAPIEDI: VIA CARACCIOLO, VIA ANGELO COSENZA, VIA CARUSO, VIA DEL
MARE - II° TRATTO E III° TRATTO (PARTE - A) - VIA ANGELO COSENZA”
Il Comune di Meta, con sede alla via Municipio n°07 in 80062 META (NA), in conformità alle “Linee
guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” pubblicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.AC.) aventi ad oggetto le procedure per l’affidamento dei Contratti Pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza Comunitaria, intende selezionare operatori economici interessati a
partecipare ad una successiva procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 relativa
alla esecuzione del “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI: VIA CARACCIOLO, VIA
ANGELO COSENZA, VIA CARUSO, VIA DEL MARE - II° TRATTO E III° TRATTO (PARTE - A) VIA ANGELO COSENZA”.
Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla successiva selezione:
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di META (NA) - Amministrazione Aggiudicatrice – Via Municipio n°07 – 80062 META (NA)
– Tel. 0815321498 – sito internet: www.comune.meta.na.it – P.E.C.: comune.meta@asmepec.it.
2. DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Appalto di lavori. Categoria OG3 “Strade, Autostrade, etc.”.
3. OGGETTO DELL’APPALTO
La successiva lettera di invito disciplinerà la partecipazione alla procedura ex art. 36 del D. Lgs.
50/2016 che avrà per oggetto la esecuzione del “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
MARCIAPIEDI: VIA CARACCIOLO, VIA ANGELO COSENZA, VIA CARUSO, VIA DEL MARE - II°
TRATTO E III° TRATTO (PARTE - A) - VIA ANGELO COSENZA” secondo il progetto esecutivo
elaborato nel mese di marzo 2018 dal Dipartimento 2 - Settore 2 – Servizio Manutenzione del
Comune di Meta.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.
95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. I criteri per la determinazione della Offerta Economicamente più
Vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita, saranno indicati nell’invito a negoziare.
5. VALORE DELL’APPALTO
L’ammontare complessivo dell’appalto è pari ad € 92.126,06, così suddiviso:
Importo dei lavori = € 86.162,98
Importo dei lavori soggetti a ribasso (detratti gli Oneri della Manodopera e della Sicurezza) = € 65.577,62
Oneri per la sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso = € 122,80
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Oneri per la sicurezza estrinseci non soggetti a ribasso = € 5.840,28
Manodopera = € 20.585,36
TOTALE LAVORI = € 92.126,06
6. SOGGETTI AMMESSI
La partecipazione alla successiva selezione è riservata ai soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs.
n°50/2016. Ai predetti soggetti di applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs.
n°50/2016 nonché quelle dell'art. 92 dell'ex D.P.R. n°207/2010.
7. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER ESSERE INVITATI
Ai fini dell’ammissione alla successiva selezione, all’operatore economico sarà richiesto di
possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti e segnatamente:
A) Requisiti di ordine generale
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso
di R.T.I. o consorzio) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
1. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,
B) Requisiti di idoneità professionale
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso
di R.T.I. o consorzio) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale di
cui all'art. 83, comma 1 del D.Lgs. n°50/2016:
2. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura per il ramo di attività
inerente il presente appalto;
3. possesso dei requisiti previsti dalle lettere: a), b), c), comma 1, dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010
(ex art. 28, comma 1, lettera c, del D.P.R. 34/2000); ovvero:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto,
l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del
possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è
richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
8. MODALITA’ E TERMINE PER MANIFESTARE INTERESSE
Gli operatori economici interessati e in possesso alla data del presente Avviso dei requisiti sopra
elencati, possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva procedura
negoziata, inoltrando all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Meta:
comune.meta@asmepec.it, apposita richiesta compilando il modello B) allegato al presente
avviso.
Il termine per manifestare l’interesse ad essere invitati alla successiva selezione è stabilito per il
giorno 24.08.2018 entro le ore 12:00.

COMUNE DI META
Città Metropolitana di Napoli
DIPARTIMENTO 2
SETTORE 2
SERVIZIO MANUTENZIONE
VIA MUNICIPIO n°07 – 80062 META (NA)
Tel. 081 532.14.98 – Fax 081 532.28.85
C.F. 00423370634 - P.IVA 01241931219
Pec: comune.meta@asmepec.it

Il Comune di Meta non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni da parte dei candidati oppure per eventuali disguidi imputabili a
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.
9. RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Eventuali informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere richieste al Dipartimento 2 –
Settore 2 del Comune di Meta - tel.: 0815321498.
10. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Meta; ovvero, sul profilo di
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi e Contratti” per
un periodo di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione.
In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all'art. 4 del D. Lgs.
n°50/2016, il Comune di Meta procederà ad invitare alla procedura di gara un numero non inferiore
a dieci Ditte.
Si precisa sin d'ora che, qualora il numero dei richiedenti risultasse superiore alle 10 unità, si
procederà ad una selezione degli operatori economici da invitare mediante valutazione che sarà
effettuata sulla base del peso dei requisiti di idoneità professionale posseduti per categorie di
opere compiute consimili o, in alternativa, mediante sorteggio pubblico, la cui data sarà
comunicata sul sito internet: www.comune.meta.na.it e che lo stesso si terrà presso la Sala
Consiliare del Comune di Meta in via Municipio n°07.
La lettera di invito sarà inviata anche nel caso pervenga una sola candidatura.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedure di affidamento ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse atte a favorire la partecipazione del maggior
numero di operatori economici.
Il Comune di Meta si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento, di non dare seguito
all'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n°50/2016 è l’arch. Diego
SAVARESE – Funzionario Responsabile del Dipartimento 2 – Settore 2 del Comune di Meta – email: diego.savarese@comune.meta.na.it.
I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del D. Lgs. n°196/2003 esclusivamente per le
finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto.
Meta, lì 10.08.2018
Il Funzionario Responsabile
Dipartimento 2 – Settore 2
arch. Diego SAVARESE

