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Prot. N° 4191 del 01.08.2022

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
CONCORRENZIALE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51 DELLA LEGGE 29.07.2021, N° 108
DI CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. N.77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS)
PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L’APPALTO
DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE COMPRENSIVA DELLA
SORGENTE – BOCCHE DI CARIFE. CUP: B58B22000040004 ‐ CIG: 9350535196
PREMESSO CHE:
 con Deliberazione di Giunta n° 54 del 07.07.2022 è stato fornito alla Responsabile dell’Area Tecnica
ing. Mina Caggiano atto di indirizzo al fine di definire un accordo quadro per l’appalto di esecuzione
dei lavori di manutenzione della rete idrica comunale comprensiva della sorgente “Bocche di Carife”;
 con determinazione a contrarre n° 57 del 01.08.2022 è stato approvato l’avviso di manifestazione
alla successiva fase di invito per affidamento diretto.
Si rende noto che il Comune di Carife, intende acquisire manifestazioni di interesse degli Operatori Economici
interessati ad essere invitati alla trattativa diretta tramite la piattaforma TUTTOGARE gestita da
ASMEL Consortile S.C. A R.L. per l’affidamento dell’ACCORDO QUADRO ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., con un solo operatore economico per l’esecuzione dei lavori di manutenzione della rete idrica
comunale comprensiva della sorgente “Bocche di Carife”.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Mina Caggiano.
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza e rotazione, non costruisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire una
indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo questo Ente che, in qualunque momento potrà
interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre.
Successivamente verrà avviata una “TRATTATIVA DIRETTA” tramite la piattaforma TUTTOGARE, inviata
all’operatore economico iscritto nell’elenco di ASMEL Consortile S.C. A R.L., e che tra coloro che avranno
manifestato interesse avrà offerto il maggior ribasso percentuale sui prezzi di cui al LLPP della Regione
Campania 2022.
L’affidamento diretto avviene ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modificato inizialmente
dal DL 13.07.2020, n.76 (Decreto Semplificazioni) convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.09.2020, n.120
a sua volta modificato con DL 31.05.2021, n.77 (Decreto Semplificazioni bis) convertito, con modificazioni,

dalla Legge 29.07. 2021, n.108, che prevede per importi di lavori inferiori a 150.000 euro l’affidamento diretto
anche senza consultazione di più operatori economici.

1. OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI
L’appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione della rete idrica comunale comprensiva della sorgente
“Bocche di Carife”.
In considerazione dello sviluppo complessivo della rete idrica comunale e della continua necessità di
procedere ad una serie di interventi manutentivi l’Amministrazione ritiene necessario procedere
all’affidamento di lavori manutentivi in maniera coordinata.
In relazione ad una pluralità d’interventi manutentivi non programmabili né predeterminabili,
l’Amministrazione ritiene opportuno pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito
Accordo Quadro, da cui far risultare le condizioni alle quali l’appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni
di lavori che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi.
Con l’Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, la durata dell’Accordo
Quadro ed il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori.
Le singole prestazioni di lavoro che saranno di volta in volta individuate dall’Amministrazione Comunale
saranno disciplinate con specifici contratti di appalto (contratti applicativi) il cui importo sarà determinato
dalle prestazioni effettivamente richieste, contabilizzate a misura.
Il termine di validità contrattuale dell’Accordo Quadro è di 3 anni dalla data di stipula del contratto di
accordo quadro indipendentemente dal fatto che l’importo del tetto massimo di spesa complessiva non
venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l’importo del tetto massimo di spesa complessiva venga
raggiunto in termine minore.
Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di lavori
richiesti con contratti applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo
previsto dai contratti applicativi per l’ultimazione dei lavori. Detta protrazione dei termini non darà
all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. Non potranno essere
emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo
Quadro.
La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli
stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto
nel rispettivo contratto applicativo.

L’aggiudicazione e la stipula dell’accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione e vincolo per la
Stazione Appaltante nei confronti dell’appaltatore, costituendo l’Accordo Quadro unicamente il
documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi.
Il numero e la tipologia delle prestazioni richieste non è predeterminato ma sarà determinato dalla Stazione
Appaltante in relazione alle concrete esigenze riscontrate nei singoli contratti che saranno di volta in volta
stipulati. Pertanto l’impresa Appaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora le
venga richiesto di svolgere lavori per un importo inferiore a quello indicato nell’Accordo Quadro.
Con la conclusione dell’Accordo Quadro l’impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere i lavori che
successivamente le saranno richiesti ai sensi dell’Accordo Quadro entro il limite massimo di importo
previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso.
Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo saranno descritti nei rispettivi contratti
applicativi e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono.
L’inadempienza dell’appaltatore alla sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, nonché alla presa in
consegna dei lavori relativi ai singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà
facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell’art.1456 del c.c., e di incamerare
la cauzione ai sensi dell’art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.
L’appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la Stazione
Appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.
Per ciascun contratto applicativo, che sarà stipulato tra le parti sotto forma di scrittura privata ai sensi
dell’art.32 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., l’esecuzione dei lavori avrà inizio dopo la stipula del formale contratto,
in seguito a consegna dei lavori risultante da apposito verbale, da effettuarsi entro e non oltre 15 giorni dalla
predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
È facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipula formale del contratto; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni
da iniziare immediatamente. Qualora vi siano ragioni di urgenza, il responsabile del procedimento autorizza
il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori; in tal caso il verbale dovrà essere redatto con l’indicazione di
quali materiali l’esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al
programma di esecuzione presentato dall’esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto, il direttore dei
lavori revoca le eventuali limitazioni. In caso di consegna in via d’urgenza, il Direttore dei lavori tiene conto
di quanto predisposto o somministrato dall’Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell’ipotesi di
mancata stipula del contratto.
I lavori affidati mediante i contratti applicativi saranno remunerati mediante l’applicazione del ribasso offerto
in gara a tutte le voci dell’elenco prezzi del LLPP della Regione Campania 2022 utilizzate per l’esecuzione dei
lavori, tenendo conto, nel computo metrico, dei costi della sicurezza che non saranno soggetti a ribasso.

I costi della sicurezza, saranno compensati a misura utilizzando le voci dell’elenco prezzi LLPP della Regione
Campania 2022 e non saranno soggetti a ribasso. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà
effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo.

2. VALORE MASSIMO STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO
Il corrispettivo massimo di lavori affidabili nei tre anni ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di
validità dello stesso ammonta a 60.000,00 € compreso IVA (22%).
Tale corrispettivo massimo di lavori affidabili rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che,
presumibilmente, verranno stipulati in virtù dell’Accordo quadro. Il corrispettivo di ciascun contratto
applicativo sarà determinato, per ciascun affidamento, definendo l’importo presunto dei lavori tramite
l’applicazione del LLPP della Regione Campania 2022 al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara,
incrementato dell’importo dei costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) e dell’IVA (22%).
La Stazione Appaltante non assume nessun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo sopra citato,
che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.
L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori che, in base al presente Accordo, saranno
richiesti con specifici contratti applicativi dalla Stazione Appaltante qualunque risulti essere l’importo
complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo.

3. CATEGORIE DI LAVORI
I lavori facenti parte dell’Accordo Quadro consistono nella manutenzione della rete idrica comunale e della
sorgente “Bocche di Carife” dotata di pompe ed altre apparecchiature elettriche, per cui i lavori da eseguire
saranno sia idraulici che elettrici, rientranti nella categoria OG11.
L’importo dei lavori è inferiore a 150.000,00 €, per cui non è necessario il possesso dell’attestazione SOA
relativa alla Cat. OG11, classifica I, l’Operatore Economico potrà fare riferimento a quanto previsto
dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Essere iscritti nel Registro C.C.I.A.A. per categorie di lavoro attinenti (art. 83 c.1 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.) quindi installazione di impianti idraulici ed elettrici.
3. Di essere in possesso dell’attestazione SOA categoria OG11 classifica I, oppure dichiarazione di cui
all’art.90 del DPR 207/2010 e s.m.i.:


importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;



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);



adeguata attrezzatura tecnica.

4. Iscrizione nell’elenco degli operatori economici di ASMEL Consortile S.C. A R.L. entro la data di
scadenza della presente manifestazione di interesse, la mancata iscrizione entro il termine suddetto
comporterà il non invito alla successiva procedura di gara.
5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta devono inviare la propria richiesta,
utilizzando il modello allegato, esclusivamente tramite il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
utc.carife@asmepec.it

entro le ore 12:00 del 16.08.2022. Nel campo “oggetto” della PEC dovrà

obbligatoriamente essere indicata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACCORDO QUADRO”
Chiarimenti potranno essere richiesti tramite PEC all’indirizzo utc.carife@asmepec.it entro le ore 12:00 del
13.08.2022.

L’istanza di partecipazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta, pena
l’inammissibilità ed esclusione dell’istanza.
L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente avviso
avrà la facoltà, ai sensi dell’art.48 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di presentare offerta per sé o quale
mandatario di operatori riuniti.
Il termine di presentazione della candidatura di essere inviati è perentorio e farà fede la data e l’orario di
arrivo sul sistema PEC dell’Ente.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione ove, per disguidi, ovvero per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il termine
previsto.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione.

6. INVITO ALLA TRATTATIVA DIRETTA
Alla trattativa diretta tramite la piattaforma TUTTOGARE sarà invitato l’Operatore Economico che in possesso
dei requisiti richiesti ha offerto il maggior ribasso sul LLPP della Regione Campania 2022.
L’Amministrazione si riserva di invitare a presentare offerta anche in presenza di una sola istanza di
manifestazione di interesse.

7. TUTELA DELLA RISERVATEZZA ‐ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 sono riportate di seguito le informazioni in ordine al
trattamento dei dati personali comunicati:


il Titolare del trattamento è il Comune di Carife nella persona del RUP ing. Mina Caggiano;



i dati personali forniti saranno trattati dal Comune per le finalità inerenti la gestione del contratto,
nell’ambito di compiti di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento, ivi compreso l’art. 2‐octies del D.Lgs. n. 196/2003, oppure per la gestione di rapporti
finanziari e contrattuali, ove necessario e previsto dalle vigenti disposizioni.

Carife 01.08.2022

IL RUP
Ing. Mina Caggiano

Firmato digitalmente da
MINA CAGGIANO

