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Comune di Frattaminore 
Provincia di Napoli 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Oggetto: Affidamento del servizio di potatura di 210 “ligustro” e alberi di alto fusto presenti  

                nelle piazze e negli edifici scolastici. 

 

Scadenza 13/10/2017 

 

Questo Ente in applicazione dei principi generali di buona amministrazione, economicità, 

efficienza e trasparenza, intende eseguire un'indagine di mercato, al fine di verificare la presenza di 

operatori economici interessati all’affidamento di potatura sul territorio cittadino mediante 

procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 1 e 2 lettera c) del D .lgvo.50/2016. 

L’importo complessivo del servizio a base di gara è pari a 5.000,00 oltre iva. 

Per l’esecuzione del servizio è richiesta l’iscrizione alla camera di commercio. 

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata utilizzando l’allegato modulo (all.A) e 

dovrà pervenire in plico chiuso, recante l’intestazione del mittente e la dicitura “Manifestazione di 

interesse indagine di mercato per l’affidamento del servizio di potatura di 210 alberi” 

ligustro” e alberi di alto fusto presenti nelle piazze e negli edifici scolastici” entro le ore 12 del 

13/10/2017 al protocollo dell’Ente al seguente indirizzo :Comune di Frattaminore via Di Vittorio,21 

-80020 Frattaminore (Na). 

La richiesta dovrà essere recapitata per posta o consegnata a mano. 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine fissato non saranno valutate ai fini della 

presente indagine di mercato. Fanno fede unicamente la data e l’orario di ricezione dell’istanza 

attestati dall’ufficio protocollo dell’Ente. 

La presente indagine di mercato ha l’unico scopo di acquisire la disponibilità da parte di operatori 

economici ad eseguire, eventualmente, il servizio in oggetto. 

Questo Ente si riserva la facoltà di individuare gli operatori economici da invitare all’eventuale 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, mediante sorteggio pubblico tra gli 

operatori economici risultati idonei a seguito della presente indagine di mercato. 

Il sorteggio pubblico avverrà alla ore 12 del giorno 16/10/2017 

Si adotteranno accorgimenti idonei affinché gli operatori economici selezionati non vengono resi 

noti, ai sensi dell’art.53, comma 2 del Codice. 

Viene stabilito in 10 il numero minimo degli operatori che saranno invitati nella procedura. 

Al presente avviso sono allegati il foglio di patti e condizioni. 

Contatti RUP Geom. Mario Cimmino tel 0815058258 pec ecologia.frattaminore@asmepec.it. 

 

Frattaminore li 06/10/2017 

                                                                                          Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                 Geom. Mario Cimmino 
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  COMUNE DI  FRATTAMINORE 
(Prov. di Napoli) 

Servizio ecologia e ambiente 

 

APPALTO SERVIZIO per l’affidamento in economia del servizio di potatura di 210 alberi “ligustro” 

presenti sulle strade cittadine e alberi presenti nelle piazze. Importo a base di gara: € 5.000,00 comprensivo   

d’iva.  

  FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 
 

ART.1 

OGGETTO DELL’APPALTO 
 

L’appalto ha per oggetto la potatura di n° 210 alberi del tipo “ligustro” presenti sul territorio comunale e 

precisamente in via Giovanni 23°,  via Gramsci, via Cav. Vittorio Veneto, via De Gasperi, via Cavone , via 

Roma, piazza S. Maurizio e via Liguori, via Alveo Rosario  e alberi di alto fusto presenti nelle piazze e 

scuole cittadine. 

ART.2 
AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo complessivo del servizio ammonta presuntivamente a Euro 5.000,00 comprensivo d’iva. 

ART. 3 

DURATA DELL’APPALTO 

 

Trenta giorni dall’inizio del servizio risultante dal verbale di consegna.. 

ART.4 

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO 

 

Il servizio che forma oggetto del servizio potrà riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che 

al momento potranno essere impartite dal responsabile dell’ufficio ecologia. 

La Ditta avrà cura di provvedere con la massima diligenza alla potatura degli alberi presenti sulle strade 

cittadine relativamente del tipo ligustro nelle strade sopra indicate e nelle varie piazze della Città e nelle 

scuole presenti sul territorio(elementari e medie) 

ART.5 

ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE  

 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

 

Tutti gli oneri d’obbligo per assicurazione, infortuni, assicurazione malattie, assicurazione sociale, sono a 

carico della Ditta Appaltatrice. In ogni caso, la Ditta è responsabile in pieno delle irregolarità che fossero 
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commesse in proposito, sollevando l’Amministrazione appaltante da tutte le conseguenze civili, penali e 

pecuniarie derivanti da inadempienze. 

La Ditta appaltatrice dovrà adottare, nell’esecuzione delle operazioni inerenti la potatura provvedimenti e 

cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità del personale addetto alle operazioni stesse e di terzi, 

nonché evitare danni ai beni pubblici e privati. 

ART.6 

SPESE A CARICO DELLA DITTA 

 

Restano a carico del committente lo smaltimento degli sfalci mentre il trasporto al Centro Comunale di 

Raccolta (isola ecologica) sito in Frattaminore alla via Crispano, 53 resta a carico della ditta.  

 

Sono altresì a carico della Ditta le spese di risarcimento di eventuali danni provocati a persone, animali e 

cose nell’effettuare le operazioni inerenti il servizio in oggetto. 

 

                                                                                          Il responsabile del servizio 

                                                                                        Geom. Mario Cimmino 
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Spett.le  Comune di Frattaminore  

                                                                                                     Via Giuseppe Di Vittorio ,21 

                                                                                                      80020 Frattaminore (Na) 

 

Oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento per l'affidamento del servizio di potatura di 210   

               “ligustro” e alberi di alto fusto presenti nelle piazze e negli edifici scolastici. 

               Art.36 comma 1 e 2 lettera b) del Dlgvo.50/2016. 

 

Il sottoscritto (indicare nome e cognome)……………………………………………………… 

 

Nato a ……………………..il……………………………………………….. 

 

In qualità di legale rappresentante della ditta……………………………………………………. 

 

Con sede legale in……………………………………………………………………………….. 

 

Codice fiscale……………………………………..partita iva………………………………….. 

 

Telefono……………………fax………………………pec (posta certificata) ………………… 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
All’eventuale affidamento del servizio di potatura di 210 “ligustro” e alberi di alto fusto 

presenti nelle piazze e negli edifici scolastici. 

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e smi, dichiara sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. 

n.445/2000 e smi, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

1. di non trovarsi in alcuna delle cause di non ammissione e di esclusione di cui all’art.80 

del D.lgvo 50/2016, unitamente agli altri soggetti contemplati dalla norma 

nell’eventuale ricorrenza delle tipizzate fattispecie sostanziali; 

2. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di………al n°…………………….a far data dal……………………………; 

3. l’osservanza e di essere in regola, all’interno della propria impresa, la normativa vigente 

in materia di sicurezza, obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi; 

4. ai sensi del D.lgvo 196/2003 e smi, di essere informato e di prestare espressamente il 

relativo consenso a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa.  

5. Di voler ricevere l’eventuale invito alla procedura negoziata mediante pec/fax indicato. 

6. Di aver preso visione dei luoghi dello svolgimento dei lavori. 

 

   Luogo e data                                                                           firma 

 

 

 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi la presente istanza deve essere corredata da copia  fotostatica 

del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.   


