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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI   DA INVITARE A 
PROCEDURA  DI GARA  PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL   
VERDE PUBBLICO – DURATA DEL SERVIZIO 12 MESI -  IMPORTO A BASE DI GARA   € 31.200,00 DI 
CUI € 1.000,00 PER ONERI DI SICUREZZA -    C.I.G.: Z0F183D459.  
 
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, il Comune di Ravello intende affidare mediante procedura negoziata,   in conformità a 
quanto  previsto dall’art. 125 comma 11  del  D.Lgs 12.04.2006 n. 163   per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia,  il servizio di manutenzione  ordinaria del verde pubblico sul territorio 
comunale. 
    
LUOGO DI ESECUZIONE: aree a verde, alberature, giardini, aiuole  e vasi ornamentali dislocati su 
tutto il territorio comunale.  

IMPORTO DEL SERVIZIO:  € 31.200,00, di cui € 1.000,00  per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso.  
FINANZIAMENTO: fondi del bilancio comunale. 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CRITERIO DI AFFIDAMENTO   
Procedura    ai sensi dell'art. 125, commi 4 e 11, D.L.vo 163/06 e s.m.i., con aggiudicazione al 
prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso 
sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 82  comma 2 lett. b. Esclusione automatica delle 
offerte anomale ai sensi dell’art. 124, comma 8, D.L.vo 163/06, fatta salva la facoltà 
dell’Amministrazione di verificare la congruità dell’offerta sospettate di anomalia ai sensi degli 
artt. 86, 87 e 88.   

REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI RICHIESTI PER LA 
PARTECIPAZIONE  ALLA GARA  
requisiti di ordine tecnico – organizzativo: 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti   nel triennio antecedente la data di pubblicazione del   

presente avviso  non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
b) adeguata attrezzatura tecnica.  
requisiti economico finanziari: 

a) fatturato globale d’impresa  realizzato negli ultimi tre esercizi non inferiore al doppio di  quello 
posto a base di gara. 

ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 
Per la partecipazione alla gara e’ richiesta l’iscrizione alla CCIAA con l’indicazione, tra le  attività 
esercitate  di quella relativa alla  manutenzione delle aree a verde, parchi, giardini oppure alla 
realizzazione e/o  gestione di aree a verde,  parchi, giardini,  attività florovivaistiche . 
DURATA DEL SERVIZIO:  mesi 12  (dodici)     secondo i tempi e le modalità esposte nel Capitolato 
Speciale di Appalto.  
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MODALITA' DI PAGAMENTO: la ditta avrà diritto a pagamenti  in rate trimestrali posticipate, 
previa   trasmissione di regolare fattura  di importo corrispondente ad un quarto dell’importo 
complessivo del contratto. 

CAPITOLATO D’ONERI E CONTRATTO 
Il   Capitolato d’Oneri e lo schema di contratto    sono disponibili sul sito internet del Comune di 
Minori all’indirizzo www.comune.ravello.sa.it  o presso  l’Ufficio Tecnico comunale  sito in via San 
Giovanni del Toro, il lunedì  e il mercoledì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.  
Mail: a.carpentieri@comune.ravello.sa.it  
 
GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CHE TRATTASI 
POTRANNO FAR PERVENIRE ALL’UFFICIO AMBIENTE E MANUTENZIONI   DI QUESTO COMUNE LA 
PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   ALLA PROCEDURA DI GARA, ALLEGANDO ALLA  
STESSA  LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:  
1. dichiarazione contenete gli estremi di iscrizione dell’impresa alla CCIAA con indicazione, delle  

attività esercitate (è richiesta tra le attività esercitate quella relativa alla manutenzione  aree a 
verde, parchi giardini,  oppure alla realizzazione e/o  gestione di aree a verde,  parchi, 
giardini,  attività florovivaistiche .);   

2. dichiarazione di  regolarità contributiva (d.u.r.c.);  
3. dichiarazione,  sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale risulti:      

- che la ditta non si trova in nessuna delle clausole di esclusione dalla partecipazione alle gare 
prevista dall'art. 38 del DLGS 163/2006;  

- che la ditta  non è incorsa in nessuna condizione che impedisca l'assunzione di pubblici 
appalti ai sensi della L. 575/65 e s.m.i.;  

- che la ditta è in possesso dei requisiti  economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti 
per la partecipazione  alla gara; 

- che la ditta ha tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, di tutte le condizioni 
e circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi 
offerti nonché della dislocazione e conformazione delle aree e vie su cui intervenire;  

- che la ditta è  in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ovvero 
che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili (L. 68/99), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici 
ovvero che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 
e non avendo proceduto, successivamente al 18.01.2000, ad assunzioni che abbiano 
incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo 
di cui all’art. 9 della predetta legge;  

- che i rappresentanti della ditta, muniti di poteri di rappresentanza, non hanno mai subito 
condanne penali e di non essere sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione; [oppure] 
di avere subito le seguenti condanne e/o di essere sottoposto alle seguenti misure di 
sicurezza o di prevenzione: [indicare tipo e quantità della sanzione subita, data della 
sentenza o del provvedimento d’irrogazione, eventuale data di passaggio in giudicato, 
infrazioni per le quali la sanzione è stata irrogata, autorità emanante, eventuali pene o 
sanzioni accessorie comminate].  

La richiesta, redatta preferibilmente sull’ apposito allegato A, disponibile sul sito 
www.comune.ravello.sa.it , e corredata dai predetti documenti, dovrà pervenire, in busta chiusa,   
all’ufficio protocollo del Comune di Ravello, via San Giovanni del Toro,1 entro le ore 12,00 del  
giorno 12.02.2016.   
La Stazione appaltante   inviterà alla procedura negoziata almeno 5 operatori economici, se 
sussisteranno in tal numero soggetti idonei, fra quelli che avranno presentato manifestazione di 
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interesse e che dimostreranno, attraverso la documentazione di cui ai punti 1), 2), 3) di possedere 
i requisiti necessari per lo svolgimento del servizio.  
La Stazione appaltante si avvale della facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. 
163/2006; 
Eventuali informazioni in merito potranno essere richieste al Responsabile del  Servizio Ambiente e 
Manutenzioni, arch. Antonio Carpentieri.     
Il  Responsabile del Procedimento è l’arch. Antonio Carpentieri Responsabile del  Servizio 
Ambiente e Manutenzioni.  
Ravello, 28.01.2016    

                                                                                      Il Responsabile del Servizio  
             f.to   arch. Antonio Carpentieri 
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