COMUNE DI MONTEFUSCO
PROVINCIA DI AVELLINO
Tel.0825964003 – Fax 0825964643

Prot.n.4477 del 20/11/2017

BANDO DI GARA
Procedura aperta col criterio del massimo ribasso
procedura aperta art.60 del D.Lgs.50/2016
con il criterio del massimo ribasso art.95 comma 4 lett.c
Servizio di potatura
CIG ZE620D5151
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
In esecuzione della determina a contrattare n.302 del 20/11/2017 intende:
Affidare il servizio di potatura.
1 – Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Montefusco – Largo Castello – 83030 Montefusco
Tel. 0825964003 – Fax 0825964643
Ufficio Interessato: Ufficio Tecnico Comunale
Responsabile del servizio: arch.i.Luigi Puzo
Responsabile unico del procedimento: arch.i.Luigi Puzo
2

– Prestazione da svolgere:
-Potatura di n.40 alberi di medio e piccolo fusto.
-La potatura deve essere squadrata per quelli del centro storico e a sfera per quelli
dell’area PIP;
-Trasporto a rifiuto delle ramaglie di risulta.

3
– Copertura finanziaria:
La somma di € 2.000,00 compreso IVA al 10% trova copertura nei fondi comunali all’uopo
disponibili.
4 – Requisiti e informazioni
 Presentazione: La domanda deve essere recapitata in busta chiusa, e deve
pervenire al Comune di Montefusco, ufficio di protocollo, entro il 07/12/2017
alle ore 13,00 con qualsiasi mezzo e deve recare oltre il mittente l’oggetto della
selezione;
 Requisiti di partecipazione: Iscrizione minima Camera di Commercio per l’attività
richiesta;

5 – Procedura di affidamento
I concorrenti dovranno far pervenire un plico con all’interno la documentazione richiesta al
seguente punto 6 ed una ulteriore busta chiusa con all’interno il ribasso percentuale sull’importo
di € 2.000,00 (compreso IVA) espresso in cifre ed in lettere;
6 – Documenti da presentare
1) Domanda in carta libera;
2) Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante i seguenti requisiti giuridicoprofessionali:
a. Di essere iscritta alla Camera di Commercio per l’attività richiesta dal bando di gara;
b. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 52 del d.p.r. 554/99,
come introdotto dall’art. 1 del d.p.r. 412/00,
c. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 51 commi 1 e 2 del d.p.r. 554/99 e
dell’art. 12 del D. Lgs n. 157/95 nel testo sostituito dall’art.10 del D. Lgs n. 65/00;
d. di aver svolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati da pubbliche
amministrazioni;
e. di autorizzare il Comune al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 30
giugno 2003, n. 196 per ogni adempimento connesso o conseguente alla procedura.
f. Di essere in regola con il DURC.
N.B. il DURC sarà in ogni caso verificato online dal RUP.
7 – Causa di esclusione
Sono escluse le domande di partecipazione:
- Mancante della documentazione richiesta ai punti precedenti;
- Pervenute dopo il termine ultimo fissato, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro
di ricezione dell’Ufficio protocollo dell’Ente;
- Di concorrenti che hanno in corso con l’Amministrazione comunale di Montefusco
contenziosi pendenti di qualsiasi natura.
8 – Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dai professionisti,
obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della selezione, saranno trattati dal
Comune in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima. I dati saranno
comunicati, ai sensi della precitata legge, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o
regolamenti.
Il Responsabile dell’U.T.C.
f.TO Arch.i.Luigi Puzo
Allegati:
Capitolato
Schema domanda e dichiarazione
Offerta

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
POTATURA ALBERI DEL CENTRO STORICO
AREA PIP PROVINCIALE - PIAZZA TERESA MANGANIELLO (SERRA)

Art.1
Oggetto e durata dell’appalto
Il presente capitolato disciplina il servizio di di potatura degli alberi del Centro Storico, dell’area
PIP lungo la Strada Provinciale n.42 e quelli di Piazza Teresa Manganiello (Serra).
Art.2
Interventi da eseguire
1) Potatura di n.40 alberi di medio e piccolo fusto.
2) La potatura deve essere squadrata per quelli del centro storico e a sfera per quelli dell’area
PIP;
3) Trasporto a rifiuto delle ramaglie di risulta.
Art.3
Valore presunto dell’appalto
L’importo del servizio è stimato in € 2.000,00 compreso IVA;
Art.4
Calendario del servizio
Il servizio deve essere espletato entro 10 giorni dall’affidamento.
Art.5
Pagamenti
I pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni dall’emissione della fattura elettronica e previa
verifica online del DURC.
Art.6
Modalità di esecuzione del servizio
Il servizio dovrà essere svolto con cestello, attrezzi, macchinari, utensili conformi alle direttive
europee.
Art.7
Rispetto del D.Lgs.626/1994 e s.m.i.
La ditta appaltatrice è tenuta all’osservanza di tutte le disposizioni emanate in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro. Per cui dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di
protezione atti a garantire la sicurezza in relazione al servizio svolto e dovrà adottare tutti i
procedimenti e cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.
Art.8
Oneri a carico dell’impresa
Sono a carico della ditta appaltatrice i seguenti oneri:
a) Corrispondere al personale un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
stabilito dal CCNL di categoria;
b) Assumere a proprio carico ogni onere inerente il personale ivi compreso l’assicurazione sugli
infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurative e contributiva;
c) Fornire al personale adeguata istruzione circa il servizio da svolgere;
Art.9
Divieto di sub appalto
E’ vietata la cessione dell’appalto sia totale che parziale. E’ vietato il sub appalto.
Art.10
Revoca
L’appalto può essere revocato in qualsiasi momento con decisione motivata e ad insindacabile
giudizio dell’amministrazione comunale quando vengono a mancare i presupposti di pubblico
interesse che hanno determinato l’appalto o per sopraggiunti motivi di pubblico interesse.
Art.11
Contratto
A norma dell’art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. il contratto d’appalto può essere
sostituito da corrispondenza tra le parti e con la firma della determina di affidamento.
Art.12
Tribunale competente
Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l’esecuzione del contratto è competente il Foro
di Benevento.

SCHEMA DOMANDA
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Spettabile Comune di MONTEFUSCO
Largo Castello
83030 MONTEFUSCO (AV)
OGGETTO DELL’APPALTO
SERVIZIO DI POTATURA

Importo soggetto a ribasso €. 2.000.00, compreso IVA.
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a _______________________________________ il __________________________
con C.F. __________________________________________________________________
residente nel Comune di ______________________________ Provincia _____________
Via/Piazza ________________________________________________________________
In qualità di titolare dell’impresa______________________________________________
con Codice Fiscale ________________________________________________________
e con Partita I.V.A. ________________________________________________________

telefono __________________ PEC _____________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara aperta in oggetto. Inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76
del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

D I C H I A R A
Di essere iscritta alla Camera di Commercio per l’attività richiesta dal bando di gara;
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 52 del d.p.r. 554/99,
come introdotto dall’art. 1 del d.p.r. 412/00,
di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 51 commi 1 e 2 del d.p.r. 554/99 e
dell’art. 12 del D. Lgs n. 157/95 nel testo sostituito dall’art.10 del D. Lgs n. 65/00;
di aver svolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati da pubbliche
amministrazioni;
di autorizzare il Comune al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 30 giugno
2003, n. 196 per ogni adempimento connesso o conseguente alla procedura.
Di essere in regola con il DURC.
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori.

Data ________________
firma

_______________________________________________

N.B.
Allegare copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno
dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena
l'esclusione dalla gara).

OFFERTA
Spettabile Comune di MONTEFUSCO
Largo Castello
83030 MONTEFUSCO (AV)
OGGETTO DELL’APPALTO
SERVIZIO DI POTATURA

Importo soggetto a ribasso €. 2.000.00, compreso IVA.
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a _______________________________________ il __________________________
con C.F. __________________________________________________________________
OFFRE
Il ribasso del (in cifre)_____________ del (in lettere)___________________________
Data ________________
firma

_______________________________________________

