Comune di CUSANO MUTRI
(Provincia di BENEVENTO)
Comune del Parco Regionale del Matese

Prot. n. 2003

Lì 15.03.2021

AVVISO ESPLORATIVO
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI DISPONIBILI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE
COMUNALI RURALI AMBITO LOCALITÀ: CALVARUSIO – CALVARIO – RATELLO PIANELLO.
PREMESSO CHE:
 Il Comune di Cusano Mutri possiede una lunga rete di strade comunali rurali;
 si rende necessario procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali
rurali, al fine di ridurre sensibilmente l’inefficacia funzionale che si verifica con la crescita delle erbacce e
cespugli, nonché, l’inefficienza strutturale delle pavimentazioni, cunette e zanelle stradali che si verificano
a seguito di eventi meteorici, ed elevare lo standard qualitativo, di qualificazione e fruibilità, delle
medesime strade, anche ad un livello superiore di sicurezza e valore patrimoniale dell’Ente;
 a far data dal 01/01/2021 sono scaduti i contratti per la manutenzione ordinaria delle strade comunali, per
cui, necessita procedere con estrema urgenza all’affidamento esterno delle medesime manutenzioni delle
reti stradali, che presentano uno stato di degrado tale da richiedere interventi di manutenzione ordinaria
più puntuali, costanti e specialistiche;
 l’intento dell’Amministrazione Comunale è quello di affidare a terzi, mediante contratto diretto, la
manutenzione delle strade identificate nel seguente ambito:
1) Calvarusio – Calvario – Ratello -Pianello, per un totale di Km. 10,28;
 tale iniziativa, è mirata a ridurre sensibilmente l’inefficacia funzionale che si verifica con la crescita delle
erbacce e cespugli, nonché, l’inefficienza strutturale delle pavimentazioni, cunette e zanelle stradali che si
verificano a seguito di eventi meteorici, ed elevare lo standard qualitativo, di qualificazione e fruibilità,
delle medesime strade, anche ad un livello superiore di sicurezza e valore patrimoniale dell’Ente;
CONSIDERATO CHE:
 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 30/12/2014 veniva approvato il capitolato speciale di
appalto del servizio di manutenzione ordinaria delle strade comunali rurali ambito “Calvarusio – Calvario –
Ratello - Pianello”, avente importo complessivo pari ad € 10.000,00 annui, comprensivo per gli oneri per la
sicurezza (per € 300), al netto dell’IVA;
PRESO ATTO CHE:
 l’affidamento dei servizi suddetti sono necessari ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli
che potrebbero minacciare l’incolumità pubblica e la sicurezza stradale;
 è intenzione dell’Amministrazione Comunale affidare a terzi, mediante contratto privato la gestione e
manutenzione ordinaria del seguente ambito di strade come nella premessa individuato;
RICHIAMATO:
 Il dettato normativo della Legge n. 120/2020, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni), testo vigente, ove all’art. 1 comma 2 lettera a), prevede che per l’affidamento di servizi e
forniture di importo inferiore ad € 75.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile
del Procedimento;

 Il vigente il “REGOLAMENTO COMUNALE PER SERVIZI, FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA” approvato con
Deliberazione di C.C. n. 18 del 27.04.2015 ed in particolare l’art. 22 che definisce la procedura di
affidamento diretto, con l’applicazione dei criteri della specializzazione in relazione all’affidamento da
eseguire, per i lavori di importo inferiore a € 40.000,00;
VISTO l'articolo 107 e l'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);
VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e
successive modificazioni;
VISTO il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
VISTO Io Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 10.02.2021;

TUTTO CIO’ PREMESSO, il Comune di Cusano Mutri intende dar luogo ad una manifestazione d’interesse
finalizzata all’acquisizione di disponibilità da parte di operatori economici che vogliano svolgere il servizio di
manutenzione delle strade comunali rurali Calvarusio – Calvario – Ratello - Pianello. L’importo di affidamento
verrà rideterminato a seguito di contrattazione tra gli operatori individuati ed il Responsabile Area Tecnica
con richiesta di formulazione di un’offerta in ribasso percentuale sul prezzo stabilito dal capitolato d’appalto.
Il costo del servizio stimato dal Comune di Cusano Mutri è il seguente:
1) Calvarusio – Calvario – Ratello - Pianello, per un totale di Km. 10,28: € 10.000,00 per la durata di 24 mesi,
comprensivo per gli oneri per la sicurezza pari ad € 300, al netto dell’IVA;
L’affidamento avverrà in modo diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020, così come
convertito, con modificazioni, in legge n. 120/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), trattandosi di affidamento di servizio di importo inferiore a
€ 40.000,00, ad insindacabile giudizio del Responsabile Area Tecnica a operatori economici di cui all’art. 45
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
1. FINALITA’
Considerato il servizio di che trattasi che prevede un importo inferiore ai 40.000,00 euro, il Comune di Cusano
Mutri, anche al fine di favorire il maggior numero di partecipanti, intende procedere alla preliminare
costituzione di un elenco unico di operatori economici interessati, tramite manifestazione d’interesse, per
affidare i servizi descritti in premessa ad operatori economici in grado di comprovare adeguata esperienza
nel settore specifico, ad insindacabile giudizio del Responsabile dell’Area Tecnica.
2. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE

2.1 termine di presentazione delle manifestazioni di interesse: ore 12:00 del giorno 31.03.2021;
2.2 indirizzo: Comune di Cusano Mutri (BN) sito alla Via Municipio n. 4 – C.A.P. 82033 (BN);
2.3 modalità: secondo quanto previsto al successivo punto 5.
3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA EFFETTUARE

Il servizio è articolato nelle operazioni di seguito descritte, da svolgere con idoneo personale e mezzi adeguati
alla complessità degli interventi.
1) Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, conformemente alle prescrizioni e
alle disposizioni che saranno impartite dell’Ufficio Tecnico.
2) Tutti gli interventi di seguito descritti sono comprensivi di ogni onere, macchine operatrici ed attrezzatura,
nonché raccolta, trasporto e conferimento del materiale, laddove necessario.
4. GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’ACQUEDOTTO

Le opere che formano oggetto del disciplinare possono riassumersi come appresso, salvo più precise
indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale:
a) Nell’eliminazione di arbusti ed erbacce su entrambi i lati della sede stradale con sfalcio delle scarpate ed
aree verdi con immediato asporto e smaltimento dei residui vegetali e del materiale di risulta nel rispetto
delle normative vigenti in materia;
b) Bonifica e recupero delle aree pubbliche interessate da vegetazione spontanea con sfalcio delle stesse
nonché taglio di erba su banchine, cordoli, cunette e zanelle stradali con immediato asporto e

smaltimento dei residui vegetali come alla precedente lettera a);
c) Pulizia di aiuole e giardini di pertinenza di strade e piazze;
d) Ripristino della verticalità delle piante in aree pubbliche a causa di eventi atmosferici o per danni arrecati
da terzi con immediato sgombero di rami, tronchi e quant’altro possa costituire intralcio alla circolazione
ed alla viabilità pedonale. In caso di piante stroncate procedere all’estirpazione dal terreno delle ceppaie
e del relativo apparato radicale con successivo ripristino del terreno;
e) Pulizia di cunette - per una larghezza e profondità idonea al corretto deflusso delle acque meteoriche ponticelli, tombini e pozzetti di ispezione su entrambi i lati della sede stradale e degli spazi pubblici con
trasporto, in discariche autorizzate, di quanto raccolto;
f) Rimozione di detriti e fanghi alluvionali dalle sedi viarie in occasione di forti piogge e vento;
g) Pulizia delle caditoie di raccolta delle acque bianche, compreso il carico e trasporto, in discariche
autorizzate, di quanto raccolto;
h) Vigilanza sulle perdite della rete idrica, con segnalazione immediata al Comando Polizia Municipale e
all’U.T.C.;
i) Ripristino del manto di asfalto per sistemazione di piccole buche stradali, di qualsiasi natura, con materiale
fornito dall’amministrazione comunale, a seconda dei casi: asfalto, stabilizzante, ecc.;
j) Raccolta in cumuli e trasporto a rifiuto delle erbe, rami, foglie, sterpaglie, detriti e quant’altro presente
sulle strade, per il mantenimento di una corretta e decorosa pulizia di tutto il sistema viario comunale;
k) Segnalazione ai vigili urbani ed all’U.T.C. di eventuali disservizi e/o mancato rispetto, da parte di privati,
delle ordinanze sindacali;
l) Apposizione di adeguata segnaletica stradale durante l’esecuzione dei lavori.
Inoltre, i lavori che andranno ad eseguirsi sono suddivisi nelle tre seguenti tipologie di intervento:
m) lavori “immediati” da eseguirsi immediatamente con priorità assoluta su altri eventuali lavori ed in
qualsiasi condizione operativa.
n) lavori “urgenti” da eseguirsi con priorità rispetto ad altri lavori previsti.
o) lavori “non urgenti” da eseguirsi secondo la normale organizzazione degli interventi.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

I plichi dovranno trasmettersi in formato elettronico a mezzo pec e/o con consegna a mano all’ufficio
protocollo entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 2, al seguente indirizzo:
1) pec: ufficiotecnico.cusanomutri@asmepec.it
2) Comune di Cusano Mutri, Via Municipio n.4 cap 82033 Cusano Mutri (BN)
L’oggetto della pec e/o sul frontespizio del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: “AVVISO
ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
OPERATORI DISPONIBILI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE
STRADE COMUNALI RURALI AMBITO LOCALITÀ: CALVARUSIO – CALVARIO – RATELLO - PIANELLO.”
II recapito rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno:
1) domanda di partecipazione, sottoscritta dall’operatore economico
2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza,
con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità:
A) dichiara la sussistenza degli eventuali carichi pendenti e delle condanne passate in giudicato. Detta
dichiarazione dovrà essere redatta da tutti i soci dell’eventuale ditta individuale;
B) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze. Se si, indicare i reati commessi;
C) dichiara di essere iscritto alla Camera di Commercio di ______ quale ________________;
D) dichiarazione di iscrizione all’INPS;
E) dichiarazione di possesso della partita IVA;
F) DURC in corso di validità;
G) attestazione di aver preso esatta cognizione della natura del servizio di che trattasi e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

H) indicare il numero di posta elettronica certificata, di fax, o di email al quale va inviata qualsiasi altra
richiesta di chiarimenti o specificazioni di cui potrebbe eventualmente necessitare la Stazione
Appaltante;
I) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
L) Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 da parte del legale rappresentante della ditta.
6. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI IDONEI E CRITERI DI SELEZIONE DEL SOGGETTO A CUI
AFFIDARE IL SERVIZIO

Il responsabile area tecnica, Dr. Antonio Civitillo, effettuerà l’esame delle istanze pervenute, al fine di
accertarne l’ammissibilità in base alla completezza dei dati e della documentazione.
Nella fase successiva il Responsabile Area Tecnica, verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e
professionale richiesti dalla normativa, procederà all’affidamento del servizio di cui al presente avviso ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020, così come convertito in Legge n. 120/2020 e quindi alla
relativa sottoscrizione del contratto.
La scelta anzidetta sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, la quale comunque
assicurerà il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza
e rotazione.
L’importo di affidamento verrà rideterminato a seguito di contrattazione tra gli operatori individuati ed il
Responsabile Area Tecnica con richiesta di formulazione di un’offerta in ribasso percentuale sul prezzo
stabilito dal capitolato d’appalto.
7. MODALITA’ DI PAGAMENTO

L’impresa avrà diritto a pagamenti bimestrali pari a 1/6 dell’importo dell’appalto, a presentazione di regolare
fattura elettronica e previa verifica della regolarità contributiva.
8. NORME DIVERSE

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori in modo non vincolante per l’Ente.
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità all’espletamento del
servizio; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Il presente
avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o
preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’Amministrazione
procedente ai fini dell’affidamento del servizio. Il Comune di Cusano Mutri si riserva di sospendere,
modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, senza che possa essere
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.
L’Amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della
documentazione presentata.
È fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di verificare quanto dichiarato dal concorrente con l’avvertenza
che, in caso di esito negativo dell’accertamento, si procederà all’annullamento d’ufficio dell’eventuale
affidamento e alla segnalazione agli organi competenti per l’applicazione delle sanzioni previste dalla
normativa in materia.
9. PUBBLICITÀ

Il presente avviso esplorativo è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e sul profilo
del committente al seguente indirizzo: www.comune.cusanomutri.bn.it.
Il Responsabile del Procedimento è il responsabile area tecnica del Comune di Cusano Mutri Dr. Antonio
Civitillo, tel. 0824 - 862003 fax 0824-862120 pec: ufficiotecnico.cusanomutri@asmepec.it.
Cusano Mutri, lì 15.03.2021
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
DR. ANTONIO CIVITILLO

