
 

Città di Benevento 

SETTORE   Ambiente Mobilità 
 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO AGGIORNATO DI 
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA, DI 
CUI ALL’ART. 36 DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI N° 50/2016 PER IL VERDE PUBBLICO. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
 Vista la determinazione n. 31 del 24/05/2018 avente ad oggetto “AVVISO ESPLORATIVO PER LA 
COSTITUZIONE DI UN ELENCO  DI OPERATORI ECONOMICI PER IL VERDE PUBBLICO – RIAPERTURA TERMINI DI 
PUBBLICAZIONE ; 
 In esecuzione alla citata determinazione rendo noto che questa Amministrazione intende procedere alla 
costituzione di un elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori e servizi  di  manutenzione del 
verde pubblico, della Villa Comunale, degli arredi urbani, la manutenzione ordinaria delle fontane pubbliche 
complementari, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettere a-b-c del Nuovo Codice dei Contratti N° 50/2016.; 
 Il Comune si rivolgerà alle ditte incluse in tale elenco ai fini dell’affidamento mediante procedura diretta 
o mediante procedura selettiva, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza , proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica (articoli 4 e 
30 del N.C. 50/2016), in particolare: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato o per i lavori in amministrazione diretta secondo quanto stabilito dagli articoli 4 e 30 del N.C. 
50/2016 ; 

 
Pertanto: 
 
a) tutti gli interessati possono e devono presentare istanza di inserimento nell’elenco; 
b) i soggetti ammessi all’iscrizione nell’elenco sono quelli previsti dall’art. 36 comma 2 lettere a-b-c del Nuovo 
Codice dei Contratti N° 50/2016; 
c) le richieste di iscrizione all’elenco dovranno riportare sulla busta la seguente dicitura “Avviso esplorativo 
per la costituzione di un elenco aggiornato di operatori economici per l’affidamento di lavori e servizi in 
economia per il verde pubblico ed opere complementari”; 
d) termine per la presentazione delle richieste: queste, in busta chiusa e sigillata con ceralacca, dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 22/06/2018 all’Ufficio Protocollo del Settore   Ambiente E mobilità 
sito in Via del Pomerio – Struttura Integrata (ex Palazzo Impregilo), secondo piano. L’orario di  apertura 
dell’Ufficio Protocollo per la consegna dei plichi è il seguente: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00, martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00. Il Comune di Benevento non si assume alcune responsabilità 
nel caso di ritardo attribuibile al Corriere o al Servizio Postale. 
Le richieste possono essere inviate anche tramite PEC all’indirizzo : ambiente@pec.comunebn.it sempre entro 
le ore 12.00 del giorno                          . 

  
e) La busta dovrà contenere i seguenti documenti: 
 
1) RICHIESTA DI ISCRIZIONE all’elenco degli operatori economici per l’affidamento di lavori e servizi in 
economia per il verde pubblico ed opere complementari (Allegato “A”); 
 



2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ, (Allegato “B”) resa ai sensi degli artt. 
46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in data successiva alla data dell’avviso, dal legale 
rappresentante dell’impresa contenente l’attestazione che: 
• l’impresa accetta tutte le condizioni riportate nel presente avviso; 
• l’impresa e tutti gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza non sono incorsi in nessuna delle 
cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 80 del N.C. 50/2016 e in ogni altra situazione che 
determini l’esclusione dalla gara e l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
• l’impresa, consapevole che il Comune di Benevento declina qualsiasi responsabilità inerente alla 
procedura di invio degli inviti derivante dalla indicazione di recapiti inesatti e da mancate segnalazioni di 
variazione di ragione sociale, numero di fax, numero di telefono, o indirizzo, da parte della Ditta partecipante, 
accetta espressamente, ai sensi dell’art. 43, comma 6 del D.P.R. 445/2000 la procedura di invio delle richieste 
di presentazione di offerte  per i singoli lavori e servizi  tramite PEC . A seguito dell’utilizzo di tale procedura 
l’impresa dichiara espressamente che non potrà vantare alcun diritto per risarcimento danni né per danno 
emergente né per lucro cessante; 
• nonché l’indicazione, ai sensi dell’art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445: 

- della ragione sociale dell’impresa; 
- della sua natura giuridica; 
- del numero e della città di iscrizione alla C.C.I.A.A; 
- certificazione ISO 9001 ( se in possesso); 

Tale dichiarazione sostitutiva, non sarà soggetta ad autenticazione della sottoscrizione. 
Dovrà, però, essere allegata alla stessa una copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del 
sottoscrittore in corso di validità . 
 
3) ORIGINALE O COPIA CONFORME EX ARTT. 19 E 19BIS DEL DPR 445/2000 DI 
ATTESTAZIONE, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010, 
regolarmente autorizzata, che documenti le qualificazioni nella categoria OS24, in alternativa è possibile 
presentare, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 
del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in data successiva a quella dell’avviso, dal legale 
rappresentante dell’impresa;  
oppure 
4) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’, (Allegato “C”) da rendere ai sensi 
degli artt.46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in data successiva alla data del presente 
avviso, con cui  il titolare o il legale rappresentante attesti l’indicazione dell’ammontare dei lavori e servizi che 
può eseguire, inferiore al minimo previsto per l’attestazione SOA, in base agli elementi previsti dal DPR n. 
207/2010, indicando le categorie e l’importo dei lavori e servizi eseguibili. 
- cause di non ammissione: 
 1.) l’omissione di anche uno solo dei documenti o delle dichiarazioni prescritti dal   presente avviso, o la 
mancata redazione degli stessi in lingua italiana o, in caso contrario, non corredati di traduzioni giurata; 
 2.) il mancato possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti 
dal DPR n. 207/2010; 
 3.) la mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti o la omessa autenticazione della stessa, o 
in alternativa l’assenza della copia del documento di identità, ove prescritta; 
 4) l’arrivo della richiesta oltre il termine stabilito; 
 
 
g) l’Amministrazione aggiudicatrice non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento. 
 
h) con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara di 
appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino interesse 
all’affidamento dei lavori e servizi in economia . Tra i candidati che manifestano l’interesse mediante la 
presentazione della domanda di cui al punto e) non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre 
classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza, numero e tipologia  degli incarichi 
svolti (circostanze che non costituiscono titolo di preferenza). 
La scelta degli operatori avverrà secondo quanto stabilito dal N.C. n. 50/2016 ed il regolamento comunale per 
le forniture ed i servizi in economia. 



i) l’elenco degli operatori economici sarà stilato sulla base delle istanze che perverranno all’Ufficio Protocollo 
del Settore Territorio ed Ambiente entro i termini stabiliti; 
l) per tutto quanto non richiamato nel presente avviso, si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni in 
materia di conferimento di incarichi regolati dal N.C. n. 50/2016. 
m) il responsabile del procedimento, a cui è possibile chiedere notizie e chiarimenti, è agr. Giovanni Zollo – 
Struttura Integrata (ex Palazzo Impregilo), Via del Pomerio, secondo piano – telefono 0824/772486; 
n) il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità sopra citate e comunque nel 
rispetto del N.C. n. 50/2016. 

 
Benevento, 24/05/2018 

               
 

F.TO IL DIRIGENTE    
 

Dott. Andrea Lanzalone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Al Comune di Benevento 
 Settore Territorio ed Ambiente   

                                            Via del Pomerio 
Struttura Integrata (Ex Palazzo Impregilo) 

82100 Benevento 
 

ESPLORATIVO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO AGGIORNATO DI OPERATORI 
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA, DI CUI ALL’ART. 
36 DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI N° 50/2016 PER IL VERDE PUBBLICO. 
 
 (ALLEGATO “A”) 
 
Il sottoscritto_____________________________________ nato a ___________________________  
 
il_________________ residente a ________________ in Via_______________________________ 
 
nella sua qualità di _______________________ dell'impresa______________________________ 
 
con sede in___________________________, in via ______________________________________ 
 
tel. _______________ fax ______________cell. _____________ emailPEC _________________ 
 
cod. fisc. ________________________________ P.IVA ___________________________________ 
    

CHIEDE 
 

Di essere inserito nell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di lavori e servizi in economia, di cui 
all’art. 36 del n.c. n. 50/2016  attinenti  il  verde pubblico, la gestione della Villa Comunale, la gestione e la 
manutenzione delle fontane pubbliche, degli arredi urbani  ed opere complementari. 

A tal fine, allega alla presente: 
1) Autocertificazione redatta su modello predisposto dal Comune allegato al presente Avviso (Allegato 

“B”); 
2) Autocertificazione redatta su modello predisposto dal Comune allegato al presente Avviso (Allegato 

“C”); 
3) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della 

richiesta; 
4) se in possesso, attestazione in corso di validità relative ad una o più categorie tra le lavorazioni previste 

dal presente avviso rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata in alternativa è 
possibile presentare, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in data successiva a quella dell’avviso, dal legale 
rappresentante dell’impresa; 

5) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validità; 
 

N.B.: Si precisa che la mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà l’esclusione dell’impresa dalla 
selezione. 
 
Benevento, ………………………… 

Timbro e firma dell' Impresa 
 
 
 
 
 
 
N.B. La richiesta dove essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità dei sottoscrittore. 

 
 
 
 
 



Al Comune di Benevento 
 Settore Territorio ed Ambiente   

                                            Via del Pomerio 
Struttura Integrata (Ex Palazzo Impregilo) 

82100 Benevento 
 

Avviso esplorativo per la costituzione di un elenco aggiornato di operatori economici per l’affidamento di 
lavori e servizi in economia, di cui all’art. 36 del nuovo codice dei contratti n° 50/2016 per il verde pubblico. 
 
(ALLEGATO “B”)  Il sottoscritto_____________________________________ nato a ___________________________  
il_________________ residente a ________________ in Via_______________________________ 

nella sua qualità di _______________________ dell'impresa______________________________ 
 
con sede in___________________________, in via ______________________________________ 
 
tel. _________________ fax ________________cell. _____________ email pec  
 
______________________________________________ 
 
cod. fisc. ________________________________ P.IVA ___________________________________ 
    
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali per le dichiarazioni   
previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 
 
DICHIARA 
 
• Che l’impresa accetta tutte le condizioni riportate nel presente avviso; 
 
• Che l’impresa e tutti gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza non sono incorsi in nessuna delle 

cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 4 e 30 del N.C. 50/2016 e in ogni altra situazione che 
determini l’esclusione dalla gara e l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 
• Che l’impresa, consapevole che il Comune di Benevento declina qualsiasi responsabilità inerente alla 

procedura di invio degli inviti derivante dalla indicazione di recapiti inesatti e da mancate segnalazioni di 
variazione di ragione sociale, numero di fax, numero di telefono, indirizzo, PEC da parte della Ditta 
partecipante, accetta espressamente, ai sensi dell’art. 43, comma 6 del D.P.R. 445/2000 la procedura di 
invio delle richieste di presentazione di offerte  per i singoli lavori tramite PEC. A seguito dell’utilizzo di 
tale procedura l’impresa dichiara espressamente che non potrà vantare alcun diritto per risarcimento danni 
né per danno emergente né per lucro cessante; 

 
• l’indicazione, ai sensi dell’art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445: 
- della ragione sociale dell’impresa:____ _______________________________________; 
- della sua natura giuridica:_____ _____________________________________________; 
- del numero di iscrizione alla C.C.I.A.A:_______________________________________; 
- della città di iscrizione alla C.C.I.A.A:  _______________________________________; 
- certificazione ISO 9001(barrare la casella) :            □   SI               □  NO; 
- PEC ____________________________ . 

 
Benevento, ………………………… 
                                                                                     Timbro e firma dell' Impresa 
 
 
N.B. La dichiarazione dove essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità dei 
sottoscrittore. 



 
 

 
Al Comune di Benevento 

 Settore Territorio ed Ambiente 
Struttura Integrata (Ex Palazzo Impregilo) 

82100 Benevento 
 

 
ESPLORATIVO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO AGGIORNATO DI OPERATORI 
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA, DI CUI ALL’ART. 
36 DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI N° 50/2016 PER IL VERDE PUBBLICO. 
 
(ALLEGATO “C”)   
Il sottoscritto_____________________________________ nato a ________________________________  

il_________________ residente a ________________ in Via____________________________________ 

nella sua qualità di _______________________ dell'impresa___________________________________ 
 
con sede in___________________________, in via ___________________________________________ 
 
tel. _________________ fax ________________cell. _____________ email pec  
 
 ________________________________________________ 
 
cod. fisc. _____________________________________ P.IVA ___________________________________ 
    
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali per le dichiarazioni   
previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 
 

DICHIARA 
 

• Che l’ammontare dei lavori che l’impresa può eseguire è (barrare la casella interessata): 
      □  fino ad €. 40.000 
      □  superiore ad € 40.000 e fino a € 221.000; 
• Che le categorie di lavoro eseguibili sono  : 
      □  Categoria OS 24 
           Altre categorie : ____________________________  

 
Benevento  ………………………… 
 

Timbro e firma dell' Impresa 
 

 
 
 
 
N.B. La dichiarazione dove essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità dei 
sottoscrittore. 

 
 
 


