
 

COMUNE DI  VOLLA 
(Provincia di Napoli) 

Via Aldo Moro n° 1 – c.a.p. 80040 
    
Volla, lì 02.02.2012 
 

SERVIZIO DI PULIZIA, DISOSTRUZIONE ED ESPURGO CADITOIE COMUNALI E TRATTI 
FOGNARI DI COMPETENZA COMUNALE – ANNO 2012 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI MERCATO DI DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

SENZA PREVENTIVA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DEL COMMA 6 ART. 57 DEL D. LGS 
163/2006 

CIG 38019181FC 
 

SI RENDE NOTO 

 
Che questa Amministrazione intende procedere ad indagine di mercato per l’appalto dei lavori di  
Espurgo, pulizia e disotturazione delle caditoie comunali e tratti fognari di competenza 
comunali  – ANNO 2012, da espletarsi con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 
gara, ai sensi dell’art. 122 comma 7 e con le procedure  di cui all’art. 57 comma 6 del D. lgs 163/06, con 
imprese selezionate in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 
Oggetto dell’affidamento sono gli interventi di espurgo, pulizia e disostruzione dei tratti fognari e delle 

caditoie comunali – anno 2012 – così come definiti dalla determinazione dirigenziale n°46 del 18.01.2012 
di importo complessivo per lavori di € 33.697,50 a base di gara di cui € 2.047,50 per oneri di sicurezza 
non soggetti a  ribasso oltre iva 
Categoria prevalente è la 4F – nessuna categoria scorporabile. 
Il tempo utile dell’appalto è di mesi 9. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara da 
determinarsi mediante ribasso sull’elenco prezzi ovvero sui prezzi di cui alla Tariffa OO.PP. Regione 

Campania anno 2009, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. B del D. Lgs 163/2006. 
Possono presentare segnalazione di interesse i soggetti iscritti all’Albo  Nazionale Gestori Ambientali ai 

sensi del D.lgs 152/02006, alla categoria “4” classe F) o superiore (DM 28.04.1998).Di  

essere  iscritta  al Registro  della C.C.I.A.A.  per “ trasporto rifiuti  speciali liquidi “ ed espurgo  

fogne “ed in possesso delle certificazioni di cui alle norme UNI EN ISO 9001 -2000  e UNI EN 

ISO 14000 

Si precisa che, comunque, la presentazione della suddetta richiesta di partecipazione non 

costituisce prova di possesso dei requisiti che invece dovranno essere dimostrati ed accertati in sede di 

procedura di gara. 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo il Comune di Volla nei confronti degli istanti. 
Si precisa, quindi, che l’elenco delle imprese ritenute idonee da invitare alla procedura negoziata in 
oggetto, potrà essere compilato dall’Amministrazione Comunale, indipendentemente dal numero delle 

richieste pervenute, attraverso la modalità di scelta del sorteggio e nel rispetto dei principi di cui al 

comma 7 art. 122 del D. Lgs 163/2006. Nel caso pervenga una sola candidatura, la Stazione Appaltante 
si riserva la facoltà di non procedere alle ulteriori fasi dell’affidamento, come pure di integrare d’ufficio 
l’elenco dei soggetti da invitare, qualora il numero delle domande ritenute idonee sia inferiore a 5.  
La richiesta di essere invitati, riportante tutti gli estremi e dati utili per l’individuazione dell’impresa, 
sottoscritta dal legale rappresentante e con allegato copia di un documento di identità in corso di validità 

del medesimo, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 17 FEBBRAIO 2012 a 

mezzo posta, od a mano, all’ufficio protocollo del Comune di Volla alla Via Aldo Moro n° 1 

80040 Volla. 
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere assunti presso l’Ufficio tecnico comunale, 
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Oscar Gatta (0812585230-227  fax 0812585229). 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 si informano gli interessati alla procedura che i 

dati forniti verranno trattati nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente con riferimento al 

procedimento per il quale risulta presentata la documentazione. 
Volla,   …. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Oscar Gatta 


