COMUNE di SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
(Provincia di Salerno)

Area Affari Generali
Prot n. 10181 del 06.07.2022

AVVISO
Oggetto: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI
DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA DEI VARCHI DI INGRESSO E DI
USCITA E VIGILANZA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL COMUNE DI
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA) DA SVOLGERE NEI GIORNI DAL LUNEDI’ AL
VENERDI’ DALLE ORE 03,30 ALLE ORE 05,00 PER LA DURATA DI 12 MESI, CON
POSSIBILITà DI PROROGA PER UN ULTERIORE ANNO TRAMITE PROCEDURA DI
RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (MEPA).
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 « Codice di Contratti Pubblici” (G.U. n. 91 del 19 aprile
2016);
VISTE le linee guida ANAC N. 4 , dedicate alle « Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici » ;
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 10.05.2021 e della
determinazione n. 190 del 06.07.2022 (RG n.464) con la quale si approvava il presente
avviso, corredato da modello di domanda;
Rende noto che
Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino nel rispetto del principio di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende acquisire delle manifestazioni
di interesse, per l’affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50 del
2016 del seguente servizio:
1. Apertura alle ore 03,30 dei varchi di ingresso e di uscita del Mercato Ortofrutticolo
all’ingrosso ubicato in via Nazionale, 317 dello stesso Comune e delle strutture
interne;
2. Presidio dei varchi di ingresso e di uscita della struttura nonchè degli Uffici della
Direzione del Mercato Ortofrutticolo;
3. Presidio della Cassa Automatica per il pagamento dei ticket di ingresso ubicata
all’interno della struttura ed eventuale assistenza all’utenza;
4. Resoconto delle attività svolte e eventuali segnalazione al personale comunale
subentrante (alle ore 05,00).
Nel formulare la domanda di partecipazione gli interessati dovranno:
1) Dichiarare che il/i soggetti che intendono incaricare del servizio sono regolarmente
assunti e che la stessa ditta è in regola ai fini del DURC;

2) Il costo complessivo mensile del personale incaricato con indicazione del numero
delle unità che si ritiene necessario dover impegnare;
3) L’assunzione a proprio carico di eventuali danni a persone e/o cose causati dal
proprio personale durante la permanenza all’interno del Mercato Ortofrutticolo;
4) I soggetti ai quali è riservata l'indagine devono, inoltre, essere iscritti al momento
dell’invito a partecipare al "MEPA" SERVIZI DI VILILANZA ATTIVA, IN
PARTICOLARE CPV 79713000-5 E 79714000-2.
Il presente avviso:
E’ da intendersi finalizzato alla ricezione del maggior numero di manifestazioni di
interesse per favorire la massima partecipazione a garanzia del principio di libera
concorrenza e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione comunale.
L’Amministrazione si riserva a suo insidacabile
all’affidamento del servizio di che trattasi.

giudizio

di

non

procedere

Si specifica che:
1.Amministrazione procedente è il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, Piazza
Martiri di Nassirya, 1 - 84010 Sant’Egidio del Monte Albino (SA) Pec
comune.segidioma@asmpec.it;
2.Responsabile del procedimento è il dr. Franco Crispi Responsabile del Servizio
Mercato Ortofrutticolo al quale potranno essere chiesti dettagli e chiarimenti in merito
al servizio da affidare al seguente numero 081917073 o indirizzo pec
mercato.segidiona@asmepec.it;
3.I requisiti di partecipazione generali e speciali sono :
a. Non deve sussistere, nei loro confronti, nessuna delle cause di esclusione previste
all’art.80 del D.Lgs. n.50 del 2016 ;
b. Essere iscritti al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per l’attività corrispondente
al Servizio per cui si intende manifestare interesse;
c. Aver eseguito analoghi servizi nel corso dei ultimi 2 anni precedenti il presente
avviso e non aver subito la sospensione o la revoca dell’affidamento del servizio per
grave inadempimento;
d. Essere in regola con il DURC ;
e. Rispettare per il personale impiegato nel servizio la normativa e gli accordi
contrattuali vigente in tema di corrispettivo, inquadramento, previdenza e
assicurazione ;
f. Essere in regola con le norma che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili
a norma della legge n.68 del 1999, qualora soggette alla disciplina ivi contenuta;
g. Essere in regola con la normativa in materia di prevenzione di infortuni e di
sicurezza nei luoghi di lavoro
4.La durata del contratto è di un anno, con possibilità di proroga per ulteriori dodici
mesi ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l’Ente ne ravvisi la
convenienza;

5. Il valore complessivo stimato dell’affidamento (Iva e altri oneri compresi) parametrato
ad una unità di personale incaricato è di € 9.150,00 (novemilacentocinqua/00) per 12
mesi;
In caso di offerte uguali si procederà all’affidamento mediante sorteggio; si procederà
all’affidamento anche qualora sia pervenuta una sola offerta.
L’aggiudicazione del servizio è subordinata all’approvazione dell’offerta da parte del
funzionario responsabile del procedimento.
6.Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, il valore posto base di asta
è di euro 7.500,00 oltre Iva. Non si accettano offerte in aumento.
7.La Ditta è invitata a presentare istanza di ammissione alla procedura indicata in
oggetto e connessa dichiarazione redatta secondo l'unito modello e con le modalità e i
criteri previsti e contenuti nella presente avviso.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
A) La domanda ed i documenti di seguito indicati, dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno18.07.2022 , esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo:
comune.segidioma@asmepec.it;
Decorso il termine indicato, non sarà ricevibile alcuna offerta, a tale fine, fanno fede la
data e l’orario di arrivo sulla pec del protocollo sopra indicata.
Nell’oggetto della pec dovrà essere riportata la dicitura :

«Manifestazione di Interesse per il servizio di apertura e vigilanza del Mercato
Ortofrutticolo comunale»
B) La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale, dovrà
essere redatta secondo il modello Allegato A contenente Autocertificazione attestante il
possesso dei requisiti morali e speciali di partecipazione e allegato copia dei documenti
d’identità dei sottoscrittori ;
PROCEDURA: procedura di affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs
n.50 del 2016, previa consultazione di operatori economici in forma di selezione aperta con
invito ad offrire, attraverso Mercato Elettronico della PA (MePA), tramite R.d.O. (Richiesta
di offerta), con il criterio del prezzo più basso di cui all’articolo 95, comma 4 del D. Lgs. n.
50/2016.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo
espletamento di procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare,
in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, si precisa che
verranno invitati tutti i soggetti che avranno presentato domanda nel termine assegnato e
che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.
CRITERIO DI SELEZIONE: L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più
basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio, la congruità
dell’offerta ai sensi del comma 6 ultimo periodo dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016.

PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO.
Il presente avviso viene pubblicato per 10 giorni consecutivi :
-sull’ Albo Pretorio on line del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino;
-nella sezione del sito istituzionale del Comune denominata »Amministrazione
Trasparente » sotto sezione Bandi di Gare Contratti ».
TUTELA PRIVACY
Ai sensi del D.lgs n.196 del 2003 si comunica che i dati forniti dalle imprese saranno
raccolti presso il Comune, eslusivamente per le finalità di gestione del procedimento e del
successivo contratto e per fini previsti dalla normativa di settore.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
f.to (sig.ra Rosanna Maiorino)

