COMUNE DI GRAZZANISE
(Provincia di Caserta)
Insignito con medaglia di Bronzo al Merito Civile

Prot. n. 2203 del 23.02.2021

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1. INTRODUZIONE
1.1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Grazzanise – Piazzetta Montevergine, Area Tecnica
tel. 0823991868 - fax 0823 991854
e.mail: protocollo@comunedigrazzanise.it
pec: ufficioprotocollo@comunedigrazzanisepec.it
1.2 NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE
Il Comune di Grazzanise in virtù di determina n. 87 del 22.02.2021, ha avviato la presente
manifestazione di interesse (di seguito “Procedura”), allo scopo di individuare i Concorrenti (di
seguito “Candidati”) da invitare alla procedura negoziata (di seguito “procedura di gara”), per
la fornitura, installazione e gestione di distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalla
rete dell'acquedotto pubblico finalizzata alla riduzione del consumo di acqua imbottigliata.
Il presente documento (di seguito “Avviso”) precisa i requisiti di partecipazione nonché le
condizioni, modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione. All’Avviso
sono allegati, costituendone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
Fac-simile domanda di partecipazione;
Documento tecnico descrittivo e suoi allegati.
1.3 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs.
n. 50/2016 in possesso dei requisiti previsti al successivo paragrafo 4.2.
1.4 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali chiarimenti circa l'oggetto della Procedura, i requisiti di partecipazione nonché le
condizioni, modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione, potranno
essere richiesti in lingua italiana a mezzo PEC ai recapiti riportati al precedente paragrafo 1.1.
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 14.00 del 18.01.2021
I chiarimenti, se di carattere generale, verranno pubblicati sul profilo del committente
www.comunedigrazzanise.it
2. OGGETTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni richieste riguardano la concessione di suolo pubblico finalizzata alla fornitura,
installazione e gestione di un distributore di acqua trattata e sanificata derivante dalla rete
dell'acquedotto pubblico finalizzata alla riduzione del consumo di acqua.
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
3.1 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
I Candidati interessati ad essere invitati alla Procedura dovranno produrre:
 la Domanda di partecipazione, resa dal rappresentante del Candidato, nella quale si
manifesti l’interesse ad essere invitati alla procedura di gara, redatta in conformità al
modello allegato al presente
 Avviso (Allegato 1), sottoscritta dal proprio legale rappresentante e contenente le
dichiarazioni richieste nel suddetto allegato, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n.
445/2000;
 copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante firmatario della
Domanda di partecipazione;
 documentazione in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma di
tale soggetto.
Si precisa che:




nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere
resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica
in analogia quanto disposto al precedente capoverso;
nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal
Consorzio e, nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la
manifestazione di interesse deve essere resa anche da questa/e ultima/e.

3.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno presentare la Domanda di partecipazione, alla Procedura di Gara i Candidati:
che non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016;
iscrizione alla competente camera di commercio industria agricoltura e artigianato per
attività pertinente (art. 83 comma 1. lettera a) del D.Lgs. n. 50/20016);
l’aver presentato nell’ultimo triennio bilanci in attivo (art. 83, comma 1 lettera b) e
comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 50/20016);
il possesso di risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto
ed in particolare il possesso dei requisiti di progettazione ed installazione di distributori
automatici di acqua sanificata ad uso alimentari (e.g. ISO 22000:2005) (art. 83, comma 1 lettera
c) e comma 6 del D.Lgs. n.50/2016)
3.3 POSSESSO DEI REQUISITI IN CASO DI RTI, CONSORZI ORDINARI, RETE DI
IMPRESE, GEIE, CONSORZI STABILI.
Relativamente ai requisiti di “Capacità economico-finanziaria”, in caso di R.T.I., G.E.I.E, Rete
d’impresa e Consorzi, si precisa che gli stessi dovranno essere posseduti in misura non inferiore
al 40% (quaranta percento) dalla mandataria, fermo restando l’obbligo per il soggetto

riunito/consorziato di possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 100% e
l’obbligo per la mandataria di possedere il requisito in misura maggioritaria e di eseguire le
attività in misura maggioritaria. In caso di Consorzi il suddetto requisito dovrà essere
posseduto, a pena di esclusione, dal Consorzio medesimo o dalle consorziate designate
esecutrici della fornitura, secondo quanto previsto dall’’art. 277 del D.P.R. n. 207/2010.
Per quanto riguarda, invece, il requisito di “Capacità tecnica”, si specifica che, in caso di R.T.I.,
G.E.I.E, Rete d’imprese e Consorzi, i requisiti stessi dovranno essere posseduti, a pena di
esclusione, dalle imprese esecutrici delle attività. In caso di Consorzi, il suddetto requisito
dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, dal Consorzio medesimo o dalle consorziate
designate esecutrici, secondo quanto previsto dall’art. 277 del D.P.R. n. 207/2010
Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica è ammesso, altresì,
l’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. All’atto della partecipazione alla gara
dovranno essere presentate tutte le dichiarazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, oltre al
contratto di avvalimento o alla dichiarazione sostitutiva di cui menzionato articolo.
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Di seguito si riportano le modalità, condizioni e termini di presentazione della Domanda di
partecipazione.
4.1 FORMA E VALIDITÀ DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La Domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Candidato
o da persona munita dei poteri necessari per impegnare in via definitiva il Candidato stesso.
Si fa presente che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità e/o
ne fa uso, verrà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
4.2 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
I Candidati dovranno far pervenire la Domanda di partecipazione nel rispetto di quanto
prescritto nell’Avviso, pena l’esclusione dalla procedura, entro il termine perentorio delle ore
14.00 del 10.03.2021 mediante servizio postale od a mezzo Agenzia di recapito, ovvero a
mano, al seguente indirizzo:
Comune di Grazzanise – piazzetta Montevergine CAP 81046, Grazzanise (CE)
in apposito plico debitamente sigillato in modo da non consentirne manomissioni.
Sul plico dovrà essere riportata l’indicazione del mittente, il numero di fax e l’indirizzo e-mail
dello stesso, nonché la dicitura: “Domanda di partecipazione alla Manifestazione di
Interesse per la concessione di suolo pubblico destinato alla fornitura, installazione e
gestione di distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalla rete dell'acquedotto
pubblico finalizzata alla riduzione del consumo di acqua imbottigliata”.
Nel caso di spedizione a mezzo di corriere o agenzia di recapito, sempre ai fini della corretta
identificazione del plico, l’involucro contenente il plico o la lettera di vettura dovranno
riportare le suddette informazioni.

I Candidati potranno far pervenire la Domanda di partecipazione nel rispetto di quanto
prescritto nell’Avviso, pena l’esclusione dalla procedura, anche via PEC, con i documenti
firmati digitalmente, all’indirizzo ufficioprotocollo@comunedigrazzanisepec.it. In tal caso
l’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla
Manifestazione di Interesse per la concessione di suolo pubblico, fornitura, installazione e
gestione di distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalla rete dell'acquedotto
pubblico finalizzata alla riduzione del consumo di acqua imbottigliata”.
L’invio del plico o della PEC è ad esclusivo rischio del Candidato. Il mancato recapito della
Domanda nel termine previsto, anche se spedito in tempo utile, comporta l’irricevibilità dello
stesso e la non ammissione alla Procedura.
4.3 CONTENUTO DEL PLICO
Il plico dovrà contenere tutta la documentazione indicata al precedente art. 3.1.
5. CRITERI DI SELEZIONE E NUMERO DEI SOGGETTI DA INVITARE
Potranno essere invitati alla procedura i Candidati che avranno presentato la Domanda di
partecipazione nei termini e con le modalità indicati nel presente Avviso.
Alla procedura negoziata saranno invitati a presentare offerta i candidati in possesso dei
requisiti di cui al punto 3.2 del presente Avviso.
6. PROCEDURA DI SELEZIONE
Il Responsabile del Procedimento (RUP) procederà all’apertura ed all’esame delle Domande di
partecipazione alle ore 10,00 del 12.03.2021.
Il RUP procederà, preliminarmente, alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti e della
tempestività della ricezione degli stessi.
Al termine di dette attività, il RUP procederà alla verifica della documentazione contenuta in
ciascun plico, ai fini dell’ammissione del Candidato alla successiva fase di individuazione
dell’elenco dei partecipanti da invitare alla Procedura.
Saranno invitati alla procedura negoziata, ove il numero di candidature lo consenta, n. 5
operatori economici aventi i requisiti di cui al punto 3.2 del presente avviso. Si procederà al
successivo esperimento di gara anche nel caso di un numero di candidature e/o di operatori
idonei inferiore a 5. Nel caso di un numero di candidature maggiore di 5, la procedura sarà
esperita fra tutti i candidati idonei sorteggiati nel numero di 5.
7. COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - AVVISI
Il Comune di Grazzanise si riserva di trasmettere tutte le comunicazioni riguardanti la
Procedura via fax al numero all’uopo segnalato o all’indirizzo di posta elettronica certificata
indicato dal candidato.
8. ALTRE INDICAZIONI PROCEDURALI
Il Candidato prende atto che il Comune si riserva la facoltà insindacabile:
 di non completare la presente Manifestazione di Interesse;
 di non procedere al successivo esperimento di gara.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In merito all’iniziativa i candidati, rilasceranno consenso al trattamento dei dati forniti.
Il Comune si impegna da parte propria a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con tale
iniziativa, secondo quanto previsto nella suddetta informativa.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
il Comune di Grazzanise, nella sua qualità di Titolare del trattamento, provvede alla raccolta ed
al trattamento dei dati personali forniti dagli operatori.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è l’arch. Maurizio F. Malena
Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio Comunale e, unitamente al modello di
domanda, al capitolato speciale d'appalto ed ai particolari tecnici, sul sito istituzionale del
Comune di Grazzanise all'indirizzo: www.comunedigrazzanise.it
Grazzanise lì, 23.02.2021
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Maurizio F. Malena

