
 

 
 

 

 

COMUNE DI MASSA DI SOMMA 
(Città Metropolitana di Napoli) 

"COMUNE DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO D.O.P." 

VI Settore Tecnico Lavori Pubblici 
Via Veseri n. 5 - 80040 Massa di Somma(NA)             

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE. 
 

Oggetto: Avviso Pubblico finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse per la 

partecipazione alla selezione di operatori economici da invitare alle procedure negoziate per la 

realizzazione di opera pubbliche. 

 
 

Il Comune di Massa di Somma (NA) - Settore VI Lavori Pubblici - intende procedere mediante 

procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) b) c) bis del D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi 

degli artt. 5, punto 5.1 e 6, punto 6.1 della Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, da 

esperire sulla piattaforma MePa - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, l’affidamento 

dei lavori sopra elencati. Gli operatori economici interessati a  presentare la propria 

manifestazione di interesse alla partecipazione ad una delle procedure negoziate per l'affidamento 

dei lavori potranno avanzare idonea richiesta compilando l’allegato A. 

1. Lavori di ripristino agibilità, adeguamento tecnologico ed aggiornamento dotazioni tecniche del 

teatro comunale “C. Maddaloni”. 

• Stazione Appaltante: Comune di Massa di Somma (Na); 

• Responsabile del Procedimento: ing. Michelangelo Gatta; 

• Indirizzo: Via Veseri 5 – Massa di Somma (NA); 

• Recapiti: tel. 081.788.32.07 e-mail: protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.it 

• Luogo di esecuzione: Teatro Comunale “C. Maddaloni” 

• Descrizione dei lavori: Adeguamento tecnologico ed aggiornamento dotazioni impiantistiche; 

• Importo complessivo d e i lavori a base d'asta: 

(Soggetto a ribasso): € 274.514,94(euro duecentosettantaquattromilacinquecentoquattordici /94); 

• Oneri della sicurezza: (non soggetti a ribasso) € 4.173,32 (euro: quattromilacentosettantatre/32): 

• Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente Vantaggiosa (OEV) – D. L.vo 50/2016 art.95 comma 2. 

• Requisiti di partecipazione: OG11 classifica I (Prevalente) – OG1 classifica I (Scorporabile) - iscrizione al portale 
MEPA. 

 

2. Realizzazione e/o ampliamento ed il miglioramento delle dotazioni e della tecnologia dei centri di 

raccolta a supporto della raccolta differenziata dei RSU. Realizzazione di un impianto di 

videosorveglianza presso l’isola ecologica comunale. 

• Stazione Appaltante: Comune di Massa di Somma (Na); 

• Responsabile del Procedimento: ing. Michelangelo Gatta; 

• Indirizzo: Via Veseri 5 – Massa di Somma (NA); 

• Recapiti: tel. 081.788.32.07 e-mail: protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.it 

• Luogo di esecuzione: Isola ecologica comunale 

• Descrizione dei lavori: Realizzazione impianto di videosorveglianza  

• Importo complessivo d e i lavori a base d'asta: 

(Soggetto a ribasso): € 36.800,00(Euro trentaseimila ottocento/00); 

• Oneri della sicurezza: (non soggetti a ribasso) € 1.200,00 (euro: milleduecento/00): 

• Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente Vantaggiosa (OEV) – D. L.vo 50/2016 art.95 comma 2. 



 

 
 

 

• Requisiti di partecipazione: OS5 classifica I  

 
Modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse: 

 
I concorrenti che intendono presentare l a  p r o p r i a  manifestazione di interesse 

per la partecipazione alla selezione per l'individuazione dei soggetti da invitare alle 

procedure negoziate dovranno far pervenire le richieste, entro le ore 12,00 del giorno 10 

marzo 2020, all'Ufficio del Protocollo del Comune di Massa di Somma esclusivamente 

mediante a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo mail: 

protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.it, riportante in  oggetto la dicitura: 

"AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

LA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA". 

Il recapito tempestivo della manifestazione d'interesse rimane ad esclusivo rischio del 

mittente. 

Non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il termine 
precedentemente stabilito.  

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata secondo l’allegato "A" al 
presente avviso, essere resa in carta semplice firmata digitalmente o con allegato valido 

documento di riconoscimento. 
 

Selezione dei candidati da invitare alla procedura 
Possono partecipare gli operatori economici iscritti al Mercato Elettronico Pubblica 

Amministrazione per la categoria richiesta nel presente avviso, che non siano affidatari di 
appalti per lavori superiori ad € 40.000,00 per gli anni 2018 e 2019, da parte del 
comune di Massa di Somma e che non siano stati già invitati a procedure negoziate negli 
anni 2018-2019. 
Verranno invitati: 

• per la procedura di cui al punto 1 n. 15 O.E., se sussisteranno in tale numero 
soggetti qualificati in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso le manifestazioni di 
interesse pervenute siano superiori si provvederà al sorteggio dei candidati da 
invitare; 

• per la procedura di cui al punto 2 n. 5 O.E., se sussisteranno in tale numero 
soggetti qualificati in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso le manifestazioni di 
interesse pervenute siano superiori si provvederà al sorteggio dei candidati da 
invitare; 

L’eventuale sorteggio verrà effettuato, in seduta pubblica, dal Responsabile del 
procedimento assistito da due funzionari con funzione di testimoni. 

La data dei sorteggi sarà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito internet 

istituzionale del Comune e vi potranno partecipare i rappresentanti dei concorrenti, uno 
per concorrente, muniti di idonea delega o procura. 

 
Allegati 

Al presente avviso è allegato, e ne fa parte integrante e sostanziale, il seguente modello 
di dichiarazione della manifestazione di interesse citato nel testo: 
"Allegato A"- Fac-simile della "Manifestazione d'interesse” 

 
Il Responsabile del 6° Settore  

ing. Michelangelo Gatta 
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