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- Capitolato d’appalto-

Amministrazione aggiudicatrice:
Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro
corso Partenio 10 83015 Pietrastornina
C.F. 92071390642.

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata sotto-soglia comunitaria
mediante RdO sul MePa, per l’affidamento della << Fornitura di dispositivi di protezione
individuale, ai sensi dei comma 1 e 2 dell’art. 74 del D.lgs 81/2008 ( scarpe, indumenti di lavoro
ordinari e accessori ), per gli operatori del servizio forestazione dell’Ente >> adibiti alle attività
del Piano di Forestazione e Bonifica Montana.
Con il presente avviso Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro intende effettuare una <<
procedura negoziata >> previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici per
i servizi e le forniture, individuati sulla base di una << indagine di mercato >>, ai sensi dell’art.
36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare alla procedura di che trattasi - ( R.d.O. ) - da espletarsi sul MePa, per l’affidamento della
fornitura di cui sopra.
I soggetti da invitare saranno selezionati tra coloro che abbiano utilmente formulato la
manifestazione d’interesse nonchè debitamente consegnato la campionatura di ciascun articolo
da fornire, in base alle caratteristiche minime del capitolato, entro il 3 giugno 2019.
La selezione degli operatori da invitare avverrà sulla scorta della caratteristiche della
campionatura intesa quale funzionalità, comodità ed ergonomicità, il design, etc, presentata e
opportunamente valutata da una << commissione interna >>, formata da un rappresentante degli
operai - categoria OTD, un rappresentante degli operai - categoria OTD, un rappresentante delle
Organizzazioni Sindacali Forestali, un rappresentante della DD. LL., e un rappresentante
dell’Ufficio Forestazione, indivisuati e nominati dal Responsabile del Settore Forestazione.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere le eventuali manifestazioni d’interesse.
I soggetti interessati dovranno consegnare presso la sede dell’Ente in Corso Partenio 10
Pietrastornina 83015 AV, la campionatura rappresentativa, per favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di
comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, senza l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Comunità Montana partenio Vallo di
Lauro , che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per
l’affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
La campionatura consegnata potrà essere ritirata entro 10 gg successivi all’aggiudicazione.
1. Oggetto, durata, ripetizione e importo della fornitura:
La presente procedura ha per oggetto l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione
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individuale ai sensi dei comma 1-2 dell’art 74 del Dlgs 81/2008 (scarpe, indumenti di lavoro
ordinari e accessori) come da progetto ai sensi dell’art 23 comma 14 D.lgs 50/2016, che
dovranno essere utilizzati dagli operatori del Servizio Forestazione della Comunità Montana
Partenio Vallo di Lauro per le attività previste nel Piano di Forestazione e Bonifica Montana.
L’importo complessivo a base d’asta stimato ex art. 35 D.Lgs. n. 50/2016, ammonta a
presunte € 76.960,00 (Iva 22% esclusa).
Per l’espletamento del presente appalto, si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del
d.lgs. n. 81/2008 ed ai sensi della determinazione ANAC n.3/2008, i costi della sicurezza per rischio da interferenza
non sussistono in quanto trattasi fornitura e che conseguentemente non si rende necessario la redazione del
Documento Unico di Valutazione Rischi lnterferenziali (DUVRI), ex art.17 del D.lgs.81/2008 e risulta superflua la
quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale;

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l’avvio dell’esecuzione anticipata del
contratto, dopo che l’aggiudicazione è divenuta efficace.
La Comunità Montana ai sensi del comma 5 dell'art. 63 del Dlgs 50/2016 si riserva la facoltà di
proporre al contraente la ripetizione nel triennio dalla stipula del contratto della fornitura alle
medesime condizioni tecniche ed economiche. A tal fine verrà data apposita comunicazione al
contraente entro 6 mesi dalla conclusione della fornitura;
Al contraente verrà dato un congruo termine per l’accettazione, in seguito alla quale la
ripetizione della fornitura verrà formalizzata secondo le stesse modalità previste per la stipula
del contratto iniziale.
2. Procedura di gara e norme per la partecipazione:
L’Amministrazione, procedera ad inviare la lettera d’invito a partecipare alla procedura
negoziata sotto soglia (R.d.O.) da espletarsi sul MePa, a coloro che abbiano utilmente
formulato la manifestazione d’interesse tramite la consegna presso la sede dell’ente di campioni
di ciascun articolo richiesto in base alle caratteristiche del capitolato il (03/06/2019), completi di
relative schede tecniche per la verifica di conformità.
Ciascuna scheda tecnica, redatta in italiano, dovrà riportare tutte le caratteristiche principali della
tipologia oggetto della fornitura, e successivamente all’aggiudicazione la ditta si impegna ad
assicurare un servizio di rilevazione delle taglie presso la sede su ogni unità operativa (in totale
260 unita).
I campioni dovranno essere consegnati a proprie spese, presso la sede dell’ente sita in
Pietrastornina corso Partenio n° 10 83015 Avellino e potranno essere ritirati all’aggiudicazione.
Il pacco contrassegnato con la scritta “CAMPIONATURA” dovrà contenere un campione per
ognuno dei capi di vestiario previsti in gara.
La campionatura si compone di un pezzo per ogni articolo della segunte fornitura richiesta:
◊ n°1 Giubbino (taglia 50 e/o 52 )
◊ n°1 Pantalone (taglia 50 e/o 52)
◊ n°1 Polo unisex (taglia L e/o XL)
◊ n° 1 paio di Calzini.
◊ n° 1 paio di Scarpe (D.P.I) (num. 42 e/o 43).

COORDINATO da Lavoro ESTIVO
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N.B. le forniture proposte possono corrispondere in maniera equivalente o superiori ai requisiti richiesti dalle specifiche
tecniche nel capitolato e, i prodotti tessili essi devono essere conformi a quanto previsto dai CAM di cui al Decreto
Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017).

Ai fini della possibilita di avvalersi della procedura ai sensi del comma 5 dell'art. 63 del Dlgs
50/2016 si richiede di presentare una propria campionatura per una eventuale successiva
fornitura di vestiario invernale cosi composta:
◊ n°1 Giubbino (taglia 50 e/o 52 )
◊ n°1 Pantalone (taglia 50 e/o 52)

COORDINATO da Lavoro INVERNALE

◊ n°1 Felpa (taglia L e/o XL)
◊ n° 1 paio di Calzini da lavoro invernali.

N.B. le forniture proposte possono corrispondere in maniera equivalente o superiori ai requisiti richiesti dalle specifiche
tecniche nel capitolato e, i prodotti tessili essi devono essere conformi a quanto previsto dai CAM di cui al Decreto
Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017).
La presente campionatura è esclusa dal presente appalto ed ha valore puramente esplorativo per un eventuale
ripetizione.

3. Criteri di aggiudicazione:
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, in conformità all’art. 95 comma 4
del D.lgs. 50/2016.
4. Requisiti di partecipazione:
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
b) Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono essere:
b1) in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di
selezione;
b2) iscritti, o da iscriversi al momento dell’avvio della RDO, sul MEPA all’iniziativa “Dispositivi di
protezione individuale, equipaggiamenti ed attrezzature per la sicurezza e la difesa”.
5. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in
conformità allo stesso ( ALLEGATO A ), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.
La suddetta manifestazione d’interesse completa del Modello B, dovrà pervenire, unitamente a
fotocopia del documento di identità del dichiarante , entro e non oltre le ore 13.30 del giorno
03/06/2019 tramite posta certificata al seguente indirizzo:
protocollo.cmparteniovallodilauro@pec.it (la documentazione dovrà essere sottoscritta con
firma digitale del legale rappresentante).
Analogamente, il plico contenente la campionatura dovrà pervenire entro la predetta data.
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Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AI SENSI DEI COMMA 1-2 DELL’ART 74 DEL DLGS
81/2008 (SCARPE, INDUMENTI DI LAVORO ORDINARI E ACCESSORI), PER GLI OPERATORI DEL
SERVIZIO FORESTAZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA PARTENIO VALLO DI LAURO”.
Non saranno prese in esame le manifestazioni di interesse:
• non dotate di campionatura richiesta e relativo modello B di avvenuta consegna
debitamente firmato protocollato e timbrato dall’ente.
6. Altre informazioni:

Il presente avviso viene pubblicato sul:
Sito istituzionale dell’ente www.cmparteniovallodilauro.gov.it, nella sezione “Amministrazione
trasparente” sotto la sezione “Avvisi e Bandi”.
Sito del Ministero delle Infrastrutture.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in
argomento.
Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il dipendente dell’Ente Geom. Giuseppe
Pantalone email: giuseppepantalone@cmparteniovallodilauro.gov.it.
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti solo in forma scritta al seguente indirizzo di
posta elettronica: protocollo.cmparteniovallodilauro@pec.it. entro e non oltre 6 gg prima della
scadenza del presente avviso dalla data di pubblicazione.
Le richieste di chiarimento e le relative risposte, qualora ritenute di interesse generale, verranno
pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente.
Sono allegati al presente Avviso:
- ALLEGATO A – MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
- ALLEGATO B – MODELLO ATTESTAZIONE AVVENUTA CONSEGNA CAMPIONATURA
- CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE;

IL DIRIGENTE
Ing. Domenico Combatti

