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SETTORE LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICA INCOLUMITA’ 

_______________________________________________________ 
Prot.______  
Avellino, 04/12/2018  
 

 
A V V I S O 

 
 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI URGENTI PER LA 
SALVAGUARDIA DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

 
 
Considerata la necessità di questa Amministrazione di procedere all’affidamento dei lavori 
necessari per gli interventi urgenti, anche di piccola entità, per la salvaguardia 
dell’incolumità pubblica, gli operatori economici, qualora interessati e fermo restando il 
possesso dei requisiti di ammissibilità previsti per legge, sono invitati a manifestare la 
propria disponibilità H24 per l’espletamento degli interventi in oggetto. 
 
Resta inteso sin d’ora che: 
- con l’avvenuta manifestazione della disponibilità, si intendono pienamente riconosciute 

ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e disposizioni stabilite nel presente avviso; 
- il presente avviso non costituisce alcun impegno per l’Ente né presunzione assoluta di 

ammissibilità del concorrente; 
- gli eventuali interventi dovranno essere espletati previa specifica disposizione del 

Servizio Pubblica Incolumità e Protezione Civile; 
- questa Amministrazione si riserva la facoltà di non affidare il servizio in oggetto, senza 

che le ditte possano accampare alcun diritto in merito; 
- con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara;  
- si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici 

cui affidare i lavori in oggetto.  
 
L’eventuale affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), ovvero ai sensi 
dell’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016. 
 
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE di AVELLINO, sede alla Piazza del Popolo, 1 
Tel. 0825/200563 - Settore Lavori Pubblici Infrastrutture – Servizio Protezione Civile e 
Pubblica Incolumità. Sito Web: www.comune.avellino.it. 
pec: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it. 
 
Descrizione dei lavori 
Lavori, anche di piccola entità, consistenti generalmente in transennamenti, recinzioni, 
puntellamenti, rimozioni, abbattimenti, demolizioni, scavi, tagli, opere provvisionali, posa in 
opera di segnaletica, ripristini, etc., non determinabili nel numero e nella tipologia che 
hanno carattere di urgenza e che si rendono necessari per la salvaguardia dell’incolumità 
pubblica. 
 
Luogo di esecuzione dei lavori 
Tutto il territorio comunale di Avellino. 
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Requisiti di carattere generale 
a) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 80 del 
Codice dei contratti pubblici , in capo ai soggetti espressamente richiamati dal medesimo 
articolo; 
b) insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art.53, comma 16 ter, del D. Lgs. 
N.165/2001; 
c) assenza di ulteriori divieti previsti dalla vigente normativa. 
 
Requisiti di idoneità tecnica e professionale: 
Iscrizione alla C.C.I.A.A. della provincia presso cui il soggetto ha sede per attività 
corrispondente all’oggetto dell’appalto. 
 
Disciplina  
- L'appaltatore dovrà attenersi a tutte le norme di legge e regolamentari vigenti nonché alle 
ordinanze municipali vigenti. 
- L’operatore economico si obbliga ad osservare le direttive che il Sindaco dovesse dettare 
in caso di circostanze eccezionali. 
- L’Impresa si impegna a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ai sensi del 
d.lgs 81/08 e s.m.i.. 
 
Materiali, attrezzi e personale 
- Gli interventi dovranno essere svolti dall’Impresa con proprio personale e mediante l'uso 
di mezzi efficienti. 
- L’Impresa assume la piena responsabilità dell’esatto adempimento delle obbligazioni 
previste per la perfetta esecuzione degli interventi che dovranno svolgersi nel rispetto delle 
vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.  
E’ a carico dell’Impresa la più ampia ed esclusiva responsabilità penale e civile per 
qualsiasi evento dannoso che dovesse verificarsi durante il periodo di appalto dei lavori, 
lasciando indenne l’Amministrazione Comunale. 
 
Obblighi dell'Impresa 
- L’Impresa assume l’obbligo di organizzarsi in modo da garantire il raggiungimento 
del luogo ove dovrà svolgere l’intervento entro trenta minuti dalla chiamata 
dell’Amministrazione  Comunale  ed ogni qualvolta  l’Amministrazione  ne  richiede 
l’intervento. 
- L’Impresa assume l’obbligo di iniziare le attività a qualsiasi ora del giorno o della 
notte, in qualsiasi giorno feriale e festivo, a semplice chiamata dell’Ufficio e dovrà 
proseguirlo ininterrottamente, fino alla conclusione del lavoro, salvo contrarie o 
diverse disposizioni. 
- Il lavoro dovrà essere eseguito a regola d’arte; qualora dalle verifiche condotte dall’Ufficio 
comunale competente dovesse emergere la non perfetta regola d’arte del lavoro svolto, 
quest’ultimo dovrà essere ripetuto senza ulteriori compensi. 
- Qualora l’Appaltatore, per propria colpa, non effettuasse l’intervento richiesto, gli saranno 
addebitati i danni derivanti dal mancato intervento, oltre al rimborso di tutte le spese 
eventualmente sostenute dall’Amministrazione Comunale per l'esecuzione d'ufficio dei 
lavori non eseguiti. 
- Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico 
dell'Impresa, che risulta l’unica responsabile ed esclude di pretendere qualsivoglia diritto o 
indennizzo dal Comune di Avellino. 
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Infortuni e danni 
- L'Impresa risponde direttamente dei danni a persone, animali e cose provocati 
nell'esecuzione degli interventi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune. 
 
Vigilanza e controllo 
Il controllo del servizio espletato è demandato all'Ufficio tecnico comunale. 
 
Inadempimenti 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento l’affidamento 
degli interventi per negligenza dell’Impresa o in caso di violazione degli obblighi assunti o 
delle condizioni stabilite; in questi casi l’Impresa non avrà diritto ad alcun compenso, 
mentre gli potranno essere addebitati gli eventuali danni arrecati. 
 
Divieto di cessione  
E' fatto divieto all'Impresa di cedere il servizio affidato. 
 
Recapito  
La Ditta dovrà comunicare un recapito telefonico con il riferimento 
dell’interlocutore in modo da poter essere reperibile H24. 
 
Stima dei costi 
1) La stima dei costi viene effettuata mediante redazione di computo metrico estimativo, 
applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato elenco dei 
prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari dei lavori pubblici  della Regione 
Campania. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante 
analisi: a)  applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari 
per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti 
da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi 
correnti di mercato. 
 
2) L’onere di reperibilità H24 per l’obbligo di disporre dei mezzi ed operatori presso gli 
immobili ed aree di intervento, entro trenta minuti dalla chiamata dell’Amministrazione 
Comunale è a carico dell’Impresa.   
 
Pagamento 
- Il pagamento dei compensi sarà effettuato nel rispetto di quanto stabilito dalla 
legislazione vigente. 
 
Qualora i fondi specificamente previsti in bilancio dovessero dimostrarsi insufficienti, la 
copertura della spesa sarà assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 
194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267  e successive 
modificazioni e integrazioni e il riconoscimento della spesa avverrà con le modalità 
previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria 
nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica 
incolumità.  
 
Il pagamento dei compensi sarà effettuato previa verifica della validità tecnica degli 
interventi eseguiti da parte dell'ufficio comunale. 
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