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Pro! n. 0001548 del 08/03/2021 

AWISO PUBBLICO 

Per manifestazione di interesse da parte delle Cooperative Sociali di cui all'Art. 5 della L. 381/1991 
(Tipo B) per l'espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di 
importo inferiore alla soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di "Spazza mento delle strade, 
Piazze e spazi comunali" ai sensi dell 'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020 C.I.G.86332585EO 

IL RESPONSABILE DEl SERVIZIO 
RENDE NOTO 

Che- in esecuzione della Determinazione n.4 del 6.3.2 O 2 1 il Comune di Montecalvo Irpino tramite 
il presente avviso intende acquisire manifestazione d'interesse per procedere mediante procedura 
telematica che verra' svolta sul MEPA, ai sensi dell'art 1 comma 2 della legge 120/2020 all'affidamento 
dei servizio specificato in oggetto. 
Si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione di interesse e che costituiscono gli 
elementi di base della successiva procedura negoziata. 

1.STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Montecalvo Irpino - UTC Urbanistica - CF: 001769220643 

Indirizzo: Piazza Porta della Terra n. 1 
Tel: 0825818083 
Pec utcmontecalvo@legalkosmos.co 

2.LUOGO DI ESECUZIONE: Territorio comunale di Montecalvo Irpino; 

3.IMPORTO A BASE DI GARA, VALORE, DURATA E FINANZIAMENTO DElL'APPALTO 

Importo complessivo dell'appalto è di : € 138.113,24 per anni 2 compreso oneri per la sicurezza di euro 
5.000,00 non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%. Si riserva di prorogare il servizio per un ulteriore anno ai 
sensi del comma 5 demart.63 del Dlgs 50/2016 .La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà, nel corso 
della validità del contratto, di avvalersi delle previsioni dell'art.106 del Dlgs 50/2016. 
L'importo complessivo dell'appalto e' finanziato con i fondi del bilancio comunale. 

4.PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Procedura negoziata ai sensi dellart.1 comma 2 lett.b) della legge 120/2020, previa consultazione, degli 
operatori che avranno risposto regolarmente all'indagine di mercato, iscritti sul portale d e I M E P A 
ed in possesso dei requisiti di ammissione indicati al successivo punto 7. Qualora il numero degli 
operatori economici che abbiano regolarmente manifestato interesse alla partecipazione e risultati 
idonei fosse superiore a 5 (cinque), si procederà attraverso sorteggio pubblico ad individuare i 5 
(cinque) concorrenti da invitare alla procedura negoziata. Qualora il numero di manifestazioni 
pervenute sia inferiore a 5 (cinque) verranno invitati gli operatori individuati dalla stazione appaltante . 
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