
COMUNE DI MASSA LUBRENSE 
Provincia di Napoli 

Servizio n. 3 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 
36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO DI TUTELA 
E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE STORICO COSTITUITO DAGLI AGRUMETI DELLA 
PENISOLA SORRENTINA AL FINE DELLA CATALOGAZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE, ISTITUITO 
PRESSO IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO 
RURALE, QUALE PRESUPPOSTO PER LA CANDIDATURA DELLO STESSO NEI SITI CON IL 
RICONOSCIMENTO GIAHS DELLA FAO. 

ENTE AGGIUDICATORE: COMUNE DI MASSA LUBRENSE 
Tel.:+39 081 5339415 
Fax: +39 081 8789576 
PEC: protocollo.massalubrense@pec.it 
R.U.P.: Responsabile Servizio n. 3 - Rosario Acone 

1. SCOPO DELL'AVVISO 
L'Amministrazione Comunale di Massa Lubrense, è stata individuata come capofila dalle amministrazioni dei Comuni di 
Sorrento, Sant'Agnello, Piano di Sorrento, Meta e Vico Equense Capofila per la realizzazione di un progetto di tutela e 
valorizzazione del paesaggio rurale storico costituito dagli agrumeti della penisola sorrentina al fine della catalogazione 
nel registro nazionale, istituito presso il coordinamento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, 
quale presupposto per la candidatura dello stesso nei siti con il riconoscimento GIAHS (Globally Important Agricultural 
Heritage Systems) della FAO. 
GIAHS è un programma attivato dalla FAO dal 2005 che promuove l'individuazione, la conoscenza e la consapevolezza 
a livello delle singole Nazioni e internazionale dei sistemi rurali patrimonio dell'umanità. 
Ha come obiettivo quello di sostenere a livello mondiale i paesaggi rurali particolarmente ricchi di biodiversità che sono 
il risultato di attività antropiche sul territorio, legati a pratiche agro-silvo-pastorali di particolare valore storico-culturale, 
identitario e sociale, grazie alla continuità nel tempo di pratiche tradizionali. 
Il programma GIAHS si pone come obiettivo di applicare i principi della conservazione dinamica, che utilizzano pratiche 
tradizionali per uno sviluppo sostenibile delle aree rurali, con benefici diretti e indiretti per la popolazione, facendo 
diventare il paesaggio tradizionale il motore dello sviluppo rurale di queste aree, con benefici quali: 
- una maggiore visibilità a livello mondiale; 
- un incremento del turismo (green tourism, turismo sostenibile, ecc.); 
- un aumento del valore e del prezzo delle produzioni agro-silvo-pastorali e marine. 

Il presente avviso è indispensabile per l'individuazione degli operatori economici da invitare ad una procedura 
negoziata, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 50/2016. 
Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, non presuppone la formazione di una 
graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione la quale si riserva, in ogni 
caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine 
conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi 
eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato. 

2. OGGETTO DELL'APPALTO 

Per essere riconosciuto come GIAHS, un sito deve dimostrare di avere le caratteristiche secondo 5 criteri individuati da 
FAO: 
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1. Cibo e sostentamento alimentare; 

2. Agro-biodiversità; 

3. Sistemi di conoscenze pratiche locali tradizionali; 

4. Culture, sistemi di valori e organizzazioni sociali (individuali, familiari, gruppi di comunità); 

5. Paesaggi terrestri e paesaggi marini, la cui stabilità, lenta evoluzione, sono un'evidenza dell'integrazione tra 
produzione di cibo, ambiente e cultura di una certa area; 

Per ottenere il riconoscimento come GIAHS, in Italia un sito deve essere prima iscritto al Registro nazionale dei paesaggi 
rurali del MIPAAF (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che attraverso l'Osservatorio nazionale del 
paesaggio rurale, censisce i siti ritenuti idonei, oltre che le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali. 

Questo iter prevede le seguenti fasi: 

1. presentazione della scheda di segnalazione vagliata dall'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, entro il 1° marzo 
di ogni anno; 

2. una volta acquisita la risposta positiva, la proposta di candidatura avviene attraverso la presentazione di un dossier 
di candidatura. Questo comporta un lavoro di analisi multidisciplinari approfondito e articolato, da compiersi in buona 
parte in situ e con le comunità locali. 

L'iscrizione al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali, oltre che essere un presupposto al riconoscimento GIAHS, 
comporta i seguenti vantaggi: 
- attenzione alla produzione agro-silvo-pastorale del sito e al paesaggio in cui è prodotta; 
- riconoscimento di un marchio "Paesaggi storici", in fase di costituzione; 
- accesso a fondi PSR dedicati, in fase di costituzione; 

L'oggetto dell'appalto è la compilazione della scheda di segnalazione che sarà trasmessa all'Osservatorio nazionale del 
paesaggio rurale, entro il 1° marzo, e di tutte le attività necessarie alla predisposizione di detta scheda. 

3. IMPORTO A BASE D'ASTA 
L'importo complessivo presunto per l'affidamento è di euro 2.500,00 (duemilacinquecento) comprensivo di qualsiasi 
onere di legge. 

4. METODO DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il metodo di gara sarà la procedura di cui all'articolo 36 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 50/2016. 
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c.4 lett. b) del D.Lgs 50/2016. 

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
I professionisti/imprese che sono interessati a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere al 
seguente indirizzo di PEC: protocollo.massalubrense@pec.it a partire dalla data di pubblicazione della presente 
manifestazione e fino alle ore 12.00 del 7° giorno successivo alla stessa data di pubblicazione, utilizzando il modello di 
istanza di partecipazione, allegato al presente avviso. 
In alternativa potranno essere consegnate al protocollo dell'Ente dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e nei giorni 
di martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle ore 17.00. 
Le manifestazioni di interesse dovranno contenere la fotocopia dei documento di identità in corso di validità 
dell'operatore economico interessato. 
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento al 
seguente numero di telefono 0815339415, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei giorni dal lunedì al venerdì. 
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse 
pervenute dopo la scadenza e/o mancanti della documentazione richiesta. 
L'Ente aggiudicatore procederà all'espletamento della procedura di gara anche in presenza di un'unica manifestazione 
di interesse. 

6. REQUISITI RICHIESTI Al PARTECIPANTI 
Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 50/2016. 
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Motivi di esclusione: costituisce motivo di esclusione dell'operatore economico il riscontro anche di una sola delle 
ipotesi/ fattispecie di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016. 
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 
minimi: 
1) Iscrizione alla camera di commercio con oggetto sociale compatibile con le caratteristiche del servizio in oggetto. 
2) Che nella struttura del soggetto offerente vi siano figure in possesso di adeguata professionalità e competenza 

specifica in relazione alle attività da svolgere. 

7. MODALITA' DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 
La Stazione Appaltante selezionerà, tra le istanze pervenute, nel rispetto del principio di rotazione, almeno tre operatori 
economici da invitare a presentare preventivo. 

8. PRIVACY 
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Ente 
aggiudicatore implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i 
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità 
giudiziaria; 
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003; 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è Comune di Massa Lubrense. 

Il presente avviso è pubblicato sui sito internet http://www.comunemassalubrense.gov.it/ nella sezione 
"Amministrazione trasparente", sotto la voce "bandi e contratti" 2018, oltreché sulla home page. 

Allegati: 

> Allegato A - istanza di partecipazione 

Il Responsabile del Procedimento 
Rosario Acone 

http://www.comunemassalubrense.gov.it/


Allegato A 

Istanza di Partecipazione 

SPETT.LE COMUNE DI MASSA LUBRENSE 
Largo Vescovado 2 

80061 - Massa Lubrense (NA) 
Ufficio Protocollo - Consegna a Mano 

OPPURE IN ALTERNATIVA 
protocollo.massalubrense@pec.it 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, 
COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO DI TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE STORICO COSTITUITO DAGLI AGRUMETI DELLA PENISOLA 
SORRENTINA AL FINE DELLA CATALOGAZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE, ISTITUITO PRESSO IL 
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE, 
QUALE PRESUPPOSTO PER LA CANDIDATURA DELLO STESSO NEI SITI CON IL RICONOSCIMENTO 
GIAHS DELLA FAO. 

IMPORTO A BASE D'ASTA 
L'importo posto a base della procedura d'asta è pari ad € 2.500,00, comprensivo di tutti gli oneri previsti dalle normative 
vigenti. Il prezzo comprende tutte le attività necessarie alla compilazione della scheda di segnalazione che sarà trasmessa 
all'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, entro il 1° marzo. 

Il/La sottoscritto/a nato/a a il residente nel 

Comune di C.A.P. Provincia Via/Piazza nella 

sua qualità di dell'impresa: 

— Denominazione: 

— Sede legale: 

— Sede operativa: 

— Codice fiscale: 

— Partita I.V.A.: 

— Numero di recapito telefonico: 

— Numero fax: 

— E-mail: 

— Casella posta elettronica certificata (P.E.C.) 

— Iscrizione Camera di Commercio I.A.A. di al numero 

— Codice di attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (6 cifre indicate nell'ultima dichiarazione I.V.A.): 

— Agenzia delle entrate di competenza: Città Via Fax Codice Ufficio 

— INAIL: codice impresa e relative PAT (Posizioni assicurative territoriali): 

— INPS: matricola azienda e sede competente: 

— Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato: 

— Numero totale dipendenti (alla data di pubblicazione dell'avviso): 

— Numero dipendenti (alla data di pubblicazione dell'avviso) ai fini della legge 12 marzo 1999 n. 68 s.m.i. «Norme per il 

diritto al lavoro dei disabili»: 

M A N I F E S T A 

1. 
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l'interesse all'indagine di mercato per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura per l'affidamento 
dell'appalto in oggetto. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», 

D I C H I A R A 
[crociare le caselle relative alle ipotesi che ricorrono] 

O che non ricorre nei propri confronti alcuna delle cause di esclusione di partecipazione alle procedure di affidamento di 
cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» [requisiti di ordine generale]; 

O di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti nell'avviso di indagine di mercato relativo al servizio 
in oggetto ed in particolare: 

O iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [CCIAA] di 
ovvero presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice 

[articolo 83 del D.Lgs 50/2016]; 

O che nella struttura è presente una figura in possesso di adeguata professionalità e competenza specifica in relazione alle 
attività da svolgere; 

che l'impresa: 

O non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione previste dall'articolo 32-quater 
del Codice Penale; 

O di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste nell'avviso di indagine di mercato; 

A U T O R I Z Z A 

la stazione appaltante a inviare le comunicazioni relativi alla procedura in oggetto a mezzo posta elettronica certificata 
[P.E.C.]. 

[Luogo] [Data] 

[Firma leggibile] 

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore] 

2. 



Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali» 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, 
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

Esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 37, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. 

Si precisa che: 
— In caso di riunioni di imprese e/o consorzi anche non ancora formalmente costituiti, le dichiarazioni di cui sopra 
dovranno essere rese dalle singole imprese interessate, per quanto di competenza. 
— In caso di associazione temporanea di imprese già costituite dovranno essere allegati alla dichiarazione sostitutiva anche il mandato, 
conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata e la procura conferita al legale 
rappresentante dell'impresa capogruppo. 
— In caso di consorzio già costituito dovrà essere allegato alla dichiarazione sostituiva l'atto costitutivo in copia 
autentica del consorzio. 
— In caso di presentazione di false dichiarazioni o false documentazioni nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la 
stazione appaltante segnalerà il fatto all'Autorità che, se riterrà che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della 
rilevanza o dalla gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel 
casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, 
lettera h) del Codice, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

Obblighi informativi 
[decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali»] 

Si informa che il Comune di Massa Lubrense, nel dare attuazione al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. 
«Codice in materia di protezione dei dati personali» [in seguito "Codice privacy"], garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e 
all'identità personale. Il trattamento dei dati che si intende effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela 
dei suoi diritti e in particolare della sua riservatezza. 
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto Codice privacy informo che: 
— la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto; 
— il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 
— l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale; 
— i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) 
gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri 
soggetti del Comune; 
— titolare del trattamento è il Comune di Massa Lubrense, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i funzionari dei 
settori interessati. 

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

3. 


