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AVVISO PER SOLLECITAZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ESSERE
INVITATI A PRESENTARE OFFERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
DECESPUGLIATURA DI SCARPATE E BANCHINE
STRADALI
1
Premessa
Il Comune di Quattordio intende sollecitare le imprese a presentare il loro interesse
ad essere invitati a presentare offerta per l’esecuzione di lavori di decespugliatura di
scarpate e banchine stradali.
Le imprese che avranno segnalato il loro interesse e dichiarato il possesso dei
requisiti necessari entro il giorno 27 aprile 2020 saranno invitate presentare la loro
offerta sulla base di una lettera di invito che sarà loro trasmessa.
2
–
Lavori da affidare
Il lavoro consiste nelle operazioni di taglio di erba ed arbusti che crescono sulle
banchine e sulle scarpate adiacenti le stradi comunali che saranno di volta in volta
segnalate al Servizio tecnico comunale.
La durata del contratto sarà pari ad anni tre e l’importo presunto è pari a € 4.900,00
per ciascun anno, oltre IVA, per un totale di € 14.700,00 + IVA.
3
–
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Le imprese interessate ad ottenere l’affidamento del lavoro in oggetto dovranno
formulare apposita manifestazione di interesse – utilizzando il modello A allegato – e
trasmetterla al Comune di Quattordio, esclusivamente a mezzo PEC
(protocollo@pec.comune.quattordio.al.it) entro e non oltre il giorno 27.04.2020
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indicando, nell’oggetto del messaggio PEC, la dicitura “Manifestazione di interesse
per lavori di decespugliatura di scarpate e banchine stradali”
4
–Requisiti di partecipazione
Possono presentare manifestazione di interesse le imprese in possesso dei requisiti di
ordine generale e di capacità economico finanziaria di seguito precisati:
possesso di una casella di posta elettronica certificata (unico canale utilizzabile
per la corrispondenza formale relativa alla presente procedura);
- iscrizione al Registro imprese della CCIAA per il settore di attività attribuibile al
lavoro da affidare;
- assenza dei motivi di esclusione elencati all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi;
- fatturato, maturato nel triennio precedente, per lavori analoghi a quelli per il quale
si manifesta l’interesse ad essere invitati, non inferiore all’importo di € 14.700,00#
5
- Criteri di ammissione e invio della lettera di invito a presentare offerta
Le richieste pervenute saranno sottoposte ad un formale controllo del rispetto della
modalità di invio della manifestazione di interesse (ossia esclusivamente a mezzo
PEC) e della completezza dell’istanza.
Entro dieci giorni dal termine indicato al precedente paragrafo 4 verrà inviata, alle
imprese ammesse dopo il formale controllo di cui al capoverso precedente, una lettera
di invito a presentare offerta sulla base di un capitolato tecnico e con l’indicazione
dei requisiti di carattere tecnico-professionale ritenuti necessari.
Il termine per la trasmissione dell’offerta sarà compreso tra 7 e 10 giorni dalla data di
invio della lettera di invito.
In considerazione delle ridotte dimensioni del mercato e per garantire la possibilità di
un seppur ridotto confronto concorrenziale, la stazione appaltante si riserva di
invitare a presentare offerta anche l’eventuale affidatario uscente (anche se fosse
l’unico a manifestare interesse) qualora le richieste di invito fossero inferiori a tre.
6
Criteri di selezione delle offerte
Fermo restando ulteriori indicazioni che potranno essere precisate nella lettera di
invito, l’affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo.
Nei confronti dell’impresa che risulterà prima in graduatoria saranno effettuati, anche
a campione, controlli sulle dichiarazioni di possesso dei requisiti di carattere
generale, finanziario e tecnico-professionale.
Fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla norma, l’impresa che non risulterà
in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione o che avrà rilasciato false
dichiarazioni sarà esclusa e l’affidamento avverrà nei confronti dell’impresa che
segue in graduatoria, sempre che per tale impresa non emergano analoghe
irregolarità.
L’affidamento sarà effettuato anche in caso di presentazione di un’unica offerta.
Qualora più imprese formulino identica offerta, si procederà con sorteggio pubblico.
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7
8
– Informazioni ulteriori
Informazioni sul presente avviso e sulla conseguente procedura possono essere
richieste al Responsabile del procedimento e del Servizio Tecnico Comunale: Geom.
MONTI Giovanni Battista ai recapiti e negli orari di seguito indicati:
- da lunedì a sabato, ore 8:30 – 13:30 – salvo diverse esigenze d’ufficio;
- via Civalieri n. 13 – Quattordio (AL);
- tel. 0131 – 773581 – int. 2
- e-mail: tecnico@comune.quattordio.al.it
- PEC: protocollo@pec.comune.quattordio.al.it
9
– Trattamento dei dati
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30
giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente
disciplinare di gara.
I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del citato testo normativo. Tali
diritti possono essere esercitati ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990. I dati
raccolti possono essere comunicati a coloro che presenziano alle sedute pubbliche di
gara e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della Legge 241/1990 e
s.m.i..
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Quattordio, nella persona del Sindaco
pro-tempore, quale legale rappresentante.
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Emanuela Durante, nominata
con Decreto del Sindaco nr. 8 del 19.10.2018. Il recapito PEC del DPO è il seguente:
emanuela.durante@ordineavvgenova.it .
Quattordio, 18.04.2020
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Modello Allegato A
Impresa
__________________________
__________________________
__________________________
Al Comune di Quattordio
Servizio Tecnico
Via Civalieri, 13
QUATTORDIO (AL)
A mezzo PEC: protocollo@pec.comune.quattordio.al.it
Oggetto: Manifestazione di interesse per lavori di decespugliatura di scarpate e
banchine stradali
Il/La sottoscritto/a ___________________, nato/a a _____________________ il
__________________ , c.f. _____________________, in qualità di titolare/legale
rappresentante

dell’impresa

_________________________

con

sede

a

____________ in via/piazza _________________________ n. _______, c.f.
____________________

e

P.

IVA

________________________,

tel.

___________________;
DICHIARA
che l’impresa suddetta:

 dispone del seguente indirizzo di posta elettronica certificata con il quale
avverranno le comunicazioni formali con la stazione appaltante:
______________________________@_________________________________;



è iscritta al registro imprese presso la
CCIAA di _________________________ per le seguenti attività (indicare i
codici ATECO):
-

cod.

______________

per

______________

per

___________________________________ ;
-

cod.
___________________________________ :

 che non sussistono, né nei confronti dell’impresa né nei confronti dei soggetti
muniti dei poteri di amministrazione e controllo, i motivi di esclusione elencati
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi;

 che il fatturato, maturato nel triennio precedente, per lavori analoghi non è
inferiore a € 14.700,00#;

 di avere preso visione dell’avviso per sollecitazione di manifestazioni di interesse
ad essere invitati a presentare offerta per l’affidamento di vari lavori e servizi di
manutenzione pubblicato sul sito web e all’Albo Pretorio della stazione
appaltante in data 18.04.2020 e di avere compreso le modalità ed i criteri di
aggiudicazione;
MANIFESTA L’INTERESSE
dell’impresa rappresentata ad essere invitati a presentare offerta per l’affidamento del
lavoro di decespugliatura di scarpate e banchine stradali.

_________________, __________________
Il titolare / legale rappresentante
_________________________

N.B.: qualora la presente manifestazione non sia firmata digitalmente, allegare
copia fronte / retro del documento di identità del firmatario

