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COMUNE DI LENTIAI
Provincia di Belluno

AVVISO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE INTERESSE
A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016,
DA ESPERIRSI ATTRAVERSO IL RICORSO ALLA “RICHIESTA DI OFFERTA” SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDi PUBBLICHE NEL COMUNE DI
LENTIAI.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Si comunica che l’Amministrazione Comunale intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’affidamento biennale del servizio di manutenzione del verde pubblico, mediante procedura negoziata da
esperirsi attraverso il ricorso alla “Richiesta di Offerta” sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduato rie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione degli operatori economici interessati al servizio sopra indicato, che verranno successivamente invitati, nel ri spetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, ai sensi della normativa vigen te.
Il Comune di Lentiai individuerà tra tutti gli operatori che avranno comunicato la propria manifestazione di
interesse a partecipare almeno 5 soggetti che saranno invitati alla successiva gara, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia pari o inferiore a 10, l’Amministrazione procederà a invitare tutti i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse.
Qualora il numero di manifestazioni pervenute sia superiore a 10 si ricorrerà al sorteggio dei 5 soggetti da
invitare. In tale caso il giorno, luogo e ora in cui si svolgerà tale sorteggio sarà reso noto mediante pubblica zione di idoneo avviso sul sito del comune www.comune.lentiai.bl.it, nella sezione dedicata alla presente
procedura: Amministrazione trasparente » Bandi di gara e contratti. Dopo il sorteggio verrà inviata pec ai
concorrenti non sorteggiati, mentre i sorteggiati saranno invitati alla gara.
Nell’eventualità non si raggiungesse il numero minimo di operatori da invitare (art. 36, comma 2 lett. b)
D.Lgs. n. 50/2016), si inviteranno esclusivamente gli operatori che hanno presentato domanda al presente avviso, nel rispetto della normativa vigente.
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COMUNE DI LENTIAI - S.T.C.
- Largo Marconi, 2 - Lentiai

Orari di apertura uffici:

Responsabile dell’Ufficio: Dott. Ing. Nicola Della Mea

LUN-GIO-VEN:
MERCOLEDÌ

dalle 10,00 alle 12,30
dalle 08,30 alle 12,30

Tel. 0437/750975 - Fax 0437/751050 E mail ufftecnico.lentiai@valbelluna.bl.it
Sito Internet: www.comune.lentiai.bl.it

MARTEDÌ POM.

dalle 15,00 alle 17,00

ENTE APPALTATORE
Comune di Lentiai – Largo Marconi, 2 – 32020 Lentiai (BL) – C.F. 00204720254 – Tel. 0437/750975 – Fax
0437/751050
Posta elettronica certificata: lentiai.bl@cert.ip-veneto.net
Sito Internet: www.comune.lentiai.bl.it
Responsabile Unico del procedimento Ing.Nicola Della Mea
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Servizio di manutenzione delle aree verdi pubbliche in Comune di Lentiai (sfalcio erba, manutenzione ordinaria e straordinaria di alberi, arbusti e siepi nelle aree verdi del territorio comunale con le modalità e la fre quenza indicate nel foglio condizioni).
DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata biennale decorrente dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio.
IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO
Il valore complessivo stimato dell’appalto, per tutta la durata, è fissato in € 29.500,00 iva esclusa, comprensi vo di ogni onere ( materiali vari e noleggi attrezzature ove richieste ) , compresi quelli per la sicurezza per
l’espletamento del servizio.
PROCEDURA
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
REQUISITI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono manifestare l’interesse alla procedura negoziata del servizio di manutenzione del verde gli operatori
economici rientranti in una delle categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso
dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla CCCIA per lo specifico oggetto dell’appalto;
- iscrizione nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nella sezione “Servizi per il
verde pubblico”;
- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- esecuzione nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, svolti regolarmente e con buon esito in favore di enti pubblici;
- possesso di requisiti tecnico organizzativi : trattasi di servizio di manutenzione delle aree verdi pubbliche in
Comune di Lentiai (sfalcio erba, manutenzione ordinaria e straordinaria di alberi, arbusti e siepi nelle aree
verdi del territorio comunale con le modalità e la frequenza indicate nel foglio condizioni);
- possesso di propri mezzi ed attrezzature per il servizio da svolgere;
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Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali che invece dovranno essere dimostrati dall’interessato e accertati dal Comune di Lentiai in occasione della procedura di affidamento.
MODALITA’ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE
I soggetti interessati sono invitati a presentare la manifestazione di interesse redatta in carta semplice, sulla
base del modello allegato al presente avviso, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso
di validità del Legale Rappresentante della cooperativa.
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/procuratore
munito della necessaria procura con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e
dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Lentiai – Largo Marconi, 2 – 32020 Lentiai (BL) –
entro il 24/03/2016 o a mezzo di:
- Pec all’indirizzo: lentiai.bl@cert.ip-veneto.net , a tal fine farà fede la data di arrivo registrata dal sistema di
protocollazione elettronica del Comune di Lentiai (BL);
Le domande pervenute successivamente a tale termine non saranno prese in considerazione.
ULTERIORI DISPOSIZIONI E COMUNICAZIONI
Si precisa, inoltre, che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avvi so, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Lentiai e sul sito:
www.comune.lentiai.bl.it per la durata di 15 giorni naturali e consecutivi così come disposto dall’art. 216
comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.
Si allega la seguente modulistica:
_ Allegato 1) – modello manifestazione di interesse e di dichiarazione requisiti.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Ing. Nicola Della Mea
(firmato digitalmente)
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Allegato 1)
Spett.le
COMUNE DI LENTIAI
Largo Marconi, 2
32020 Lentiai (BL)
Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE INTERESSE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA ESPERIRSI ATTRAVERSO IL RICORSO ALLA “RICHIESTA DI OFFERTA”
SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE NEL COMUNE DI LENTIAI.
Il/La sottoscritta ………………………………………………………………………………………
nato
a
……………………il
………………….
e
residente
in
…………………………………………………………………………………………………………
Via …………………………n. …………………. ……..nella sua qualità ………………………….
di…………………………….(titolare,
legale
Rappresentante,
procuratore)
della
società
………………………………………………………………………………………………………
Con sede legale in ………………………………….Via………………………………………………….n……………..
C.F…………………………………………………P.I………………………………………………..
Tel……………….……………e-mail…………………………………….…………………………...
Nr. Fax…………………………….pec……………………………………………………………….
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A partecipare alla selezione per invito a procedura negoziata per l’esecuzione del servizio di manutenzione delle aree
verdi pubbliche del Comune di Lentiai (BL).
E
Essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n . 445 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
DICHIARA
- essere iscritta alla CCCIA per lo specifico oggetto dell’appalto;
- essere iscritta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nella sezione “Servizi per il verde
pubblico”;
- l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- aver eseguito nell’ultimo triennio (2014-2015-2016), servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, svolti
regolarmente e con buon esito in favore di enti pubblici;
- requisiti tecnico organizzativi richiesti per la fornitura dei servizi in oggetto e che dispongano di propri mezzi ed attrezzature per il servizio da svolgere.
Si allega copia documento identità del soggetto sottoscrittore
Luogo e data
Timbro e firma del rappresentante legale
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