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AVVISO ESPORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO-SOGLIA
MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2019 –
CIG: Z1D2829AF1
Con il presente avviso il Comune di Gallio intende effettuare una indagine di mercato finalizzata
all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata (R.D.O.), da espletarsi sul
M.E.P.A., per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico per l’anno 2019.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’ente, con l’unico
scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Il presente avviso ha quindi scopo unicamente esplorativo, al fine di individuare una rosa di cinque
operatori economici, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del
Comune di Gallio, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o parte, il
procedimento avviato e di non dar seguito alla procedura di gara informale per l’affidamento del servizio di
cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

DESCRIZIONE DELL’APPALTO
1) Oggetto, durata e importo a base di gara
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di manutenzione del verde pubblico per l’anno 2019.
Il valore dell’appalto, corrispondente alla base d’asta, è di euro 27.000,00 (I.V.A. esclusa) di cui €
26.000,00 soggetti a ribasso e euro 1.000,00 quali oneri per la sicurezza.
2) Procedura di gara
Il Comune di Gallio, espletata la presente procedura, procederà a sorteggiare un numero massimo di 5 ditte
che avranno formulato la manifestazione di interesse entro il termine stabilito. La gara sarà effettuata
utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it ).
3) Criterio di Aggiudicazione
L’affidamento del servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;
4) Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art 80 del D. Lgs. 50/2016;




Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 mediante
iscrizione alla CCIAA nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione;
Iscrizione al bando MEPA ““SERVIZI - Servizi di manutenzione del verde pubblico";

5) Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire al Comune di Gallio entro e non
oltre il giorno giovedì 13 giugno 2019 ore 12:00, in applicazione dell’art. n. 61 comma 6 del D. Lgs. 50/2016
considerata l’urgenza di affidamento del servizio da svolgere con inizio nella stagione già primaverile e
prossima estiva; tramite una delle seguenti modalità;
a) posta elettronica certificata all’indirizzo gallio.vi@cert.ip-veneto.net (si precisa che tale indirizzo
non è abilitato a ricevere messaggi di posta elettronica provenienti da caselle non certificate);
b) a mano, presso l’Ufficio Protocollo negli orari di apertura dello stesso Ufficio;
c) mediante Poste Italiane o altro servizio di recapito di corrispondenza;
d) mediante fax al n. 0424 447922;
Il Comune di Gallio non fornisce alcun modello per l’espressione della manifestazione di interesse.
Nella manifestazione di interesse dovrà essere obbligatoriamente indicato, oltre a tutte le generalità
dell’impresa (denominazione, sede, codice fiscale, partita IVA etc.), anche un indirizzo PEC da utilizzare per
le comunicazioni tra Comune di Gallio e Impresa;
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite stabilito;
6)Altre informazioni
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Gallio (sia all’albo online sia nella sezione
Amministrazione Trasparente).
Ogni informazione e chiarimento potranno essere richiesti al personale dell’Ufficio manutenzioni, con i
seguenti dati di contatto:
 tel: 0424 447924 – 0424 447931;
 e-mail: manutenzioni@comune.gallio.vi.it;
 pec: gallio.vi@cert.ip-veneto.net
7 - Trattamento dei dati personali
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile sul sito web dell’ente al seguente
link:http//www.comune.gallio.vi.it/c024042/images/Privacy/Informativa%20%20Acquisizione%20di%20ben2C%20servizi%2C%20l
avori%2C%20concessioni.pdf
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