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Prot. n. 6806/10-9

Tarcento, li 19/03/2019

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI
DELL'AFFIDAMENTO A MEZZO RDO SU MEPA DEL SERVIZIO DI
SFALCIO CIGLI, FOSSI E BANCHINE STRADALI ED AREE VERDI
ESTENSIVE SU PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2019
Scadenza presentazione manifestazione di interesse:
ore 10:00 del 01 APRILE 2019
LA GARA SARA' GESTITA TRAMITE PORTALE MePa
VISTA la determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica U.O. 1 del Comune di Tarcento n.
123 del 18/03/2019, con la quale è stato disposto di procedere alla selezione dell’operatore economico al cui
affidare il servizio di “SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI, FOSSI E BANCHINE STRADALI ED AREE VERDI
ESTENSIVE SU PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE -ANNO 2019”,con le procedure dettate dall’art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata previa consultazione di cinque
operatori economici individuati sulla base di apposito "Avviso di manifestazione di interesse", da espletarsi
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. citato;
CONSIDERATO che il presente avviso è preordinato a conoscere gli operatori economici interessati alla
partecipazione alle procedure di selezione per il successivo affidamento mediante procedura negoziata dei
lavori succitati, e non ingenera pertanto negli operatori economici alcun affidamento sul successivo
eventuale invito alla procedura.
Ciò premesso,
SI RENDE NOTO
che il COMUNE DI TARCENTO intende procedere all’affidamento dell’appalto del servizio in oggetto,
tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del
prezzo più basso (art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016), inferiore a quello posto a base di offerta,
previa pubblicazione del presente avviso di preselezione al fine di individuare una rosa di cinque soggetti,
con i quali svolgere successivamente la negoziazione conclusiva;
ED INVITA
gli operatori economici aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa vigente in materia, qualora
interessati, a presentare domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento oggetto del presente
avviso.
La procedura di gara verrà gestita interamente per via telematica sul Sistema di Negoziazioni
Elettroniche per la Pubblica Amministrazione MePa gestito dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze,
mediante
Richiesta
di
Offerta
(RDO),
disponibile
all’indirizzo
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/
Gli operatori invitati alla procedura per partecipare alla gara e presentare offerta dovranno quindi

essere già registrati/abilitati o registrarsi ed abilitarsi al predetto sistema, essere in possesso di firma
digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Gli operatori economici che parteciperanno alla gara sia in forma singola che attraverso
raggruppamento temporaneo devono essere registrati nello specifico bando del MePa denominato
“Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico”. Non verranno presi in considerazione operatori economici
non iscritti sulla piattaforma informatica, (esempio: mandataria iscritta, mandante non iscritta) sul
bando del mercato elettronico.
A tal fine si precisa:
Art. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Denominazione ufficiale: Comune di TARCENTO – P.zza Roma n. 7 – 33017 Tarcento (UD);
Responsabile Unico del procedimento: Anzil p.i. Giovanni (Comune di Tarcento – Area Tecnica U.O.1) TEL:
0432-780604 Fax 0432-791694
mail: giovanni. giovanni.anzil@com.tarcento.regione.fvg.it PEC: comune.tarcento@certgov.fvg.it
La gara verrà successivamente gestita per il tramite della “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TARCENTO – NIMIS“ – Codice AUSA 0000582464, istituita presso il Comune di Tarcento P.zza Roma n. 7
– 33017 Tarcento (UD) - tel 0432/780601 – Fax 0432-791694 mail: tecnico@com-tarcento.regione.fvg.it
PEC: comune.tarcento@certgov.fvg.it)
Responsabile della CUC Tarcento -Nimis: arch. Doris PILOSIO – P.zza Roma n. 7 – 33017 TARCENTO
(UD) – tel 0432/780601.
Art. 2 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più
basso (art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016), inferiore a quello posto a base di offerta, trattandosi di
servizi con caratteristiche standardizzate.
Questa Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la congruità dell’offerta, qualora la stessa appaia
anormalmente bassa, con le procedure di cui all’art. 97 commi 1, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016
L’affidamento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per
l’affidamento di contratti di pari importo.
Ai sensi dell’art. 95 comma 12, questa Stazione appaltante non procederà all’aggiudicazione se l’offerta non
risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di offerta, né offerte parziali,
incomplete e/o condizionate.
L’affidamento sarà disciplinato da specifico contratto stipulato, oltre che con le forme previste dalle regole di
e-procurement stabilite da Consip s.p.a., anche mediante tramite atto pubblico del Segretario Comunale, ai
sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016. Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti i
bolli, spese di tasse, registrazione, diritti di segreteria, nonché tutte le eventuali spese conseguenti a tasse ed
imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio. L’I.V.A. è a carico del Comune di Tarcento
Si procederà all’affidamento in parola anche in presenza di una sola offerta, ritenuta valida.
Art. 3 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI TEMPI DI ESECUZIONE
3.1) L’appalto consiste essenzialmente nelle seguenti lavorazioni:
Sfalcio cigli stradali
a) rasatura delle erbe ed erbacce in banchina per una larghezza minima di ml. 1,00 dal limite asfalto e,
comunque, fino alla proprietà privata dei frontisti, in modo anche da scoprire i cippi chilometrici e
delineatori stradali;
b) sfalcio delle erbe ed erbacce nei fossati e nelle scarpate comunque inclinate, sia in trincea che in rilevato
per una larghezza minima di ml. 1,00 dal limite asfalto e, comunque, fino alla proprietà privata dei
frontisti, compreso lo sfalcio dell’erba dai muri di sostegno in pietrame, ad esclusione di quelli dove c’è
presenza di essenze floreali messe a dimora dei privati;
L’erba presente nelle aree oggetto dell’appalto, dovrà essere tagliata ad altezza massima di circa cm. 4 –
5, mediante l’uso di macchine tosatrici.
Nei luoghi ove non sia possibile l’impiego di macchine, il lavoro sarà eseguito a mano con falci o con
decespugliatori a motore, muniti di fili radenti di nylon.

c) sfalcio di rovi e cespugli fino ad un diam. di mm. 40 E TAGLIO degli arbusti fino ad un diam. di mm.
100, su banchine, fossati, scarpate comunque inclinate sia in trincea che in rilevato, per una larghezza
minima di ml. 1,00 dal limite asfalto e, comunque, fino alla proprietà privata dei frontisti;
E’ assolutamente vietato l’uso di frese per il taglio di arbusti, rami, cespugli aventi diametro superiore a
mm. 40;
d) pulizia della carreggiata stradale a seguito degli sfalci e rasature eseguite, compresa la pulizia, raccolta ed
allontanamento del materiale già esistente al momento dell’inizio del servizio lungo le cunette ed i bordi
stradali. Sono compresi gli oneri in discarica autorizzata del materiale derivanti dallo svolgimento del
servizio svolto
I servizi sopra elencati dovranno essere eseguiti in tutte le pubbliche vie, piazze, piazzali, slarghi,
parcheggi, incroci, bivi nonché sulle strade comunali e vicinali come individuate nella TABELLA “B”,
parte integrante del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Gli interventi di sfalcio dei cigli stradali dovranno essere eseguiti su entrambi i lati della carreggiata;
Sfalcio aree verdi estensive:
e) sfalcio di tappeto erboso con raccolta del materiale e smaltimento a cura dell'appaltatore;
f) raccolta e asporto di ogni materiale estraneo (carta, lattine, plastica, sassi, ecc.) e smaltimento in discarica
autorizzata;
g) eliminazione di eventuali ricacci o polloni basali presenti al piede delle piante poste all’interno delle aree e
smaltimento a cura dell'appaltatore;
3.2) L’esecuzione del servizio è previsto per le stagioni primaverile – estiva e autunnale dell'anno 2019 con
la seguente programmazione:
a. Sfalcio cigli stradali:
1° intervento :
dal 20.05.2019 al 22.06.2019
2° intervento:
dal 19.08.2019 al 07/09/2019
3° intervento:
dal 21/10/2019 al 16/11/2019
b. Sfalcio aree verdi estensive:
n. 4 sfalci a partire dal mese di maggio fino al mese di settembre con un tempo massimo per l’esecuzione
di ogni singolo intervento su tutte le aree di 5 giorni lavorativi
3.3) Strade di Intervento: le strade di intervento sono quelle descritte nell'elaborato “Strade di Intervento”,
allegato al presente avviso quale parte integrante.
Art. 4 - OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
4.1) SUDDIVISIONE IN LOTTI: L’appalto è costituito da un unico lotto in ragione all'esigenza di
coordinare le varie attività oggetto dell’appalto unitario, al fine di non pregiudicarne la corretta esecuzione
dell'appalto, nonché anche in ragione all'importo di modesta entità.
4.2) IMPORTO DELL’APPALTO E CATEGORIE:
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad
€.54.072,93 (euro cinquantaquattromilasettantadue/93), di cui €. 2.137,83 (euro duemilacentotrentasette/93)
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso, ammonta ad
€.51.935,10 (euro cinquantunomilanoventotrentacinque/10=) al netto degli oneri della sicurezza.
I servizi oggetto di appalto rientrano nella seguente categoria:
Categoria
Categoria
prevalente

Manutenzione
verde, cigli e
fossi stradali

Importo €
compreso O.S.
€. 54.030,10

%
100,00%

Percentuale/importo
massimo subappaltabile
Max sub 30%
dell'importo della categoria

Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
a) Possono partecipare alla gara gli operatori economici con iscrizione attiva al Sistema di Negoziazioni
Elettroniche per la Pubblica Amministrazione ME.PA. gestito dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze,
mediante
Richiesta
di
Offerta
(RDO),
disponibile
all’indirizzo
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/, nello specifico bando del MePa denominato “Servizi
di Manutenzione del Verde Pubblico”le categorie oggetto del presente avviso;
b) Possono presentare domanda di selezione i soggetti di cui all’art. 45 commi 1 e 2 del DLgs 50/2016,
costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47, 48 del DLgs
50/2016, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del DLgs 50/2016.
c) Ai sensi dell’art. 48 comma 7, del D.Lgs 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
presente selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero
di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti. In tale caso verranno escluse dalla selezione.
d) I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del DLgs 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla selezione; in caso di violazione sono esclusi dalla selezione sia il consorzio
sia il consorziato.
e) Ai sensi dell’art. 45 comma 1, del DLgs 50/2016, saranno ammessi alla gara anche operatori economici
aventi sede in altro stato dell’Unione Europea.
f) E' consentita la presentazione di candidature da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere
d) ed e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche se non ancora costituiti, nelle forme e modalità previste
dall’art. 48, comma 8, dello stesso D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
g) Si applicano le ulteriori disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 92 del D.P.R. n.
207/2010.
N.B: Ai fini del rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti, alla procedura di
selezione saranno invitati prioritariamente gli operatori economici che nel corso dell'anno 2018 (ultimo
anno dove questa Amministrazione ha affidato i servizi in parola) NON siano già stati invitati o risultati
affidatari da parte del Comune di Tarcento dei servizi di “sfalcio di cigli, fossi e banchine stradali ed
aree verdi”.
Art. 6 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
6.1) Requisiti di ordine generale:
a) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs.n. 50/2016;
b) l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o assenza,
ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
I requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppanti.
6.2) Requisiti di ordine speciale:
a) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D.lgs. 50/16):
✗ Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato per i
servizi oggetto del presente appalto
b) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 4 del D.Lgs. 50/16):
✗ adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali (massimale minimo €. 500.000,00);
c) Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83 comma 6 – art. 86 comma 5 – All. XVII parte II del
D.Lgs. 50/2016):
✗ aver espletato nel triennio precedente al presente avviso (2016-2017-2018) sia per committenti
privati che pubblici, servizi analoghi (sfalci aree verdi e aree viabilità), per un importo complessivo
del triennio non inferiore ad €. 81.045,15, IVA esclusa (pari a 1,5 volte l'importo a base di gara
comprensivo degli o.s.);
Art. 7 – SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dei servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo
nei limiti ed in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il
subappalto è vietato.

Art. 8 - AVVALLIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto al comma 11 primo periodo dello
stesso articolo e dal Decreto Ministeriale 10/11/2016 n. 248, i concorrenti possono soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 83, comma 2 e art. 84 del D.lgs. n. 50/2016, avvalendosi della
capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei
suoi legami con questi ultimi.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria
non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente, nonché che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si
avvale dei requisiti.
L'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento, comporta la presentazione in sede di offerta della documentazione
prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016
Art. 9 - TERMINE, INDIRIZZO, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E
DOCUMENTAZIONE
10.1 Termine: entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 01 APRILE 2019.
10.2 Modalità: Gli operatori economici interessati, dovranno presentare la documentazione sotto
elencata, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comune.tarcento@certgov.fvg.it;
10.3 Le candidature che perverranno oltre il termine perentorio sopra indicato (anche se sostitutive od
aggiuntive), saranno escluse dalla selezione. Il recapito tempestivo della documentazione è
totalmente a rischio del mittente, intendendosi questa Amministrazione, esonerata da ogni
responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora la documentazione non giungesse
a destinazione in tempo utile.
10.4 Documentazione: Gli operatori economici dovranno presentare, entro la tempistica sopraddetta, la
seguente documentazione:
- Dichiarazione come da fac-simile ALLEGATO “A”;
La suddetta dichiarazione dovrà essere compilata in ogni sua parte ed essere sottoscritta
digitalmente dal titolare o legale rappresentante del/i dichiarante/i, ovvero dal procuratore, pena la
non considerazione alla candidatura.
Art. 10 – FINANZIAMENTO – PAGAMENTO E ANTICIPAZIONI:
10.1) Finanziamento: fondi propri del Comune
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee) , nonché
art. 59 comma 5-bis del Codice.
10.2) Pagamenti e anticipazioni:
a) All’Appaltatore verranno corrisposti per stati di avanzamento dei lavori (previa verifica della regolarità
contributiva e fiscale) come sarà disposto dal C.S.A., (fatta salva la disciplina dell’anticipazione di cui
alla successiva lettera b));
b) Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata all’osservanza delle
disposizioni dettate dallo stesso art. 35 co. 18 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 26 del CSA.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13
agosto 2010, n. 136.. Ai fini del rispetto della predetta normativa, come già precisato al precedente art. 3,
verrà successivamente all'aggiudicazione comunicato il relativo "CIG derivato".
Art. 11 – MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE A PRESENTARE
OFFERTA.
L’intera procedura è organizzata in due fasi:
a) Fase 1: è la fase di PREQUALIFICAZIONE e SELEZIONE, ove vengono individuati i cinque
soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti, fra i candidati che hanno presentato istanza di
partecipazione a seguito del presente avviso. I candidati selezionati saranno successivamente invitati
a presentare la propria offerta, partecipando alla successiva Fase 2.
N.B: Ai fini del rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti, alla procedura

di selezione saranno invitati prioritariamente gli operatori economici che nel corso dell'anno
2018 (ultimo anno dove questa Amministrazione ha affidato i servizi in parola) NON siano già
stati invitati o risultati affidatari da parte del Comune di Tarcento dei servizi di “sfalcio di
cigli, fossi e banchine stradali ed aree verdi”.
b) Fase 2: E’ la fase in cui gli operatori economici selezionati con le modalità di cui alla Fase 1,
vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera
contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
Fase 1 – prequalificazione e selezione. L’individuazione della rosa di soggetti da invitare alla successiva
Fase 2, sarà svolta dal Responsabile del Procedimento o suo sostituto, con le seguenti modalità:
a) Numerazione delle candidature pervenute a seguito del presente avviso, numerate in ordine di arrivo al
protocollo comunale (ordine cronologico);
b) Verifica della correttezza formale delle candidature, della documentazione pervenuta e del possesso dei
requisiti minimi richiesti con il presente avviso in capo ai candidati ed in caso negativo ad escluderli dalla
selezione.
c) Successivamente verranno formati gli elenchi degli operatori economici idonei con le seguenti modalità:
c.1) Elenco “1” saranno riportati (in ordine cronologico) gli operatori economici che nel corso
dell'anno 2018 non sono già stati invitati o risultati affidatari da parte del Comune di Tarcento, dei
servizi di “sfalcio di cigli, fossi e banchine stradali ed aree verdi”.
c.2) Elenco “2” saranno riportati (in ordine cronologico) gli operatori economici non ricompresi
nell'Elenco 1 e che nel corso del 2018 sono già stati invitati o risultati affidatari da parte del
Comune di Tarcento, dei servizi di “sfalcio di cigli, fossi e banchine stradali ed aree verdi”;
L’Elenco 2 verrà stilato solo qualora gli operatori economici di cui all’Elenco 1 siano inferiori a 5;
d) Fase di sorteggio:
d.1) Qualora i candidati ammessi all'Elenco 1, siano superiori a n. 5 si procederà all’individuazione di n. 5
(cinque) soggetti da invitare alla 2^ Fase, (fase competitiva) tramite sorteggio.
d.2) Qualora i candidati ammessi all'Elenco 1, siano inferiori a n. 5, oltre all'invito di tutti gli operatori
economici di cui all'Elenco 1, si procederà alla selezione degli operatori economici di cui all'Elenco 2,
individuando, tramite sorteggio, gli ulteriori concorrenti da invitare alla 2^ Fase, (fase competitiva),
fino al raggiungimento dei cinque candidati complessivi;
d.3) Qualora il numero dei candidati ricompresi nell'Elenco 1 e nell'Elenco 2 risultassero in numero
inferiore a 5 (cinque), questa Amministrazione provvederà, senza ulteriori formalità, ed a propria
discrezione, ad integrare l’elenco dei soggetti da invitare e ritenuti idonei ad eseguire i servizi.
N.B: Dagli Elenchi così come sopra formati, ai fini di mantenere la riservatezza e la correttezza
amministrativa, saranno omessi i nominativi degli operatori economici. Gli Elenchi pertanto riporteranno i
numeri progressivi corrispondenti all'ordine cronologico di arrivo al protocollo comunale delle
manifestazioni di interesse di ogni operatore economico.
La fase di sorteggio avverrà, in seduta pubblica fissata per il giorno 02 APRILE 2019 alle ore 15:30, presso
la Sala Giunta del Palazzo Comunale (primo piano del palazzo sito in P.zza Roma n. 7 a Tarcento).
Fase 2 – procedura competitiva o di negoziazione. E’ la fase in cui gli operatori economici selezionati con
le modalità di cui alla Fase 1, saranno contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della
negoziazione.
La Fase 2 verrà gestita per il tramite della “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TARCENTO –
NIMIS“ – Codice AUSA 0000582464, istituita presso il Comune di Tarcento P.zza Roma n. 7 – 33017
Tarcento (UD) - tel 0432/780601 – Fax 0432-791694 mail: tecnico@com-tarcento.regione.fvg.it PEC:
comune.tarcento@certgov.fvg.it)
Art. 12 - MODALITA’ DELLA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E CONTRATTO:
La modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione avverrà a misura, ai sensi dell’art. 3, comma
1, lett. eeeee), nonché art. 59 comma 5-bis del Codice.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione
appaltante (art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.). Le spese per bolli e registrazione, saranno a carico
dell’affidatario;

Art. 13 - ALTRE INFORMAZIONI
a) Saranno escluse e non verranno prese in considerazione le domande di partecipazione:
➢ pervenute oltre il termine di ricezione fissato dal presente avviso;
➢ non corredate dalla documentazione o dichiarazioni richieste;
➢ con documenti privi di firma digitale del/i dichiarante/i;
➢ con documentazione recante informazioni che risultino, agli atti di questo ufficio, non veritiere;
b) In osservanza a quanto previsto nell’articolo 53 co. 2 lettera b), l’accesso ai nominativi dei soggetti che
hanno manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata, ivi compreso l’elenco dei
candidati selezionati, sarà differito sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
c) La partecipazione alla presente selezione non costituisce prova del possesso dei requisiti di ordine
generale e di ordine speciale richiesti per l’aggiudicazione dei lavori in argomento che dovrà essere
dichiarata ed accertata in occasione dello svolgimento della procedura negoziata (2^ Fase).
d) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.,
si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge. Il Titolare del
trattamento è il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Tarcento Pilosio arch. Doris. Si fa rinvio agli
artt. 7, 8, 9, 10 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
e) L’Amministrazione si riserva la facoltà di rimandare ad altro giorno la data fissata per la seduta pubblica
finalizzata al sorteggio dei candidati da invitare. In tale caso verrà fissato, con anticipo non inferiore a giorni
uno, un altro termine pubblicandolo un avviso sul “profilo committente” alla sezione "Amministrazione
Trasparente" -> "CUC – Centrale Unica di Committenza Tarcento – Nimis", all’indirizzo
www.comune.tarcento.ud.it,.
f) La Stazione appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non procedere
all’espletamento della selezione sia di non procedere all’appalto; in tal caso nessuno dei concorrenti potrà
richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
g) E’ possibile richiedere chiarimenti in merito al presente avviso scrivendo al seguente indirizzo di posta
elettronica: giovanni.anzil@com.tarcento.regione.fvg.it, oppure telefonando al n. 0432-780604.
h) Il presente avviso viene pubblicato per dieci giorni consecutivi:
➢ sul “profilo committente” alla sezione "Amministrazione Trasparente" -> "CUC – Centrale Unica
di Committenza Tarcento Nimis", all’indirizzo www.comune.tarcento.ud.it,;
➢ sul sito informatico presso l’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, all’indirizzo
www.regione.fvg.it alla pagina “bandi e avvisi”;
i) Fa parte integrante del presente avviso, il fac-simile “MODELLO A” e l'elaborato “Strade di Intervento”;
Il Responsabile Unico del Procedimento
Anzil p.i. Giovanni

“Strade di Intervento”
N.
A)
157
178
130

Denominazione via
STRADE DEL BERNADIA

Descrizione sintetica strada

lunghezza Km.

Via Useunt

da piazzale Chiesa Sedilis a confine con il Comune di Lusevera sul M.te Bernadia, compreso
piazzale fronte tettoie

8,000

B.go Coceano

da Useunt a B.go Coceano - senza uscita

0,350

Via S. Osvaldo

dalla strada per il Comune di Lusevera, dopo Crosis con direzione Villanova delle Grotte fino al
confine con il Comune di Lusevera
Totale Km.

1,100
9,450

B)

STRADA DEL VILLIN

86
121

Via Malignani
Via Rabagnolo

164
167

C)
12

Via Villin
Via Zatrepi

Via Bernadia
Via Ramandolo
Via Sottoguarda
Via Pod Corito
Via 29 Settembre 1944

D)

STRADA DI MORICH

159
170
11
71
100
16

Via Val Ronchi
Via B.go Crop
Via Belvedere
Via Frisot
Via Nimis
B.go Guarda

E)

STRADA DI STELLA

73
85
143
176
177

Via Gaspar
Via Malemaseria
Via Stella
Via B.go Boreaniz
Via Val Zimor

128
133

0,900
0,300

da Via Oltretorre (trattoria al Furlan) a piazzale Chiesa Sedilis
da Via Bernadia (monumento ai caduti) al confine con il Comune di Nimis
da Via Bernadia a b.go Sottoguarda - senza uscita
da Via Bernadia (monumento ai caduti) al cimitero di Sedilis - senza uscita
da Via Bernadia (monumento ai caduti) a Via Villin (sotto la Chiesa di Sedilis)
Totale Km.

3,000
0,700
0,400
0,250
0,300
4,650

2,000
1,000
4,200

STRADA DI SEDILIS

122
139
113
162

F)

da Via Oltretorre (osteria alla Campana) a Via Villin (ponte sul rio Rabagnolo)
laterale di Via Malignani
da Via Malignani (ponte sul rio Rabagnolo) a piazzale Chiesa Sedilis, compresa bretella
accesso borgo Villin
da piazzale Chiesa Sedilis a B.go Zatrepi - senza uscita
Totale Km.

da Via Pradandons (ponte sul Torre) a Via Belvedere (B.go Mattiuz)
laterale di Via Belvedere verso borgo omonimo - senza uscita
da Via Bernadia (osteria Patochie) a Via Val Ronchi verso B.go Morich
bretella di collegamento di Via Belvedere
da Via Belvedere al confine con il Comune di Nimis
strade interne al borgo, strada in cemento da Via Bernadia
Totale Km.

2,000
0,200
1,700
0,300
0,400
0,350
4,950

da Zomeais (osteria Scjalute) a b.go Gaspar (ristorante da Gaspar)
da Via Gaspar a b.go Malemaseria verso Stella
da b.go Malemaseria al confine con Comune di Montenars dopo Stella
da Via Stella, piazzale Chiesa, a b.go Boreaniz
da Via Gaspar (ristorante da Gaspar) al confine con Montenars
TOTALE FRAZIONE DI STELLA Km.

0,800
1,600
5,200
1,000
1,800
10,400

da Via Gaspar (ristorante da Gaspar) a Via del Castello (asilo di Coia)
da Via Sammardenchia (centro sociale) a b.go Socret - senza uscita
strade laterali di Via Sammardenchia (B.go Londra, B.go Zampar, accesso cimitero)
Totale strada di Sammardenchia Km.

3,200
0,400
0,500
4,100

STRADA DI SAMMARDENCHIA
Via Sammardenchia
Via Socret
Strade accesso ai borghi

G) FRAZ. DI ZOMEAIS E CISERIIS
89
Via Martiri della Libertà
28
Via Crosis
174
Via B.go Gabrin
18
Via Borgnis
92
Via Menot
168
Via Zimor
82
Via Lungotorre
65
Via Erba
49
Via del Mattino
112
Via Plan di Paluz
10
Via Bellavista
59
Via delle Cascate

H)
26
39
46
158
17
15
27
123
124
172

I)
102

L)
1
56
144
152
40
156
50
110
25
131
101
108
35

STRADE DI COIA
Via Coia di Levante
Via degli Usignoli
Via del Castello
Via Val di Non
Via B.go Spizzot
B.go Medici
Via Coianiz
Via Riviera
Via Riviera di Ponente
Via Zucchia

0,50
0,60
0,15
0,25
0,40
1,10
1,40
0,85
0,60
0,25
1,05
0,50
7,650

da Via degli Usignoli, b.go Liussi compreso, a Via Lungotorre a Bulfons
da Via del Castello (vicino alla Chiesa di Coia) a Via Coia di Levante c/o b.go Liussi
da Via Sammardenchia (asilo di Coia) a Via Coianiz (ingresso Opera Pia)
da Via del Castello a b.go Foschia - senza uscita
bretella di collegamento di Via del Castello, dal cimitero di Coia al ristorante Belvedere
da Via del Castello a b.go Medici
da Via Sottoriviera, bivio crocerossa, a Via del Castello (ingresso Opera Pia)
da Via del Castello a B.go Vena - senza uscita
da Via del Castello (ristorante Belvedere) a Via Sottoriviera c/o Via German
da Via German, vicino a Via Madonna, a b.go Zucchia - senza uscita
Totale strade di Coia Km.

1,500
1,000
2,800
0,200
0,400
0,100
0,300
0,300
1,500
0,350
8,450

STRADA DI NOGLAREDA
Via Noglareda

FRAZIONE SEGNACCO
Via Alfieri
Via della Ferrovia (parziale)
Via Muezza
Via della Tranvia
Via dei Cipressi (parziale)
Via Urli
Via del Parco
Via della Canonica
Via Centa San Michele
Via S. Eufemia
Via Nogaria
Via Pasquali
Via Dall'Acqua

M)

FRAZIONE MOLINIS

151

Via Torre

64
146
5
104
107
145

da incrocio via Oltretorre-via Malignani, direzione nord fino a centro abitato
interno centro abitato (delimitazione cartelli bianchi Ciseriis)
da via Crosisi a fine strada (senza uscita)
da via Crosisi a fine strada (senza uscita)
da via Crosis alla stessa via con diramazione interna
da via Lungotorre (ponte su rio Zimor) a fine abitato Zomeais
da via Zimor (ponte su rio Zimor) a chiesa Tarcento
da strada statale a Via del Mattino e bretella interna al borgo
da Via Malignani a Via Erba
da Via Malignani a Via Bellavista
da Via Erba a Via Plan di Paluz
da Zomeais a Ciseriis
TOTALE FRAZIONI DI ZOMEAIS E CISERIIS Km.

Via Ellero
Via Tagliamento
Via Antrons
Via Oltretorre
Via Pascutti
Via della Roggia

da Via Madonna a Noglareda - senza uscita
Totale Km.

1,100
1,100

Totale Km.

2,05
0,40
0,25
0,70
0,50
0,97
0,30
0,15
0,28
0,25
1,65
0,15
0,10
7,75

da Via Udine a Via Ellero, con diramazione a destra
da Via Udine a Via Alfieri
laterale di Via Alfieri, fino allo stallone Milisso
da Via Alfieri a Via dei Cipressi, con diramazione
da Via Alfieri ad incrocio ultima casa
da Via Udine a Chiesa Segnacco
da Via Alfieri a Chiesetta S. Eufemia
da Via Alfieri a Via dei Cipressi
da Chiesa Segnacco a Via Nogaria
da Via Alfieri a Chiesetta S. Eufemia
da Via Alfieri a Via Urli, compresa scarpata loculi
da via Alfieri a via Urli
da Via Alfieri a via Urli

da incrocio con Via Alfieri a fine borgo (strada senza uscita) con diramazione a sinistra
da incrocio con Via Alfieri ad incrocio con Via Angeli con diramazione a destra zona latteria
strade interne frazione
da Via Angeli ad ultima casa a destra
da ponte sul Torre a Via Malignani
laterale di Via Oltretorre, con due diramazioni
bretella tra Via Angeli e Via Antrons, fianco parcheggio Trudi
Totale Km.

0,50
0,50
1,20
0,40
1,70
0,35
0,10
4,75

N)
120
44
149
54
98
153
81

FRAZIONE LONERIACCO
Via Qualso
Via dei Ronchi
Via Timavo
Via del Roccolo
Via Natisone
Via Tricesimo
via Liruti

O)

FRAZIONE COLLALTO

42
87
134
171
165
150
32
24
114
179
180
181

Via dei Gelsi
Via Manin
Via Soima
Via Zucchi
Via Gjelot
Via Tomadini
Via Mosteut
Via Casali Pividori
Via Pontebbana
Via dell'Industria
Viale dell'Unione Europea
via dell'Artigianato

P)
55

FRAZIONE COLLERUMIZ
Via dell'Ancona

22

Via Bueriis

155
47
29
51
19

Via Urana
Via del Colle
Via Curià
Via del Pino
Via B.go Anzil

Q)
91
154
3
109

TARCENTO CAPOLUOGO
Via Mazzini
Via Udine (parziale)
Via Angeli
Via Pasubio

da incrocio con Via Tricesimo a confine con Reana del Rojale
laterale di Via Qualso, strada senza uscita
strada senza uscita dal trivio con via Qualso, lato Chiesa
da via Timavo a trivio strada vicinale e via Natisone
da trivio con via Timavo e strada vicinale al trivio con via Timavo
da ultima casa Molinis a ingresso cimitero
da via Tricesimo (fronte cimitero) fino a borgo medioevale di Villafredda compreso, con
diramazione a destra
Totale Km.

1,20
0,30
0,25
0,15
0,45
0,90

da Via Udine a S.S. Pontebbana
da Piazza Gastaldo a S.S. Pontebbana
da S.S. Pontebbana a torrente Soima a confine con il Comune di Cassacco
da Piazza Gastaldo a S.S. Pontebbana con diramazione verso Chiesa
gradinata da Via Zucchi a a Via Manin
da Piazza Gastaldo a Via Udine
da Piazza Gastaldo a P.I.P.
da Via Udine a ditta Friul Print
interno centro abitato (delimitazione cartelli bianchi Collalto)
PIP - da via Udine a viale dell'Unione Europea
PIP - dal cavalcaferrovia al confine con il comune di Cassacco con diramazione a dx.
PIP - da vile dell'Unione Europea e stessa via con diramazione senza uscita
Totale Km.

0,40
0,60
0,40
0,70
0,15
0,15
0,28
0,20
0,90
0,35
0,70
0,50
5,33

1,00

da Via dell'Ancona a S.S. Pontebbana CON ESCLUSIONE DEL TRATTO ALL'INCROCIO
CON VIA DEL COLLE IN PROSSIMITA' NUOVA RECINZIONE IN CALCESTRUZZO
(sfalcio eseguito dal frontista)
da Via Bueriis, incrociando Via del Colle e proseguendo verso casa ex De Mezzo
da incrocio Via Bueriis/Via dell'Ancona a piazza paese
da Via del Colle a Via Bueriis
da Via del Colle a B.go del Pino, strada senza uscita
da Via del Pino a B.go Anzil, strada senza uscita
Totale Km.

0,70
0,40
0,50
0,40
0,40
0,30
3,70

da viale Matteotti a fine centro abitato verso Magnano in Riviera
da via incrocio con via Urli a incrocio con Pontebbana
da Molinis a via Pasubio
da via Angeli a via Nogaria (S.Eufemia)

Totale complessivo
Si considera l'intervento da realizzarsi in entrambi i lati = Km. 87,08 x 2 = Km.
arrotondati a Km.
Previsione di n. 3 interventi annuali = Km. 174,00 x 3 = Km.

Scuola materna di Segnacco

4,00

da Via Mazzini a Collerumiz, con diramazione sotto cavalcaferrovia

Totale Km.

Denominazione
PEEP via Pascoli
Aree sportive medie

0,75

ELENCO AREE VERDI ESTENSIVE PER SERVIZIO SFALCIO
Descrizione sintetica
aree verdi compreso parcheggio in via Pasolini
area ingresso da via Taviele e area adiacente nuova palestra judo
aree verdi di pertinenza della scuola (eseguibili dopo le 17:00 o nelle giornate di sabato e
domenica)
Totale mq.
Previsione di n. 4 interventi annui = 24100,00 x 4 =

Il Responsabile Unico del Procedimento
Anzil p.i. Giovanni

1,50
2,10
1,50
1,50
6,60
87,08
174,160
174,000
522,000

superficie
6300,00
12800,00
5000,00
24100,00
96400,00

MODELLO A
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
Nel caso di partecipazione in R.T.I../Consorzio/GEIE, non ancora costituito, la presente istanza di
partecipazione dovrà essere compilata e sottoscritta congiuntamente sia dal legale rappresentante del
mandante che dal legale rappresentante del/i mandatario/i.

Spett.Le
COMUNE DI TARCENTO
p.zza Roma n. 7
33017 TARCENTO (UD)
comune.tarcento@certgov.fvg.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SELEZIONE
DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI FINI
DELL'AFFIDAMENTO A MEZZO RDO SU MEPA DEL SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI, FOSSI E
BANCHINE STRADALI ED AREE VERDI ESTENSIVE SU PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE –
ANNO 2019

Il_sottoscritto_________________________________________________________________________
nato il__________________________ a __________________________________________, residente in
Comune
di
________________________
Prov.
_____
via
_________________________________________
Codice Fiscale (personale): ______________________________________
in qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore) _________________________________________
della ditta cui dati sono:
Denominazione
Forma giuridica
Sede
Partita I.V.A.
Codice Fiscale
Numero di telefono
Numero di fax
C.C.I.A.A. sede di
Numero di iscrizione
Indirizzo PEC
Il_sottoscritto_________________________________________________________________________
nato il__________________________ a __________________________________________, residente in
Comune di ________________________ Prov. _____ via _________________________________________
Codice Fiscale (personale): ______________________________________
in qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore) _________________________________________
della ditta cui dati sono:
Denominazione
Forma giuridica
Sede
Partita I.V.A.
Codice Fiscale
Numero di telefono
Numero di fax
C.C.I.A.A. sede di
Numero di iscrizione
Indirizzo PEC
Il_sottoscritto_________________________________________________________________________
nato il__________________________ a __________________________________________, residente in

Comune di ________________________ Prov. _____ via _________________________________________
Codice Fiscale (personale): ______________________________________
in qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore) _________________________________________
della ditta cui dati sono:
Denominazione
Forma giuridica
Sede
Partita I.V.A.
Codice Fiscale
Numero di telefono
Numero di fax
C.C.I.A.A. sede di
Numero di iscrizione
Indirizzo PEC
Visto l’Avviso pubblico del ___________ prot. n. __________, attinente l’indagine di mercato in oggetto;
M A N I F E S T A/ N O
Il proprio interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata per l’appalto dei servizi in oggetto
indicati, e a tal fine, consapevole/i del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei
loro riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale
e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
D I C H I A R A/N O
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000:
1) che intende/ono partecipare alla gara come (contrassegnare la parte interessata):





impresa singola;
Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del DLgs 50/2016, così costituito:
CONSORZIO
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
CONSORZIATA
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
in A.T.I./Consorzio/Geie, costituito/non ancora costituito, fra le seguenti imprese (contrassegnare
e compilare le fattispecie interessate):
per A.T.I. di tipo orizzontale con la/e seguente/i impresa/e:
MANDATARIA:___________________________________________________________
___________________________________________________________
MANDANTE:_____________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________
per le lavorazioni ricadenti nelle seguenti categorie :
o
__________________________________________________________________
______________________________________________________
per A.T.I. già costituite, di seguito si riportano gli estremi dell’atto di costituzione:
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ e
che l'Impresa capogruppo-mandataria è ________________________________________

2) (dichiarare solo nel caso di partecipazione in A.T.I./Consorzio/Geie):
 che l’Impresa/Ditta _______________________________________________________________,
le cui generalità sono in premessa indicate, ricoprirà, in caso di invito alla procedura negoziata, le
funzioni di CAPOGRUPPO/MANDATARIA;


che l’Impresa/Ditta _______________________________________________________________,
le cui generalità sono in premessa indicate, ricoprirà, in caso di invito alla procedura negoziata, le
funzioni di MANDANTE;



che l’Impresa/Ditta _______________________________________________________________,
le cui generalità sono in premessa indicate, ricoprirà, in caso di invito alla procedura negoziata, le
funzioni di MANDANTE;



che ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. d) del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si impegnano in caso di
aggiudicazione a:
 costituire un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con la composizione sopra dichiarata;
 conferire mandato collettivo speciale con poteri di rappresentanza all’impresa capogruppo
denominata:
Denominazione
Ragione sociale
Sede

Codice Fiscale

Partita I.V.A.

Recapito telefonico e fax

 conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla sopra indicata ditta/impresa, previa
stipula di formale atto (scrittura privata autenticata), nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 48
del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 di impegnarsi ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione al raggruppamento;


che le imprese partecipanti alla presente selezione, costituite/non ancora costituite in A.T.I., di tipo
orizzontale/verticale/misto, possiedono i requisiti di qualificazione minimi previsti per l’esecuzione
dei servizi di pari importo, e precisamente:
 per A.T.I. di tipo orizzontale:
MANDATARIA: percentuale possesso: __________%
MANDANTE: percentuale possesso: ____________%
MANDANTE: percentuale possesso: ____________%




per A.T.I. di tipo verticale:
MANDATARIA: percentuale possesso: __________%
MANDANTE: percentuale possesso: ____________%
MANDANTE: percentuale possesso: ____________%

che le imprese riunite in A.T.I. eseguiranno i servizi secondo le quote indicate in sede di offerta,
compatibilmente ai requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

3) (dichiarare solo in caso di AVVALIMENTO di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016)
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, intende ricorrere
all’istituto dell’AVVALIMENTO, per i seguenti requisiti:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________
in possesso dell’impresa ausiliaria sotto individuata:
• Nominativo ditta/impresa:
________________________________________________________________

•
•
•
•
•

con sede in
_____________________________________________________________________
Ragione Sociale:
____________________________________________________________________
Codice fiscale n.
_____________________________________________________________________
Partita IVA n.
_____________________________________________________________________
iscritta alla C.C.I.A.A. Di
____________________________________________________________________

•

numero iscrizione:_______________________________ data di iscrizione:
____________________________________________________________________
• forma giuridica:
______________________________________________________________________
in possesso dei seguenti requisiti:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
INOLTRE
Sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
D I C H I A R A/N O
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
1) che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., di essere informato, e contestualmente
autorizzare la raccolta dei dati per l’emanazione dei provvedimenti amministrativi;
2) che i soggetti componenti la Ditta candidata alla presente manifestazione di interesse non si trovano in
alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle procedure
di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'art. 80 del DLgs 50/2016;
3) Di dare atto che la Ditta possiede è iscritta alla seguente Camera di Commercio:
 C.C.I.A..A. di _____________
 n. iscrizione _______________
per i servizi oggetto del presente appalto
4) Di dare atto che la ditta possiede possiede un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi
professionali con un massimale NON inferiore ad €. 500.000,00);
5) Di aver espletato nel triennio precedente al presente avviso (2016-2017-2018) sia per committenti
privati che pubblici, servizi analoghi (sfalci aree verdi e aree viabilità), per un importo complessivo del
triennio non inferiore ad €. 81.045,15, IVA esclusa (pari a 1,5 volte l'importo a base di gara comprensivo
degli o.s.), e più precisamente:
ANNO 2016: €. _______________________
Committenti: _____________________________________
Committenti: _____________________________________
ANNO 2017: €. _______________________
Committenti: _____________________________________
Committenti: _____________________________________
ANNO 2018: €. _______________________
Committenti: _____________________________________

6)

l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o assenza,
ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

7) Di autorizzare sin d’ora l’utilizzo della PEC quale mezzo per le comunicazioni di seguito elencato:
____________________________________________________________________________ e in
premessa indicato (in caso di partecipazione in ATI, il numero di PEC da indicare è quello
dell’impresa mandataria/capogruppo).
8) Di essere consapevole che la successiva procedura di gara verrà gestita interamente per via telematica sul
sistema di Negoziazioni Elettroniche per la Pubblica Amministrazione ME.PA. gestito dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, mediante Richiesta di Offerta (RDO). A tal fine dichiarano di essere
registrati ed abilitati al predetto sistema, ed essere in possesso di firma digitale e dell'indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC).
Data ____________
FIRMA/E
digitale
Il/I sottoscritto/i dichiara/no di essere consapevole/i della veridicità di quanto riportato assumendosene
la totale responsabilità. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al
trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), limitatamente al presente procedimento.
Data ____________

FIRMA/E
digitale

