COMUNE DI ROCCASECCA DEI VOLSCI
Provincia di Latina
04010 Piazza Umberto I° n. 9 - tel. 0773/920326 P.IVA.: 00144970597
E - mail: llpp01.roccasecca@gmail.com - pec: comunerdv.utc@pec.it

AREA 4 – LLPP GESTIONE DEL TERRITORIO
Prot. 2478

Lì, 18.05.2020

ALLEGATO A

AVVISO
ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA GARA
MEDIANTE INDAGINE DI MERCATO, PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE
DITTE DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA - COTTIMO
FIDUCIARIO, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL DLGS 50/2016 E
SMI, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA, DA ESEGUIRSI
SU STRADE COMUNALI E SPAZI PUBBLICI.
CIG. Z8C2D06BA1

Scadenza: ore 12,00 del giorno 25.05.2020
Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato per l’affidamento del
servizio di taglio erba, da eseguirsi su strade comunali e spazi a verde pubblico, nel principio di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, al fine di individuare degli operatori
economici da invitare alla relativa, successiva, eventuale, gara mediante procedura negoziata cottimo fiduciario.
 Importo presunto a base d’asta del Servizio è pari a € 16.000,00 (iva esclusa), oltre
oneri di sicurezza speciali pari ad € 480,00, per un totale di e 16.480,00 + iva 22%.
Il Servizio di taglio erba e successivo smaltimento, interessante strade comunali, viabilità e
spazi a verde pubblico, nelle località individuate ed elencate nell’allegato C, dovrà essere
eseguito secondo le seguenti prescrizioni:
a) Sulle aree a verde pubblico, intervento su tutta la superficie dell’area di proprietà Comunale;
b) Sulle strade e viabilità Comunali, intervento da eseguirsi partendo dal bordo del nastro stradale
per una profondità non minore di 50 cm. ed una massima di mt. 1,00 in presenza di cunetta di scolo
delle acque. La cunetta dovrà anch’essa essere pulita dalle erbacee.
c) E’ assolutamente vietato eliminare le erbacee di taglio mediante abbruciamento, o abbandonare
le stesse sul luogo del taglio per eventuali terzi.
L’avviso è rivolto esclusivamente alle Ditte regolarmente iscritte alla competente C.C.I.A.A.
per l’attività concernente l’oggetto della presente in possesso dei necessari requisiti generali e di
qualificazione economico – finanziaria e tecnico – organizzativa previsti dalla legislazione vigente e
in particolare:
Requisiti di ordine generale - art. 80 del D. Lgs. 50/2016:
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, o di altra procedura
concernente la cessazione dell’attività;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 38 D. Lgs. 163/2006;
- essere in regola con le prescrizioni della L 68/99 in materia di lavori ai disabili;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori (DURC);

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la vigente
normativa;
- rispetto dei livelli retributivi e dei contratti di lavoro;
Requisiti di idoneità professionale:
iscrizione alla Camera di Commercio per la competente attività in relazione ai Lavori da svolgere;
Requisiti di capacità tecnica e professionale ex art. 42 D. Lgs. 50/2016:
1.- Avere svolto nel corso dei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso,
almeno un (1) lavoro analogo a quello che si richiede (manutenzione del verde – taglio erba), presso
Enti pubblici o privati.
2.- Disporre di adeguata attrezzatura per l’esecuzione del Servizio e le relative dotazioni D.P.I. per
la sicurezza del personale, secondo la normativa vigente.
A tal fine le Ditte interessate possono presentare istanza di invito al COMUNE DI
ROCCASECCA DEI VOLSCI – Piazza Umberto I°, n. 9, completa della dichiarazione resa e
sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, da redigersi
secondo il modelli (Allegato B domanda e Allegato C dichiarazione possesso requisiti) con
allegato il documento il documento di identità in corso di validità, con i quali si attesta tra l’altro di
possedere:
a. – i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti
pubblici previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b. – l’iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività adeguato all’appalto e di essere in
possesso dei requisiti di qualificazione tecnico – organizzativa richiesti;
c. – di essere in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali;
Il medesimo dovrà essere espletato esclusivamente da personale specializzato regolarmente
abilitato, nel rispetto delle normative vigenti in materia.
Normativa sulla sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.): tutte le attrezzature utilizzate dovranno
essere conformi alle vigenti normative di sicurezza, marchiate CE ed, in particolare, rispettare
quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 o norme UNI di riferimento.
La Ditta è tenuta al rispetto della vigente normativa relativa alla tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.
All’istanza e al modello di dichiarazione di possesso dei requisiti dovrà essere incluso oltre ad
un documento di identità in corso di validità del richiedente, l’Allegato D (Dichiarazione aree
d’intervento).
L’appalto verrà poi affidato con separata procedura espletata tra un numero adeguato di
operatori, così come disposto dal D.Lgs. 163/06 e vigente Regolamento Comunale per
l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori.
Nella successiva fase della procedura negoziata, l’offerta verrà formulata indicando il
ribasso percentuale sul prezzo posto a base d’asta.
L’offerta verrà formulata a corpo e l’aggiudicazione verrà effettuata sulla base del
criterio del prezzo più basso (art. 82 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.). L’aggiudicazione
avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
Le istanze di partecipazione alla presente indagine di mercato (Allegati B-C) dovranno
pervenire al COMUNE DI ROCCASECCA DEI VOLSCI – Piazza Umberto I°, n. 9 entro le ore
12,00 del giorno 25.05.2020, tramite P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), al seguente indirizzo:
comunerdv.utc@pec,it riportando la seguente dicitura:
“ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO, PER L’EVENTUALE
SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA IN ROCCASECCA DEI
VOLSCI”
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
L’Amministrazione si riserva di sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente
procedimento senza che alcuna Ditta possa avanzare pretesa alcuna.
La pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato e la manifestazione di interesse
inviata dagli operatori economici non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale a

procedere alla successiva fase di selezione e non comporta diritti di prelazione, ne impegni o vincoli
per le parti interessate.
Responsabile dell’Area 4 Tecnica : Geom. Ercolani Fernando – Tel 0773/920326 e mail:
llpp01roccasecca@gmail.com
Orari di ricevimento: lunedì e giovedì: dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle
17,30).
Tutte le informazioni relative al presente avviso ed al servizio oggetto dello stesso potranno
essere richiesti al Servizio Tecnico al n. 0773/920326.
Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente selezione.
Dalla Residenza Municipale, lì 18.05.2020
Il Responsabile dell’Area 4
Geom. Ercolani Fernando

