COMUNE DI ROCCASECCA DEI VOLSCI
Provincia di Latina
Piazza Umberto I° n. 9 - 04010 Roccasecca dei Volsci
tel. 0773/920326 fax 0773/920325
E - mail: llpp01.roccasecca@gmail.com.it – Pec: c omunerdv.utc@pec.it
P.IVA.: 00144970597

AREA 4 – LLPP-GESTIONE DEL TERRITORIO
allegato A
Prot. 2626

Lì, 26.05.2022

AVVISO ESPLORATIVO
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “DI SFALCIO ERBA LUNGO LE STRADE
COMUNALI E RELATIVE AREE PUBBLICHE DI PERTINENZA NEL COMUNE DI
ROCCASECCA DEI VOLSCI – ANNO 2022”
Il Comune di Roccasecca dei Volsci, in esecuzione della determina n. 131 del 26.05.2022 intende
procedere all’affidamento in appalto del servizio di taglio erba lungo le strade comunali al fine di
garantire il decoro e la fruibilità alla cittadinanza della percorrenza stradale.
ENTE APPALTANTE:
Comune di Roccasecca dei Volsci – Piazza Umberto I° n. 9 – 04010 ROCCASECCA DEI VOLSCI
(LT) – C.F. 00144970597 – P. IVA 00144970597 PEC comunerdv.utc@pec.it
PROCEDURA E CRITERIO:
Procedura negoziata. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.
36 c. 9bis e art 97 comma 8 del D.lgs 50/16 e smi., mediante espressione di ribasso percentuale
unico, che verrà applicato all’importo posto a base di gara come riportato nell’ALLEGATO A per il
servizio di cui all’oggetto, di € 20.491,80, comprensivo di € 614,75 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta, il tutto ai sensi del D.Lgs 50/2006 e s.m.i..
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Numero massimo di inviti alla procedura negoziata: la Stazione appaltante procederà ad inviare
invito per la partecipazione alla gara tutti gli operatori economici che hanno presentato
manifestazioni di interesse pervenuta entro i termini stabiliti, ferma restando la preventiva verifica
dei requisiti di qualificazione richiesti.
OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO:
Il servizio, nel dettaglio, consisterà in:
 Sfalcio, rasatura, taglio dell’erba compresa la rifilatura di ogni bordo (cordoli, muri,

manufatti in genere) di tutti i percorsi stradali indicati nell’allegato A;
 Smaltimento di tutti i residui (erba, fogliame, rifiuti vari, ecc.) provenienti dagli interventi di

cui sopra presso discarica autorizzata.
Il tutto secondo le indicazioni che potranno essere impartite, di volta in volta, da personale
dell’Ufficio Tecnico Comunale.

IMPORTO DEL PRESENTE APPALTO DI SERVIZIO:
L’importo contrattuale complessivo dell’appalto ammonta a presunti € 20.491,80, di cui:
 € 19.877,05 per il servizi da espletare, soggetti a ribasso d’asta
 € 614,75 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Gli importi si intendono al netto dell’IVA 22%.
REQUISITI RICHIESTI AI SOGGETTI INTERESSATI ALL’APPALTO.

 Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.(già art. 38,

comma 1 – lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m), m-ter) e m-quater) del D. Lgs. N. 163/2006 e
s.m.i.);
 Richiedere di partecipare tramite il modulo allegato al presente avviso alla procedura
selettiva finalizzata all’individuazione dell’appaltatore che verrà indetta da questa
Amministrazione.
Si invitano, pertanto, quanti fossero interessati a far pervenire al Comune di Roccasecca dei Volsci,
avvalendosi del “modulo – allegato B” allegato al presente avviso, la propria manifestazione di
interesse e richiesta di partecipazione alla procedura selettiva.
La suddetta manifestazione d’interesse e richiesta di partecipazione, con allegata una copia del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, deve pervenire entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del giorno 03.06.2022 esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata (P.E.C.) presso la casella del Comune di Roccasecca dei Volsci: comunerdv.utc@pec.it
Si precisa altresì che il presente avviso e la successiva ricezione delle dichiarazioni di interesse non
vincolano in alcun modo l’Amministrazione Comunale che, sulla base delle istanze pervenute,
avvierà una proceduta negoziata tra concorrenti idonei.
TRATTAMENTO DEI DATI.
I dati forniti al Comune di Roccasecca dei Volsci saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs.
196/2003 e s.m.i. edel Regolamento U.E. n. 679/2016, ai fini del presente procedimento.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta a:
Ufficio Tecnico del Comune di Roccasecca dei Volsci - Geom. Ercolani Fernando, Tel.0773/920326
indirizzo mail: llpp01.roccasecca@gmail.com – pec:comunerdv.utc@pec.it

IL RESPONSABILE DELL’AREA 4
Geom. Ercolani Fernando

