
 

Città di Cardano al Campo 

Piazza Giuseppe Mazzini n. 19  

21010 Cardano al Campo (VA) 

Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio             

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO 

COMUNALE – STAGIONI 2018-2019. C.I.G.: 7567397D8B. 

   

PREMESSA: 

si rende noto che questo Ente intende espletare un’indagine di mercato esplorativa per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici da invitare alla successiva procedura  

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di 

manutenzione del verde pubblico sul territorio comunale per le stagioni 2018 - 2019. 

 

Si precisa che con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento; esso è finalizzato alla 

sola ricezione di manifestazioni da parte di operatori potenzialmente interessati a partecipare a una 

successiva procedura di gara per l’affidamento del suddetto servizio e non è in alcun modo vincolante per 

il Comune di Cardano al Campo, quale stazione appaltante. La presente indagine viene espletata nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, 

concorrenza e rotazione degli operatori economici. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 

Sede: Piazza Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA); 

Riferimento: Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio; 

Responsabile del Procedimento: geom. Giacomo Bellini. 

Per informazioni: 

Telefono: 0331 266220 – 0331 266239; 

Posta elettronica ordinaria: manutenzione@comune.cardanoalcampo.va.it; 

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it; 

Profilo committente: www.comune.cardanoalcampo.va.it. 

 

2. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 

territorio del Comune di Cardano al Campo; aree pubbliche e vie di circolazione stradale. 

 

3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO: 

L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione del verde presso aree di proprietà del Comune di 

Cadano al Campo, secondo  quanto indicato nello “Allegato A” al presente Avviso. 

Gli interventi consistono essenzialmente nelle seguenti operazioni: 

- sfalcio periodico dei manti erbosi; 

- sfalcio periodico erba presso banchine e cunette stradali; 

- taglio di siepi e rami sporgenti; 

- potatura di essenze arboree, arbusti e cespugli; 

- asportazione di foglie ed aghi di pino; 

- operazioni di diserbo; 

- manutenzione e bagnatura di fioriere; 

- raccolta e conferimento presso il Centro di raccolta comunale di eventuali rifiuti presenti presso le 

aree oggetto d'intervento. 



 

Tutto il materiale e l’attrezzatura necessari per la realizzazione dei lavori dovranno essere fornite 

direttamente dall’aggiudicatario. Tutto il materiale derivante dalle operazioni sopra indicate dovrà 

essere trasportato e smaltito a cura e spese dell’aggiudicatario, con ogni onere compreso. 

 

4. IMPORTO DEL SERVIZIO: 

L'importo complessivo del servizio oggetto di affidamento ammonta in Euro 116.200,00 iva esclusa, di 

cui Euro 2.324,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

5. DURATA DELL’APPALTO: 

Il servizio in oggetto si svolgerà nelle stagioni 2018 - 2019 ed avrà scadenza il 31.12.2019. 

E’ prevista possibilità di una proroga tecnica per il servizio in oggetto, quantificabile economicamente 

per presunti Euro 15.000,00. 

 

6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO: 

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti generali e professionali di cui agli articoli 80 e 83 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per le attività attinenti i 

lavori da realizzare.  

 

In particolare, i requisiti professionali devono essere i seguenti: 

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo 

sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni 

di cui all’articolo 90, comma 1, del DPR 207/10, ovvero: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (nel 

caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 

l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 

percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 

possesso del requisito di cui alla lettera a)); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

 

Nel caso di imprese già possesso dell’attestazione SOA in corso di validità relativa ai lavori da eseguire, 

non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 

 

Gli operatori muniti dei suddetti requisiti possono manifestare interesse autodichiarando il possesso 

dei sopra citati requisiti, utilizzando il modulo ALLEGATO 1 al presente avviso. 

Resta inteso che, in tal caso, la documentazione presentata non costituisce prova del possesso dei 

requisiti richiesti per l’affidamento dei lavori; il possesso dei requisiti, in caso di invito, dovrà essere 

nuovamente dichiarato ed accertato dal Comune di Cardano al Campo in occasione della procedura di 

aggiudicazione.  

 

Si ricorda infine che, con il successivo invito, l’operatore economico si impegna altresì, nel caso di 

affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 

53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 

39 del 2013; parimenti, l’operatore economico si impegna, anche nel caso di affidamento di incarichi 

di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento 

approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione 

dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.. 

 

 



 

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE 

ISTANZE 

Ciascun operatore economico, in possesso dei requisiti di cui al punto 6 del presente Avviso, dovrà 

inviare la propria manifestazione di interesse, unicamente al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata (pec): protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it 

 

La manifestazione sarà costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti in formato pdf firmato 

digitalmente: 

1) istanza di partecipazione (ALLEGATO 1), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, 

recante tra l’altro, l’identificazione completa dell’operatore economico manifestante interesse, i 

relativi recapiti, l’autodichiarazione di possesso dei requisiti previsti al punto precedente; 

2) copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

3) copia della CCIAA; 

4) copia dell'eventuale attestazione SOA. 

 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che:  

• abbiano documentazione incompleta; 

• non dichiarino il possesso dei requisiti di cui al punto 6 del presente Avviso; 

• abbiano come destinatario dell'istanza un ente diverso dal Comune di Cardano al Campo. 

 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

Il termine entro cui presentare l’istanza della manifestazione di interesse è il giorno 01 AGOSTO 

2018 alle ore 12.30. 

 

8. MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

L’invito alla successiva procedura sarà inoltrato ai soggetti ritenuti idonei in base ai requisiti posseduti 

ai sensi di quanto indicato al punto 6 del presente Avviso, secondo il criterio sotto riportato. 

L’invito sarà rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussisteranno aspiranti idonei in tale 

numero, scelti mediante sorteggio pubblico che avrà luogo presso il Settore Programmazione e 

Sviluppo del Territorio, il giorno 03 AGOSTO 2018 alle ore 10.00 (tale sorteggio avverrà solo nel caso 

in cui il numero delle manifestazioni pervenute e ammesse sia superiore a cinque). 

Qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero inferiore a cinque la Stazione 

appaltante si riserva la facoltà a sua discrezione di integrare l'elenco dei soggetti da invitare. Resta 

stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

Ai fini del rispetto di quanto prescritto dall’art. 53 del D. Lgs n. 50/2016, l’eventuale estrazione a sorte 

degli operatori economici da invitare alla successiva procedura, anche se espletata in seduta pubblica, 

avverrà in maniera tale da garantire la riservatezza in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di 

accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, soltanto dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte. Si precisa che, nel caso si profili l’esigenza di posticipare il 

suddetto sorteggio, ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico del 

Comune di Cardano al Campo anche il giorno antecedente la data originariamente fissata, senza 

necessità di singole comunicazioni ai soggetti che abbiano manifestato interesse, i quali pertanto 

dovranno verificare costantemente gli avvisi pubblicati sul sito stesso. 

 

Si ribadisce che il presente avviso è finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre 

procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e  



 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati dagli interessati 

in occasione della procedura di affidamento. 

 

9. RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI 

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di 

protezione dei dati personali la Stazione appaltante informa gli operatori economici che tratterà i dati 

della presente procedura in maniera manuale ed informatizzata per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e normative in materia. Agli 

operatori economici sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003. Gli 

operatori economici hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni inerenti la presente 

indagine di mercato che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano a 

conoscenza e si impegnano a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi altra forma e di non farne 

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla 

manifestazione di interesse. Gli operatori economici sono responsabili per l’esatta osservanza da parte 

dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di 

inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha facoltà di assumere 

determinazioni in merito, fermo restando che gli operatori economici saranno tenuti a risarcire tutti i 

danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante stessa. 

 

10. ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D. lgs n. 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso in relazione 

all’elenco dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti che 

sono stati invitati a presentare offerte e che hanno presentato offerte è differito fino alla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte medesime. 

 

Cardano al Campo, 13 luglio 2018 

 

Allegati: 

- “ALLEGATO A” – Elenco interventi 

- “ALLEGATO 1” – Istanza di partecipazione 

 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

      geom. Giacomo Bellini  

 
                                                                                                                        Documento firmato digitalmente  ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

 

 

 

 


