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Cuasso al Monte lì, 1 aprile 2021 
Protocollo n. 2137 

 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

 
OGGETTO: Manifestazione di interesse all'affidamento del Servizio manutenzione programmata del verde 
pubblico per gli anni 2021 – 2022 tramite  procedura  negoziata senza previa pubblicazione di bando di 
gara ai sensi di quanto previsto  dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120. 

 
L'Ente procede alla presente indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 7) del D. Lgs. n. 50/2016 e delle 
Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei 
contratti pubblici di imporlo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici", al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata per l'affidamento del "Servizio manutenzione programmata del verde pubblico per gli anni 
2021/2022”, senza previa pubblicazione di bando di gara. 

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del comune, al quale  è possibile  accedere  all'indirizzo 
internet https://www.comune.cuassoalmonte.va.it  ed è diretto  a promuovere  le  manifestazioni  di interesse degli 
operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a 
detta procedura. 

 
La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare al Comune di Cuasso al Monte (VA) la disponibilità 
ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente invito, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara. 

 
1.  STAZIONE APPALTANTE 

1.1 Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cuasso al Monte 
1.2 Punti di contatto: Via Roma n. 58·telefono 0332 l 939.001 
1.3 Indirizzo mail: tecnicolp@comune.cuassoalmonte.va.it 
1.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale 

 
2.  CARATTERISTICHE DELL'APPALTO 

2.1 Luogo di esecuzione: Comune di Cuasso al Monte (VA). 
2.2 Breve descrizione del servizio: manutenzione del verde comunale” in particolare:  

- aree verdi (tappeti erbosi), taglio piante;  
- strade, marciapiedi; 
- diserbo. 

Le aree oggetto di intervento risultano le strade carraie e pedonali, i parcheggi, i marciapiedi e gli spazi pubblici 
comunali. 
Le prestazioni previste risultano: 
• Manutenzione dei tappeti erbosi con tagli prestabiliti come da cronoprogramma da concordare con l’Ufficio 

prima dell’inizio del servizio a partire dalla 1° settimana utile; 
• Manutenzione delle strade – carraie - pedonali- marciapiedi-parcheggi, con esecuzione di taglio lati per una 

larghezza di cm 100 per lato (sx-dx) da eseguirsi come da Allegato A) per tutto il percorso comunale.  
• Diserbo bordo strada e marciapiedi, dei cimiteri dei parcheggi per tutto il territorio comunale compresi i 

pedonali da eseguirsi come da Allegato A).  
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• Manutenzione aree verdi comunali precisate nell’Allegato A). 
Nell'esecuzione dei servizi, quale norma generale, l'appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte e 
della specifica tradizione, nonché alle norme e prescrizioni di legge. 

2.3  Importo complessivo dell'appalto (due anni): l'importo  complessivo dell'appalto ammonta €. 100.740,00 
(di cui €. 2.940,00 per oneri della sicurezza), oltre IVA dovuta per legge. 
L'appalto è finanziato con fondi comunali. 
2.4 Tempi di realizzazione: la durata dell'affidamento è di 2 (due) anni dalla data di aggiudicazione del servizio. 

 
3. PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI. 

3.1 Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D. 
Lgs. n. 50/2016. 
3.2 Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse: sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i 
soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016. E' fatto divieto, pena l'esclusione, agli operatori economici di 
presentare manifestazione di interesse in più di una associazione temporanea o consorzio ed in forma 
individuale qualora partecipino ad una associazione temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza. 
3.3 Requisiti  di partecipazione: a pena di esclusione i soggetti interessati devono possedere i seguenti requisiti 
(dimostrabili mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000): 
A) requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
B) requisiti  di idoneità professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 (iscrizione alla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura); 

 
4. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE. 

4.1 Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate al Comune di 
Cuasso al Monte entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune di 
Cuasso al Monte in busta chiusa e sigillata a mezzo posta raccomandata, via PEC o mediante consegna a 
mano all'Ufficio Protocollo del Comune. A tal fine farà fede la data di protocollo. 
4.2 Non  si terrà  conto  e quindi  saranno  automaticamente  escluse  dalla  procedura  di selezione,  le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza e con modalità diverse da quelle indicate nel 
presente avviso pubblico. 
4.3 La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito "MODELLO A" predisposto 
dal Comune di Cuasso al Monte, allegato al presente avviso, da trasmettere debitamente compilato e 
sottoscritto con firma anche digitale dal legale rappresentante, con allegata fotocopia semplice di un 
documento di identità del sottoscrittore ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. 
In caso di costituenda  associazione  temporanea di impresa l'istanza di manifestazione di interesse 
(unitamente alle relative dichiarazioni), pena l'esclusione, deve essere trasmessa in un unico plico da tutti i 
futuri componenti del raggruppamento. 

 
5.  PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE 

Nel caso in cui, pervengano candidature in numero superiore a 9 (nove), gli operatori economici da invitare 
saranno individuati tramite sorteggio pubblico che sarà effettuato presso il Comune di Cuasso al Monte - Area 
Tecnica, data e giorno da stabilirsi previo avviso  pubblico sul sito dell'Ente, con le seguenti modalità: 

•  le operazioni di sorteggio sono effettuate dal Funzionario Responsabile del Settore, alla presenza di un 
testimone, anch'esso dipendente dell'Ente; 

•  il sorteggio è pubblico; 
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•  per ottemperare al dovere di tenere riservati i nominativi degli operatori sorteggiati ed invitati fino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte (articolo 53, comma 2, lettera b) e comma 3 del 
D. Lgs. n. 50/2016) e la trasparenza della procedura di sorteggio, il Funzionario Responsabile del 
Settore, dopo aver acquisito l'elenco protocollato delle candidature, effettua una estrazione casuale 
mediante utilizzo di software free, esistenti nel web, dei numeri identificativi tra quelli che formano 
l'elenco, fino al numero massimo degli operatori economici da sorteggiare; 

•  il verbale di effettuazione del sorteggio e l'elenco protocollato delle candidature, scaduto il termine per la 
presentazione  delle  offerte  della  successiva  procedura  negoziata, sarà  pubblicato  sul profilo del 
committente. 

 
6.  FASE SUCCESSIVA 
Dopo aver individuato gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti, si provvederà  ad attivare tramite 
il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 'SINTEL", la procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando di gara ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 
11 settembre 2020, n. 120. 

 
7. ULTERIORIINFORMAZIONI 

7.1 Finalità avviso: il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun  modo  l'Amministrazione che  sarà libera  di seguire anche  altre 
procedure. 

7.2 Interruzione  procedimento:  l'Amministrazione 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. 

7.3 Possesso requisiti generali e speciali:  resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dell'appalto che invece dovrà essere 
dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di Cuasso al Monte in occasione della procedura 
negoziata di affidamento. 

7.4 Trattamento dati personali: i dati raccolti saranno trattati come previsto dalla normativa vigente 
esclusivamente nell'ambito della presente gara. 

7.5 Pubblicazione Avviso: il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di 
Cuasso al Monte. 

7.6 Allegati: 
− Modello A) per la presentazione della manifestazione di interesse; 
− Allegato A) Elenco prezzi  - Computo preventivo; 
− Capitolato appalto; 
− Norme tecniche 

7.7 Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Roberto CALDERA. 
recapiti: telefono 0332/939.001, interno 9 - PEC comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it.  

 
Cordiali saluti 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
( Geom. Roberto CALDERA ) 
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