CITTÀ DI TREVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 email:postacertificata@cert.comune.treviso.it
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport – Servizio Verde Urbano
PROT. N. xxxxxx del xxxxxx.2018
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA R.D.O. SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36,
C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/16, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DI
INTERVENTI SULLE ALBERATURE COMUNALI PER ESIGENZE DI SICUREZZA E VIABILITA’
– 2018.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
Premesso che:
•

è necessario procedere con urgenza con il servizio di "Interventi sulle alberature comunali per
esigenze di sicurezza e viabilità" per l’anno 2018;

•

il servizio in oggetto consiste in interventi sulle alberature del Comune di Treviso per esigenze
di sicurezza e viabilità tramite operazioni di potatura, spalcatura, rimozione di rami secchi,
spollonatura, eliminazione vegetazione infestante, consolidamento di branche nonché
eventuali abbattimenti necessari per scongiurare un pericolo per la pubblica incolumità;

•

il servizio avrà inizio dalla data di consegna dello stesso da parte del Direttore di Esecuzione
del Contratto ed avrà termine il 31.12.2018;

•

il prezzo posto a base di gara per l’affidamento del servizio in oggetto è fissato in euro
21.020,16 (ventunomilaventi/16) oltre IVA 22%;

Ravvisata, per l’opportunità di attivare una procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36,
c. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 mediante “Richiesta di Offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione “Bando SERVIZI” – iniziativa “Servizi di manutenzione del verde
pubblico”, per l’esecuzione del servizio in oggetto.
RENDE NOTO CHE
•

il Comune di Treviso intende individuare gli operatori economici da invitare ad una procedura
indetta nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante richiesta
di offerta (R.D.O.) per l’esecuzione del servizio in oggetto;

•

il presente avviso - da pubblicare sul profilo del committente – è finalizzato ad acquisire le
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti
potenzialmente interessati;

•

il presente avviso ha dunque scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Treviso che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, tutto o in parte, il procedimento avviato e di
non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento di cui trattasi senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcune pretesa.
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Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno presentare apposita domanda da
trasmettere mediante PEC all’indirizzo: postacertificata@cert.comune.treviso.it del Comune
di Treviso, entro le ore 13.00 del giorno 01/10/2018, utilizzando il modello Allegato 1 –Istanza
di manifestazione di interesse e Dichiarazione, parte integrante del presente avviso.
L’istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, con allegata fotocopia
semplice di un documento di validità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000.
L’istanza dovrà, a pena di esclusione, essere redatta in lingua italiana.
Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse
Sono ammessi a partecipare alle presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 3,
c. 1, lett. p), del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, così come definiti all’art. 45
del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di partecipazione
1) Requisiti di ordine generale:
a) Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
b) Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 od altre
cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente;
c) essere abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alla categoria
merceologica “SERVIZI – ” iniziativa “Servizi di manutenzione del verde pubblico”;
2) Requisiti di idoneità professionale:
a) i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, ai sensi dell’art. 83
comma 3 del Codice, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Al cittadino
di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti;
b) i concorrenti devono possedere i requisiti di cui all'art. 12 della L. 28 luglio 2016 n. 154 definiti
dall'Accordo Stato Regione del 22 febbraio 2018;
c) i concorrenti devono inoltre essere iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui
all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Tutti gli operatori economici interessati al presente Avviso e che pertanto abbiano manifestato
interesse dichiarando di essere in possesso dei suddetti requisiti di partecipazione saranno invitati
a presentare offerta a mezzo RDO sul MEPA, contenente gli elementi essenziali della prestazione
richiesta e tutte le condizioni contrattuali.
Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte nonché per le modalità di aggiudicazione si
rinvia alle prescrizioni contenute nella successiva lettera di invito.
Si precisa, infine, che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse e
non comporta per l’Amministrazione l’assunzione di alcun obbligo nei confronti degli operatori
economici. La stazione appaltante si riserva di non dar seguito alla procedura in oggetto per
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ragioni di sua esclusiva competenza, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli
operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento
in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai
sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in
materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Treviso.
La Dirigentee del Settore
Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport
Ing. Roberta Spigariol

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
Responsabile del procedimento: ing. Roberta Spigariol
Responsabile dell’istruttoria: d.ssa Sara Vigato – Geom. Barbara Valabrega
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422 658493-658419
e-mail: sara.vigato@comune.treviso.it
barbara.valabrega@comune.treviso.it
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Allegato 1
(Su carta intestata dell’operatore economico)
Spett.le
Comune di Treviso
Via Municipio n. 16
31100 Treviso
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE AD UNA R.D.O. SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT.
A) DEL D.LGS. N. 50/16, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DI INTERVENTI SULLE
ALBERATURE COMUNALI PER ESIGENZE DI SICUREZZA E VIABILITA’ – 2018.
Il sottoscritto ____________________________nato a __________________il_______________
C.F. ___________________________ residente a _______________________ Prov. _________
Via __________________________________ n. ____ CAP ______________ nella sua qualità di
______________________________________________________________________________
dell’impresa __________________________________________________ con sede legale in Via
________________________n. _______ CAP _________ Città __________________ Prov. ____
Cod. Fiscale Impresa _____________________________
P. IVA (se diversa dal cod. fiscale) __________________________________________________
tel. ______________________________________Fax __________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________________
preso atto dell’indagine di mercato per l’affidamento del servizio per l’esecuzione di
interventi sulle alberature comunali per esigenze di sicurezza e viabilita’ – 2018.
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
al presente Avviso Pubblico chiedendo di essere invitato alla procedura negoziata, mediante RDO
in MEPA, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto.
A TAL FINE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE
DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI
AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000:
DICHIARA
ai sensi del D.P.R 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione,
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del citato DPR n. 445/2000, 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 all’affidamento di contratti pubblici,
con espresso riferimento all’impresa che rappresenta:
1. che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
2. ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L.
6.11.2012 n. 190, che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara non ha prestato
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attività lavorativa o professionale presso la propria ditta personale già dipendente della Stazione
Appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa;
3. di possedere l’abilitazione ad operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) di Consip, al Bando ““Bando SERVIZI” – iniziativa “Servizi di manutenzione del verde
pubblico”
4. che l’impresa/operatore economico è iscritta/o nel registro delle imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di __________________ iscrizione
n. _______________ in data _____________ per prestazioni attinenti la presente indagine di
mercato;
5. che l’impresa possiede i requisiti di cui all'art. 12 della L. 28 luglio 2016 n. 154 definiti
dall'Accordo Stato Regione del 22 febbraio 2018;
6. che l’impresa è iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Data __________________________
Timbro della ditta
Firma
_____________________________________
N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non
autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore.
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