Prot.n. 3907

Pinzolo, 25/02/2019

Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse ai fini dell’individuazione degli operatori economici
da invitare alla procedura negoziata, ex art. 21 della l.p. 23/90, mediante Richiesta di Offerta, esperita
sul Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT), per l’affidamento del servizio
di pulizia e manutenzione ordinaria di aree pubbliche, sentieri con relativa segnaletica e strade
agricole per il periodo 02 maggio – 30 settembre 2019.

IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA RENDE NOTO
Si informa che il Comune di Pinzolo, in esecuzione della determinazione del Sostituto Responsabile
dell’Area Tecnica n. 119 d.d. 25/03/2019, intende indire un confronto concorrenziale ex art. 21 della L.P.
23/90 secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 16 comma 4 della L.P. 2/2016, mediante RDO
sul Me-Pat, strumento di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento, del servizio di pulizia e
manutenzione ordinaria di aree pubbliche, sentieri con relativa segnaletica e strade agricole per il
periodo 02 maggio – 30 settembre 2019.
Art.1. Oggetto del servizio
1. Il servizio di cui alla presente indagine consiste nel servizio finalizzato alla manutenzione e pulizia
mediate sfalcio dell’erba e taglio delle ramaglie lungo le strade agricole e di montagna, i sentieri, le aree a
verde, nonché la manutenzione della relativa cartellonistica e delle canalette di scolo.
2. L’importo totale da porre a base di gara ammonta ad euro 78.993,00+ IVA (di cui euro 62.413,10
+ IVA quali costi stimati della mano d’opera) ed euro 600,00 + IVA quali costi della sicurezza non soggetti
a ribasso.
Art.2. Requisiti per la partecipazione all’indagine di mercato
Possono partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti in possesso di:
1. Requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016;
2. Iscrizione nel Registro ditte della C.C.I.A.A. competente per territorio per l’attività attinente la m
anutenzione e sistemazione di spazi verdi e lavori nel verde”;
3. Abilitazione al Me-Pat per il bando “Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico” ; il concorrente
dovrà essere in possesso di tale requisito alla data di adozione del Provvedimento di Individuazione delle
Ditte da invitare. (Requisito essenziale per poter essere invitati poiché, con l’entrata in vigore del Decreto
Legge 6 luglio 2012 nr. 95, convertito in legge dalla’art. 1, comma 1, L.7 agosto 2012, n. 135, le
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amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165, per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) e, a tal fine, il Comune di Pinzolo si avvale del MERCATO
ELETTRONICO (ME-PAT) della Provincia Autonoma di Trento);
Art.3. Modalità di partecipazione all’indagine di mercato
Gli interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse presentando la propria richiesta di
invito entro e non oltre le ore 12:00 del 17/04/2019, all’Ufficio Protocollo del Comune di Pinzolo, via della
pace, 8 – 38086 Pinzolo (TN), mediante posta certificata (PEC) all’indirizzo segreteria@pec.comune.pinzolo.tn.it..
L’istanza, redatta utilizzando il modello allegato A, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante,
recante l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato (indicare il
nominativo esatto con la quale la Ditta risulta iscritta al Me-pat, nel Bando (Servizi di Manutenzione del
Verde Pubblico), l’oggetto sociale, i relativi recapiti, l’autodichiarazione di possesso dei requisiti previsti dal
precedente art. 2, dovrà essere corredata, qual’ora non firmata digitalmente, da copia del documento di
identità in corso di validità del legale rappresentante.
Il recapito tempestivo dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non verranno prese in
considerazione le richieste pervenute oltre il termine indicato o carenti della suddetta documentazione.
Art.4. Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata
L’invito alla procedura negoziata sarà inviato a tutte le ditte le hanno presentato richiesta specificando
che se il numero dei candidati che hanno manifestato la propria disponibilità ad essere invitati sarà inferiore a
3, l’Amministrazione provvederà ad integrare con ulteriori operatori, fino al raggiungimento di minimo 3
ditte o in numero superiore, selezionati tra quelli abilitati al bando Servizi di Manutenzione del Verde
Pubblico del Me-Pat .
Art. 5. Avvertenze generali
Alla domanda di partecipazione all’indagine di mercato non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio.
La presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata; la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà
libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente
indagine di mercato.
Al presente avviso non seguiranno ulteriori comunicazioni. Si farà quindi riferimento alla procedura di
gara in merito all’accoglimento o meno della richiesta d’invito.
Art.6 Trattamento dei dati personali
I dati delle ditte partecipanti alla presente indagine di mercato saranno trattati con mezzi informatici o
manuali ai soli fini dello svolgimento dell’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa
connesse, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n.196. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di
Pinzolo, Viale della Pace n. 8 a Pinzolo (TN).Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è la
dott.sa Michela Branchi, contattabile all’indirizzo mail dpo@comune.pinzolo.tn.it.
Ai sensi degli artt. 24 e seg. Reg. UE 16/679, con la presente si Informa che al fine dell’adempimento di
tutti i servizi erogati, il Comune riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali
degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo
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necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere
conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Comune Informa l’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di
chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che La
riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo.
L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto
Titolare del trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti sopraindicati (ex
artt. 15 e ss. Reg. 679/16).
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio comunale,
evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie
potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
Art. 7 Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Raffaele Binelli. pec segreteria@pec.comune.pinzolo.tn.it.
ALLEGATI: Capitolato d’appalto con allegata planimetria
IL SOSTITUTO DEL
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Dott. Raffaele Binelli
(documento firmato digitalmente)

N.B. Si rammenta alle Ditte abilitate o che abbiano presentato domanda di abilitazione al Me-Pat, di
accertarsi di essere visibili all’interno del Bando scelto, a tal proposito si raccomanda di leggere le istruzioni
di attivazione o chiede chiarimenti al momento dell’abilitazione. Estratto del punto 13 del BANDO PER
L’ABILITAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO (ME-PAT) indetto dalla Provincia Autonoma di Trento –
Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC): (Il caricamento dei beni sul ME-PAT consentirà
agli operatori economici di essere visibili ai Punti Ordinanti dei soggetti individuati dall’art. 39 bis
della L.P. 3/2006, i quali, per la formulazione di richieste di offerta (RDO) oppure emissione di ordini
diretti, si avvarranno, esclusivamente, di quei fornitori che avranno caricato i beni d’interesse sul
ME-PAT.)
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Allegato A - modello istanza

Spett.le COMUNE DPINZOLO
Via della pace, 8
38086 PINZOLO (TN)

Istanza manifestazione d’interesse ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata, ex art. 21 della l.p. 23/90, mediante Richiesta di Offerta, esperita sul Mercato
Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT), per l’affidamento del servizio di pulizia e
manutenzione ordinaria di aree pubbliche, sentieri con relativa segnaletica e strade agricole per il
periodo 02 maggio – 30 settembre 2019.

Il/La sottoscritto/a
……………………………………………………………………………………………. Nato/a
a………………………………………………..................il …………./……………./………………. In
qualità di Legale Rappresentante della ditta………………………………………………………………..
Con sede legale in
…………………………….Via……………………………………………..n…………..
C.F./P.IVA……………………………………………………........................Tel……………..…………
……
mail……………………………………………………PEC………………………………………………..

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle disposizioni di cui al DPR n.
445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA
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 di essere interessato a partecipare alla procedura negoziata, ex art. 21 della l.p. 23/90, mediante
Richiesta di Offerta, esperita sul Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT
- strumento di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento), per l’affidamento del servizio di
pulizia e manutenzione ordinaria di aree pubbliche, sentieri con relativa segnaletica e strade agricole
per il periodo 18 giugno – 30 novembre 2018.
 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste
dall’articolo 80 - 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
 di essere in possesso di iscrizione nel Registro ditte della C.C.I.A.A. competente per territorio per
l’attività attinente la manutenzione del verde;
 di essere abilitato al Me-Pat per il bando “Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico” o di avere in
corso una pratica di abilitazione (che dovrà concludersi entro la data di indizione della gara). A tal
proposito si informano le ditte interessate che potranno presentare domanda di abilitazione al
Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT) accedendo al seguente link:
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/imprese_e_professionisti/1065/
abilitazione%2C_rinnovo_o_cancellazione_dal_me-pat/364393;
 di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica nel corso della procedura
di gara e con le modalità prescritte nella lettera di invito;
 di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata
all’indirizzo:…………………………………………………………………………………………;
 di essere informato che la presente dichiarazione non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Pinzolo che sarà libero di
avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente
indagine di mercato.
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e per tutte le verifiche che la Stazione appaltante ed il soggetto
aggiudicatore dovranno porre in essere.

Luogo e data

Firma del Legale Rappresentante*

*(La sottoscrizione potrà avvenire tramite firma digitale o con firma tradizionale corredata, a pena di
esclusione, da fotocopia del documento d’identità del firmatario)
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