
 

COMUNE DI MARENO DI PIAVE 
PROVINCIA DI TREVISO 

4° SERVIZIO – Lavori Pubblici, Edilizia ed Ambiente  

 

 

Prot. n. 15101 
del 07/11/2019 

 
 INDAGINE DI MERCATO  

 
 Si rende noto che questa Amministrazione comunale intende procedere tramite 
gara ufficiosa indetta ai sensi dell’art. 36, c. 2 – lett. b) e art. 95 del D.Lgs 18.4.2016 n. 
50, all’affidamento del servizio di “MANUTENZIONE AREE VERDI, CIGLI STRADALI E 
PERCORSI CICLOPEDONALI per il triennio 2020 - 2022” attraverso richiesta di offerta 
sul M.E.P.A., (Iniziativa e Categoria: “Servizi – Servizi di manutenzione del verde 
pubblico”) da esperire con il criterio del minor prezzo.  

Si precisa che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di 
affidamento concorsuale o paraconcorsuale e che, pertanto, non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Il presente avviso non costituisce un 
invito a offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile o 
promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989  del Codice Civile.   
 Il Committente si riserva, altresì,  di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito all’indizione della 
successiva gara per l’affidamento della fornitura/del servizio. 

Conseguentemente la presente indagine di mercato non ingenera negli operatori 
economici alcuna aspettativa di affidamento sul successivo invito alla procedura di gara. 
 
 
ENTE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO: 
 
Committente: Comune di Mareno di Piave – Piazza Municipio n. 13  31010 

Mareno di Piave (TV) – tel. 0438.498834 
e.mail: ufficiotecnico@comune.marenodipiave.tv.it 
pec: comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it 
 

Responsabile Unico del Procedimento: 
sig. Egidio Borean tel. 0438.498834 
e.mail: ufficiotecnico@comune.marenodipiave.tv.it 
pec: comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it 

  
  
VALORE DELL'AFFIDAMENTO:  
 L’importo annuo del servizio posto a base di gara ammonta a complessivi €. 
67.700,00 (diconsi euro sessantasettemilasettecento/00) + IVA di cui: 
-       €. 66.200,00 soggetti a ribasso d’asta  
-       €. 1.500,00 per oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 Il valore dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, è di €. 
203.100,00 (diconsi euro duecentotremilacento/00). 

Si precisa che gli importi sopra riportati potranno subire modifiche non significative, 
tali comunque da non comportare variazione ai requisiti stabiliti per la partecipazione alla 
gara. 
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DI 
ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 
Requisiti di carattere generale: 

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 18.4.2016, 
n. 50 nonché degli altri operatori economici ammessi dalla vigente legislazione 
nazionale e comunitaria, che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto 
medesimo. 

 
Requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica/finanziaria e 
capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione alla procedura 
negoziata:  
-  essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di 

appalto o iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei;  
- essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi (Inps, Inail, Casa Edile); 
-  essere abilitati ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(M.E.P.A.) nella seguente iniziativa e categoria: “servizi – servizi di manutenzione del 
verde pubblico”;  

-    aver conseguito negli ultimi tre esercizi un fatturato globale annuo non inferiore a 
200.000 euro; 

- aver svolto nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso di 
indagine di mercato, servizi analoghi per un ammontare annuo pari a 100.000 euro; 

- di possedere adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione del  lavori assimilabili alla 
categoria di opere oggetto del presente servizio di manutenzione; 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO: 
Caratteristiche generali del servizio, nonché la natura ed entità delle prestazioni: 

- manutenzione e sfalcio di tutti i parchi, giardini ed aree verdi di proprietà comunale, 
tutte risultanti per estensione, numero e dislocazione dall’elenco analitico allegate al 
presente capitolato d’appalto; 

- sfalcio dell’erba lungo le banchine e le scarpate stradali, potature di siepi 
ornamentali, cespugli e piccole alberature, potatura delle siepi libere presenti a 
margine delle strade comunali nonché la pulizia dei percorsi ciclopedonali previsti 
nel capitolato d’appalto. 

Gli operatori possono prendere visione del capitolato speciale d’appalto previo 
appuntamento telefonico con il responsabile unico del procedimento. 
Località di esecuzione: i vari siti di intervento sono dislocati nell’intero territorio 
comunale. 
Tempo di esecuzione: Le operazioni di sfalcio delle aree verdi e dei cigli stradali dovrà 
avvenire nel rispetto del cronoprogramma di intervento annuale previsto nel Capitolato. Le 
altre manutenzioni dovranno essere svolte sulla base delle indicazioni che saranno 
puntualmente impartite nel periodo compreso tra gennaio e dicembre di ogni anno. 

 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
Chiunque  abbia interesse ad essere invitato a  partecipare alla gara può manifestare 

il proprio interesse per iscritto al Comune di Mareno di Piave entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 22/11/2019 solo ed esclusivamente al seguente indirizzo di posta 
elettronica (PEC): comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it. 

Alla richiesta dovrà essere obbligatoriamente allegata, pena la non valutazione della 
candidatura, la seguente documentazione: 

- dichiarazione  che “allegato Sub. 1” si allega al presente avviso; 
- dichiara di un istituto bancario o di intermediario autorizzato ai sensi della 
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Legge 01.09.1993 n. 385, attestante la solidità economica e finanziaria del 
concorrente; 
 

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante 
o suo delegato con potere di firma. 

 
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA: 

Saranno invitati a presentare offerta tramite R.D.O. sul M.E.P.A n. 5 operatori 
economici che lo chiederanno, scelti mediante sorteggio oltre a quelli che 
l’Amministrazione intenderà invitare a propria discrezione. 

Il sorteggio dei concorrenti da invitare alla gara sarà effettuato il giorno 25/11/2019 
alle ore 8:30 presso la sede del Comune. 

 
Si precisa sin d'ora che, considerata l'urgenza di espletare la gara per  

l’affidamento del servizio di cui trattasi, il termine assegnato agli operatori 
economici invitati a presentare offerta sarà di 10 giorni naturali e consecutivi dalla 
data di ricezione della lettera d'invito. 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Il presente avviso, emanato ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, verrà 
pubblicato all’albo pretori on-line e sul profilo del committente 
https://www.comune.marenodipiave.tv.it, per la durata di quindici giorni naturali e 
consecutivi. 

 L’ avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato, nei modi e nei 
termini stabiliti dal D.Lgs 50/2016. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI: 

Si applica  il Regolamento UE 2016/679. 
 

 
               4° SERVIZIO 
       LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E AMBIENTE       
      IL  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                                                                       Egidio Borean 
                                                                             documento firmato digitalmente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Allegato Sub.1” 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE AREE VERDI, 

CIGLI STRADALI E PERCORSI CICLOPEDONALI PER IL TRIENNIO 2020 – 2022” 

  

Il sottoscritto ......................................................................................................................................... 

 

nato a ................................................................................................................il ........../............./........  

 

e residente in .........................................................................................................................................  

 

via ......................................................................... n………   C.F. ...................................................,  

 

consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e ss.mm.ii., 

 

manifesta il proprio interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l'appalto della 

fornitura/del servizio indicata/o in oggetto e 

 

D I C H I A R A 
 

sotto la propri personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

 

a) di avere il potere di rappresentanza della ditta concorrente in forza: 

   ┌─┐ 

   └─┘ della diretta titolarità della ditta individuale 

   ┌─┐ 

   └─┘ dello Statuto della Società datato ________________________________________________________ 

   ┌─┐ 

   └─┘ del verbale del Consiglio di Amministrazione in data ________________________________________ 

   ┌─┐ 

   └─┘ ___________________________________________________________________________________ 

 

b) che la ditta rappresentata e concorrente è denominata _____________________________________________ 

 ha forma di: 

 

┌─┐ 

   └─┘ ditta individuale                              

   ┌─┐ 

  └─┘ società per azioni                                   

┌─┐ 

   └─┘ società a responsabilità limitata                          

   ┌─┐ 

└─┘ società in accomandita semplice 

┌─┐ 

└─┘ cooperativa 

┌─┐ 

└─┘ altro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ha sede legale in __________________________________ Via ______________________________________n. ____ 

ha la seguente Partita IVA: ________________________ e il seguente Codice Fiscale: __________________________ 

e-mail: ___________________________________________  PEC: _________________________________________ 

telefono n. __________________ ,    sito internet: _______________________________________________________ 

autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di affidamento e l’ eventuale 

successiva esecuzione dell’opera siano effettuate al predetto n. di fax o all'indirizzo PEC: 

 

........................................................................................................................................................................................... 



 

Il domicilio eletto per le comunicazioni, è il seguente  ..................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................; 

 

c)     che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori: 

 ________________________________________________ nato a _____________________________________ 

 il _____________________________________  Codice Fiscale: _______________________________________ 

 residente a ___________________________ in Via ___________________________________________ n. ____ 

 quale _____________________________________________________________; 

 

 ________________________________________________ nato a _____________________________________ 

 il _____________________________________  Codice Fiscale: _______________________________________ 

 residente a ___________________________ in Via ___________________________________________ n. ____ 

 quale ______________________________________________________________; 

  

d)   che i direttori tecnici sono i signori :  

 ________________________________________________ nato a _____________________________________ 

 il _____________________________________  Codice Fiscale: _______________________________________ 

 residente a ___________________________ in Via ___________________________________________ n. ____ 

 quale ______________________________________________________________; 

 

 ________________________________________________ nato a _____________________________________ 

 il _____________________________________  Codice Fiscale: _______________________________________ 

 residente a ___________________________ in Via ___________________________________________ n. ____ 

 quale ______________________________________________________________; 

 

 

e)   che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando-disciplinare di 

gara  per l’affidamento dei servizi in concessione sono i signori: 

 ________________________________________________ nato a _____________________________________ 

 il _____________________________________  Codice Fiscale: _______________________________________ 

 residente a ___________________________ in Via ___________________________________________ n. ____ 

 quale _____________________________________________________________; 

 

 ________________________________________________ nato a _____________________________________ 

 il _____________________________________  Codice Fiscale: _______________________________________ 

 residente a ___________________________ in Via ___________________________________________ n. ____ 

 quale _______________ ______________________________________________; 

 

 

f) altri eventuali soggetti tenuti a rilasciare dichiarazioni: 

 ________________________________________________ nato a _____________________________________ 

 il _____________________________________  Codice Fiscale: _______________________________________ 



 residente a ___________________________ in Via ___________________________________________ n. ____ 

 carica ricoperta: _____________________________________________________________; 

 

 ________________________________________________ nato a _____________________________________ 

 il _____________________________________  Codice Fiscale: _______________________________________ 

 residente a ___________________________ in Via ___________________________________________ n. ____ 

 carica ricoperta: ______________________________________________________________; 

 

g)    che la Società o ditta individuale è: 

- se italiana: 

h1)  - iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di ...............................................................  

al n. …………………………………..per la categoria oggetto dell’appalto;        

        - se società cooperativa o consorzio di cooperative: 

h2)   -  iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di .........................................................  

con sede in via ….................................................................. e al n. ...................... dell'Albo Nazionale 

delle Cooperative 

         - se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea 

h3)   -  iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza ..................................   

……………………………………………………………………………………………………………………..

  

h)    che nei propri confronti non ricorrono i motivi di esclusione previsti dall' art. 80 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, 

dichiarando espressamente di essere a perfetta conoscenza delle singole disposizioni ivi contenute, che con la 

presente si intendono formalmente effettuate; 

i)     che per quanto a propria conoscenza nei  confronti dei soggetti indicati all’ art. 80, c.3 del D.lgs n. 50/2016, non 

sussistono i motivi di esclusione stabiliti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo; 

   

l)   SI    dichiara di essere iscritto nell' elenco dei fornitori,  prestatori di servizi ed  esecutori di  

   lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la   NO  

  Prefettura della provincia di ................................................................................................ 

            barrare la casella corrispondente 

Oppure 

    SI  dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’ elenco dei fornitori, prestatori di 

   servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.  white list) istituito presso     

NO  la Prefettura della provincia di ............................................................................................ 

            barrare la casella corrispondente 

m)     di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a 

………………………….. unità; 

 

n) di appartenere alla categoria delle: 

  ❑ micro imprese       ❑ piccole  imprese              ❑ medie imprese  ❑ Altro 

           barrare la casella corrispondente 

  (Per essere riconosciuta come MPMI l'impresa deve rispettare le soglie relative al numero di persone 

occupate ed al fatturato annuo definite dalla raccomandazione 2003/361/CE)) 

 

o)    che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative: 

I.N.P.S.: sede di ………........................................…….., matricola n. ………...................................….; 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

I.N.A.I.L.: sede di ……....................................……….., matricola n. ………....................................….; 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

 

p)  che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in …………………………………………………......................., 

via ……………………………..………………. n. ………..;)  



 

q)  di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi 

accordi integrativi, applicabili al servizio oggetto dell’appalto, in vigore per il tempo e nella località n cui si 

svolge il servizio, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime, anche da parte degli eventuali 

subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti e che il contratto di lavoro applicato è ............. 

...................................................................................................; 

 

r) che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di cui alle leggi 

vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.  

               ….  di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 

 383/2001 

       ….         di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001, 

 dando atto che gli stessi si sono conclusi 

  (barrare la casella corrispondente) 

 

 

s)  di essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi (Inps, Inail, Casa Edile); 

 

t)  di essere abilitati ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) nella 

seguente iniziativa e categoria: “servizi – servizi di manutenzione del verde pubblico”;  

 

u)    di aver conseguito negli ultimi tre esercizi un fatturato globale annuo non inferiore a 200.000 euro; 

 

v) di aver svolto nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato, 

servizi analoghi per un ammontare annuo pari a 100.000 euro; 

 

z) di possedere la seguente  attrezzatura tecnica per l’esecuzione del  lavori assimilabili alla categoria di opere 

oggetto del presente servizio di manutenzione: 

  

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

   

       

 

..........................................., lì .................................... 

 

 

 

 

                                              IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

                                                     _________________________________ 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


