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Prot. 8195/72 

                                                                                                                     Rivalta di Torino, 21/03/2019 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 
L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURE NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FIORIERE, AIUOLE E BAGNATURE 

ALBERATE COMUNALI  - ANNO 2019 
CIG: 7837068919 

(ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.) 

 
SI RENDE NOTO 

che il Comune di Rivalta di Torino intende espletare una manifestazione di interesse 
avente per oggetto  “Servizio di manutenzione fioriere, aiuole e bagnature alberate 
comunali – anno 2019” al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare 
alla procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 c. 2 lett. b) del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Rivalta di Torino – Via C. C. Balma, 5 – 10040 Rivalta di Torino (TO) – tel 011 
9045543 –   P.E.C.: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it. 

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice 
Servizio Ambiente 

Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento 
è la dott.ssa Susanna Lanzetti – Servizio Ambiente. 

OGGETTO DELL’APPALTO 
Servizio di manutenzione fioriere, aiuole e bagnature di alberate comunali – anno 2019. 
 
L’importo complessivo stimato del servizio a base d’asta da progetto esecutivo, 
approvato con D.G.C. n. 49 del 14 marzo 2019, ammonta a € 88.134,00 (euro 
ottantotomilacentotrentaquattro/00). 
 

Si veda la documentazione d’appalto allegata. 
 
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura. 
Durata del contratto: 7 mesi a partire dalla data di consegna del servizio. 
Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. a) del D. Leg.vo 
50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 95 c. 5 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. si precisa che la 
scelta del criterio del minor prezzo è motivata dal fatto che il presente appalto rientra 
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tra i casi di cui al comma 4 del citato articolo e si basa su di un progetto esecutivo. Il 
minor prezzo sarà determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. 
iscritti al M.E.P.A. nella categoria Servizi di manutenzione del verde (requisito 
tassativo). 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti non devono trovarsi in alcuna delle 
situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i., 
comprese quelle previste dalla normativa antimafia. 
Requisiti di ordine tecnico-organizzativo: i partecipanti devono possedere i requisiti di 
cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la cui sussistenza verrà accertata dalla Stazione 
Appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it , entro e 
non oltre le ore 12,00 del 28/03/2019. 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di 
selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 
predisposto dal Comune di Rivalta di Torino allegato al presente avviso, con allegata 
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore oppure 
mediante firma digitale del modulo compilato. 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Acquisite le manifestazioni di interesse, il RUP procederà a valutare l’ammissibilità delle 
stesse. La S.A. procederà in data 29/03/2019 alle ore 11.00 al sorteggio, tra quelli 
idonei, di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, da invitare alla successiva 
negoziazione. 
Gli operatori economici sorteggiati saranno direttamente invitati a presentare le offerte 
oggetto della negoziazione mediante procedura informatica del portale MEPA, senza 
ulteriori comunicazioni in merito all’avvenuto sorteggio. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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. 
La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso e di non dar seguito alla procedura negoziata per 
l’affidamento di lavori. 
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Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, che invece dovrà 
essere dichiarato dall’interessato con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. ed 
accertato dal Comune di Rivalta di Torino in occasione della procedura negoziata di 
affidamento. 
 
Trattamento dati personali 
Si informa che ai sensi dell’art.13 del D.lgs.n.196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente 
procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli 
adempimenti richiesti dal presente avviso. In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato 
potrà esercitare i diritti previsti nel titolo II della parte I del decreto citato. 
Titolare del trattamento è il Comune di Rivalta di Torino. 
 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato: 
- all’Albo Pretorio on-line del Comune di Rivalta di Torino; 
- sul sito www.comune.rivalta.to.it. 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Ambiente tel. 
011.9045552 - ambiente@comune.rivalta.to.it. 
 
Allegati:  
1. MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 
 
 
 

Il Responsabile Unico di Procedimento 
Dott.ssa Susanna LANZETTI 

F.to in originale 
 



 

 

 
Allegato A) 
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E S.M.I. 
 

Spett.le 

Comune di Rivalta di Torino 

Via Balma,5  

10040 – Rivalta di Torino (TO) 

 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del 
“Servizio di manutenzione fioriere, aiuole e bagnature alberate comunali – anno 2019”: 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………… nato il …………………………. 

a…………………………… residente in ………………………………………………….l…..  

Via ……………………………………codice fiscale …………………………………………… 

 in qualità di…………………………………………………………………… dell’impresa 

…………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in ………………………………………. Via 

…………………………………………… con sede operativa in 

……………………………………via…………………………………………………………….cod

ice fiscale n………………………..………partita IVA n………………………………….. 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla 
normativa vigente: 
n. di telefono…………………… indirizzo PEC…………………….………………… 

 
C H I E D E 

 
di essere invitato alla procedura negoziata del servizio in oggetto 
 

come impresa singola 
 
Oppure 
 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di 
tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Oppure 
 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di 
tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 



 

 

D I C H I A R A 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 
1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex 

art. 80 D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i., comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 
2. di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo richiesti 

dall’avviso di manifestazione di interesse; 
3. di aver preso visione del progetto esecutivo dell’intervento di che trattasi e di essere 

interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto; 
4. di essere iscritto al MEPA nella categoria Servizi di manutenzione del verde; 
5. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire 
anche altre procedure e che la stessa 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; 

6. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso 
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, che invece dovrà 
essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Rivalta di Torino nei 
modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 
_________________________, lì ____________________ 
TIMBRO e FIRMA 
 
 
In caso di A.T.I. da costituire: 
Capogruppo: _________________________, lì ____________________ 
  TIMBRO e FIRMA 
 
Mandante: _________________________, lì ____________________ 
  TIMBRO e FIRMA 
 
Mandante: _________________________, lì ____________________ 
  TIMBRO e FIRMA 
 
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non 
autenticata, di valido documento di identità dei sottoscrittori, o firmata digitalmente. 
Nel caso di A.T.I. la dichiarazione deve essere resa e firmata dal legale 
rappresentante dell’impresa mandataria e dal legale rappresentante di tutte le 
ditte mandanti. 
 
 
 


