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SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO  

Prot.                     Trebaseleghe, 09.09.2019   

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI  

MERCATO AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA GARA TRAMITE PROCEDURA RDO 

MEDIANTE MEPA – MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE – CIG Z1829AF756.   

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Trebaseleghe, nel rispetto 

dei principi di economicità, efficacia imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità, tutele dell’ambiente.   

OGGETTO, DURATA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO  

LOTTO UNICO: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, paraconcorsuale e 

pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.  

 Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad 

essere invitati a presentare offerte. Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al 

pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.   

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento diretto in presenza di una sola 

manifestazione di interesse.  

La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del d.lgs n. 50/2016.   

REQUISITI   

Per partecipare alla manifestazione di interesse e alla consultazione preliminare è richiesto quanto segue:  

• essere abilitati al Mercato elettronico della P.A. nell’apposito Bandi / Categorie oggetto della RdO: 

SERVIZI/Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico;   

• requisiti di ammissione di ordine morale e professionale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;  

• essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscali.  

CONDIZIONI ECONOMICHE POSTE A BASE DI GARA:   

L’importo dell’appalto ammonta presumibilmente a € 17.000,00 oltre € 700,00 oneri per la sicurezza oltre 

l’IVA di legge.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE   

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24 

SETTEMBRE 2019, usando preferibilmente il modulo allegato. Dovrà essere firmata digitalmente dal legale 

rappresentante ed inviata esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo comune.trebaseleghe@postecert.it 

(solo da altra pec).  
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 Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente o in ogni 

caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei 

requisiti richiesti per la partecipazione.   

Il Comune si riserva altresì di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziale per 

l’affidamento del servizio.   

Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta all’Ufficio Tecnico del Comune, tel.: 

049-9319572.   

FINANZIAMENTO   

I servizi sono finanziati con fondi propri del Comune di Trebaseleghe.   

RUP   

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Daniele Levorato tel. 049 9319572.  

PRIVACY  

 Ai sensi del d.lgs. n. 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 l’espletamento delle procedure di gara;  

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l'impossibilità di procedere alla trattativa negoziata;   

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 del 

decreto legislativo n. 267/2000 e della legge n. 241/90, 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 Trebaseleghe.  

  

 

 

 

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

(arch. Gabriele Bizzotto)   
   Documento firmato digitalmente ex art. 24, comma 2, Dlgs 82/2005 e s.m.i.  

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________  
Servizio Patrimonio   - Tel.: 049 9319572 - Fax 049 9388308 e-mail: lavoripubblici@comune.trebaseleghe.pd.it  
Orari al pubblico: Lunedì 15.00 - 18.00, Mercoledì e Venerdì 9.00 – 13.00  
Responsabile del procedimento arch. Gabriele Bizzotto  
Referente per le informazioni / visione atti: arch. Daniele Levorato tel. 049 9319572  
 



FAC SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

Spett.le  
COMUNE DI TREBASELEGHE 
Settore Assetto e Sviluppo del Territorio  
Servizio Patrimonio 
Piazza Principe di Piemonte, 12 
35010 TREBASELEGHE 
Indirizzo PEC: comune.trebaseleghe@postecert.it 
 

 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione “MANUTENZIONE DEL 

PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE – CIG Z1829AF756”. 

IMPORTO A BASE DI GARA DELL’APPALTO  

€ 17.000,00 oltre € 700,00 oneri per la sicurezza oltre l’IVA di legge 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione 

 

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

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

residente in ............................................................ via .................................................................. 

codice fiscale n .............................................................................................................................. 

in qualità di .....................................................................................................................................  

dell’operatore economico...............................................................................................................  

con sede legale in ......................................................... via ........................................................... 

sede operativa in .........................................................via ................................................................ 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................  

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  

Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP …………………………… 

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................  

 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e  

 

mailto:comune.trebaseleghe@postecert.it


 

DICHIARA 

 

che l’impresa è in possesso dei seguenti requisiti: 

 Di essere abilitata al Mercato elettronico della P.A. nell’apposito Bandi / Categorie oggetto della RdO: 

SERVIZI/Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico;  

 Di avere i requisiti di ammissione di ordine morale e professionale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;  

 Di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscali.  

 

Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la 

stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna 

pretesa;  

 

(Località) ……………………., li …………………      TIMBRO e FIRMA DIGITALE  

                                                                                                              ______________  


