Comune di Ribera
Libero consorzio Comunale di Agrigento
2° Settore-Infrastrutture
Servizio Manutenzioni del Patrimonio Immobiliare
AVVISO PUBBLICO

Esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all'affidamento del Servizio di scerbatura del
territorio comunale comprese zone periferiche località balneari, aree di pertinenza di edifici pubblici scuole
ecc., per l'importo di € 10.000,00 ,compreso iva del 22% ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A del

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. CIG Z4D335306E
Con il presente avviso
Si chiede
agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla
procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a)/lettera b), del d.lgs
50/2016, per l’affidamento del servizio di scerbatura del territorio comunale comprese zone periferiche
località balneari, aree di pertinenza di edifici pubblici scuole ecc., ;
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:
1) Importo del servizio: l’importo è stabilito in euro 10.000,00 compreso Iva 22%;
2) Soggetti che possono presentare la manifestazione di interesse: Tutti i soggetti di cui all'art.
45 del d.lgs 50/2016 in possesso dei requisiti;
3) Elementi essenziali del contratto:
a. l'oggetto del contratto è il seguente: Servizio di scerbatura del territorio comunale comprese
zone periferiche località balneari, aree di pertinenza di edifici pubblici scuole ecc.,

b. la forma di stipulazione sarà lo scambio di lettere commerciali, anche tramite posta elettronica
certificata;
c. l'affidamento del servizio avverrà in favore dell'operatore che avrà offerto il miglior prezzo
unitario ora di lavoratore specializzato con l’utilizzo di decespugliatore.
4) LE LAVORAZIONI CONSISTONO IN:



scerbatura con l’utilizzo di decespugliatore delle vie e piazze del centro urbano comprese:
località balneari, aree di pertinenza degli edifici pubblici, scuole ecc. compreso il ritiro delle
sterpaglie e pulizia dell’area oggetto dell’intervento



posizionamento di segnaletica e cartellonistica per regolamentazione del traffico e individuazione del
cantiere previo richiesta la dove necessita al comando di Polizia municipale di predisposizione di
apposita ordinanza di chiusura del traffico veicolare e pedonale e assistenza alla viabilità di
personale del Comando;
 raccolta e trasporto delle erbacce tagliate,pulizia dell'area di intervento da vegetazione varia di
risulta, da smaltire presso centri autorizzati od aree di stoccaggio con trasporto e spese a carico della
ditta aggiudicataria;
 redazione del P.O.S. ( Piano Operativo di Sicurezza) sui lavori da effettuare.
La ditta esecutrice :




dovrà dimostrare il conferimento del materiale di risulta presso centri autorizzati;
dovrà garantire, per il lavoro lungo le strade, adeguato personale e segnaletica al fine di
garantire la massima sicurezza per i propri operatori, per i residenti ed i pedoni.

Con il presente avviso, non è indetta nessuna procedura di affidamento e non è prevista la
formazione di graduatoria, si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori da
consultare.

L'affidamento è subordinato alla verifica dei requisiti necessari per l'esecuzione dei lavori.
5) DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
scerbatura del territorio comunale:




I lavori dovranno essere realizzati secondo le indicazioni dell'Ufficio Manutenzioni del Patrimonio
Immobiliare, che provvederà ad indicare al soggetto affidatario le aree su cui intervenire e la
modalità.

durata presunta del servizio: giorni sessanta circa a partire dalla data di affidamento;



L’impresa per le prestazioni di che trattasi deve avere prontamente a disposizione tutti i
mezzi e strumenti necessari, ed essere pronta in caso di impreviste necessità ad integrare le
proprie



Con l’affidamento del servizio la ditta aggiudicataria si assume tutte le responsabilità
inerenti gli obblighi connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento
al D. Lgs n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni.




non è ammesso il subappalto;
sono a carico della ditta appaltatrice tutte le spese supportate per il trasporto delle
attrezzature per recarsi sul luogo dove è richiesto l'intervento.

6) Requisiti di carattere generale:
. possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del d.lgs 50/2016/2006 ;
Iscrizione alla Camera di Commercio, di cui all'art. 83 del D.Lgs 50/2016, per la categoria relativa
alle prestazioni di cui all'oggetto;
7) Numero degli operatori che saranno invitati: 5 (cincque);
_
8) Criteri di selezione degli operatori economici: verranno invitati gli operatori economici che
dichiarino il possesso di tutti i requisiti di cui al precedente punto 6) Il comune si riserva la facoltà
di procedere nel caso in cui il numero degli operatori dovesse essere superiore al numero massimo
indicato al punto 7 di procedere alla selezione di n° 5 operatori da invitare. Nel caso in cui gli
operatori interessati dovessero essere di numero inferiore a 5 verranno tutti invitati. Nel caso non
pervenga alcuna manifestazione di interesse si provvederà ad affidamento diretto in via fiduciaria.
8) Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse:
 Inviare il modello allegato controfirmato in formato p.d.f. tramite Posta elettronica
certificata all'indirizzo: serviziomanutenzioni@pec.comune.ribera.ag.it;
Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 10:00 del 12/10/2021
9 )Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno
prendere contatto con questo Ente dalle ore 9.00 alle ore 13.30 , dal lunedì al venerdì, o anche
telefonicamente contattando il Dott. Calogero Smeraglia , telefono 0925561528/526;
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a
contrattare con il comune, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE,
ma solo la manifestazione di interesse ad essere invitati .
All'occorrenza questa stazione appaltante ha predisposto un apposito modello allegato al presente
avviso
f.to Il Responsabile del procedimento
Dott. Calogero Smeraglia

