
    

COMUNE DI FISCAGLIA 
SEDE LEGALE Piazza XXV Aprile, 8 – Loc. Migliaro (FE) – 44027 – FISCAGLIA (FE)- P.I. 01912970389 

SETTORE LAVORI PUBBLICI & PATRIMONIO 

                               
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI & PATRIMONIO – Piazza Garibaldi, 1 – Loc. Massa Fiscaglia – 44027 FISCAGLIA (FE) 

Tel. 0533-654150 – Fax 0533-539641- email: enrico.menini@comune.fiscaglia.fe.it  

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE  

ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  

AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 

conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto 

Semplificazioni) E MODIFICATA DALL’ART. 51 DELLA L. 29 LUGLIO 2021 N._108, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELL’ERBA DELLE AREE VERDI, DELLE 

LOCALITA’ DEL COMUNE DI FISCAGLIA  

 

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Fiscaglia 

Visto l'articolo 1 comma 2 lett. a) della L. 11 settembre 2020 N. 120  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e modificato dall’art. 51 della Legge 
n. 108 del 29 luglio 2021 Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 

recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure  

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Amministrazione intende procedere ad un’indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, dei soggetti da 

invitare alla procedura affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 

settembre 2020 N. 120, conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 

recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni), e 

modificata dall’art. 51 della L. 29 luglio 2021 N. 108, per l’affidamento del servizio in oggetto, 

ovvero “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 

forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di 

importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 

seguenti modalità:  

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 

139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 

30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza 

che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 

oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti 

dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione” […], con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed utilizzando lo 

strumento telematico del sistema M.E.P.A, ai sensi dell’art. 36 comma 6) del medesimo 

decreto, avviando relativa RDO (Richiesta di Offerta), per l’affidamento dei “SERVIZIO 

DI SFALCIO ERBA DELLE AREE VERDI DELLE LOCALITA’ DEL COMUNE DI FISCAGLIA – 

CUP: I87G20000070004”. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Fiscaglia con sede in piazza XXV Aprile, 8 – Loc. Migliaro – 44027 Fiscaglia (FE) 

mailto:enrico.menini@comune.fiscaglia.fe.it
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030


Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio c/o municipio di Massa Fiscaglia – p.zza Garibaldi, 1 – 

44027 Fiscaglia (FE) - Tel. 0533-654150.  

pec: comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it – internet: www.comune.fiscaglia.fe.it  

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il Comune di Fiscaglia (FE) intende appaltare il servizio di sfalcio erba delle aree verdi delle 

località del Comune di Fiscaglia consistenti nell’esecuzione delle prestazioni necessarie al fine di 

garantire sicurezza alla viabilità, igiene e decoro delle zone verdi comunali dei centri abitati di 

Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino. 

 

3. IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO 

L'importo presunto dell'appalto, compreso gli oneri relativi ai costi della sicurezza, del personale 

ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad €. 81.300,00=(ottantunomilatrecento/00). 

 

4. TEMPI DI ESECUZIONE 

L’esecuzione del servizio decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna e avrà 

termine il 31.12.2022.  

 

5. PROCEDURA 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020 N. 120 

conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni) e modificata dall’art. 51 

della L. 29 luglio 2021 N. 108, per l’affidamento del servizio in oggetto, ovvero: “Fermo quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei 

servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto […] per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la 

stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 

operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei 

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano 

scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto 

di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla 

stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed utilizzando lo 

strumento telematico del sistema M.E.P.A, ai sensi dell’art. 36 comma 6) del medesimo 

decreto, avviando relativa RDO (Richiesta di Offerta). 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 

1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà 

essere esperita la procedura affidamento diretto attraverso l’utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa 

La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di 

Fiscaglia (FE) a procedere alle fasi successive della procedura di affidamento.  

 

6. SOGGETTI AMMESSI 

Possono partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in 

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del medesimo decreto, e che non si trovino in 

alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione. 

E’ fatto divieto di presentare candidatura contemporaneamente sia in forma individuale che di 

componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un 

raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente di un 

raggruppamento che di un consorzio. 

 

7. REQUISISTI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

1) Requisiti di ordine generale.  

Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., assolvimento degli 

obblighi dettati dal D.lgs. 81/08; iscrizione al registro delle imprese presso CC.II.AA. per attività 

corrispondenti all’oggetto del presente avviso e, se stabiliti in altri stati membri dell’Unione 

Europea, iscrizione nel registro professionale o commerciale, per attività analoghe a quelle 

oggetto dell’appalto. 
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2) Requisiti di ordine tecnico-professionale. 

2.1) Competenze tecniche e professionali:   

Almeno il titolare o altro preposto facente parte dell’organico dell’impresa deve 

possedere la qualifica di manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale 

e formativo definito dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2018 e che il 

personale impiegato nell’esecuzione delle attività previste dal servizio di gestione 

dell’area verde svolga mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute. In 

particolare, il personale impiegato per l’applicazione dei prodotti fitosanitari, sia dotato 

delle abilitazioni professionali attestanti la formazione tecnica adeguata e specifica 

costantemente aggiornata ai sensi del Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e 

del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari emanato con 

Decreto interministeriale del 22 gennaio 2014; 

 

2.2) Competenze tecniche e professionali:   

L’operatore economico abbia svolto servizi di gestione e/o manutenzione del verde con 

caratteristiche analoghe (in termini di importo del servizio eseguito) a quelle richieste, 

nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso in argomento a favore di 

amministrazioni pubbliche ed avere consegnato il lavoro a norma.    

(In sede di esperimento della procedura di affidamento l’Amministrazione si riserva di 

acquisire altro materiale probatorio, quali ad esempio, le referenze da parte dei 

committenti, oltre che le dichiarazioni e/o certificati previsti dall’art. 86 e all’allegato 

XVII, parte II, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di servizi/forniture prestati a favore di 

pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei 

certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente/committente privato, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.) 

 

2.3) Adeguata attrezzatura tecnica: 

L’operatore economico dispone di personale ed attrezzature adeguate all’espletamento 

del servizio sulla base di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di appalti e di 

sostenibilità ambientale. 

 

3) Abilitazione per il bando MEPA area merceologica “Strade, verde pubblico e gestione del 

territorio” - categoria “Verde pubblico e vivai” – Sotto categoria “Servizi di Manutenzione del 

Verde Pubblico” - In mancanza di tale requisito la ditta NON potrà essere invitata alla procedura 

di affidamento diretto di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 11 settembre 2020 N. 120 per 

l’affidamento del servizio in oggetto. 

 

8. SUBAPPALTO 

E' consentito ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

9. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

Modalità e termini di partecipazione 

Le imprese, in possesso dei requisiti, dovranno presentare, a pena di esclusione, esclusivamente 

a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: 

comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it entro le ore 12.00 del giorno GIOVEDI’ 21 

APRILE 2022 la seguente documentazione, pena la non accettazione dell’istanza: 

1. Allegato “A”, compilato e sottoscritto esclusivamente mediante firma digitale (ai sensi 

dell’art. 1 comma 1 lett. s) del Codice dell’Amministrazione digitale – D.Lgs. 82/05) dal 

Legale Rappresentante dell’operatore economico. In caso di partecipazione in R.T.I. solo 

l’impresa capogruppo deve presentare tale documento. 

 

Il testo dell’oggetto del messaggio da spedire all’indirizzo di posta certificata 

sopracitata, deve essere “SERVIZIO DI SFALCIO DELL’ERBA DELLE AREE VERDI DELLE 

LOCALITA’ DEL COMUNE DI FISCAGLIA”. 

Sarà cura dell’impresa presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non 

potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il limite stabilito, 

causa disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne al Comune. Alla manifestazione non 

dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata presa in considerazione della 

stessa. 

Non saranno prese in considerazione, e pertanto escluse, le manifestazioni di interesse 

incomplete rispetto a quanto sopra richiesto. 
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10. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

La procedura per l’individuazione del contraente è quella prevista dall’art. 1 comma 2 lettera a) 

della L. 11 settembre 2020 n. 120, conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 

2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto 

Semplificazioni), e modificata dall’art. 51 della L. 29 luglio 2021 N. 108.  

 

Il Comune di Fiscaglia si riserva la facoltà di richiedere per successiva comparazione, n. 5 offerte 

ad altrettanti operatori economici, che hanno presentato entro i termini l’apposita manifestazione 

di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti. 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute ed ammesse siano superiori a 5, la scelta degli 

operatori economici da invitare alla procedura di affidamento fino al limite stabilito avverrà 

mediante sorteggio con le seguenti modalità:  

1. Ciascuna domanda di partecipazione, se idonea, verrà contrassegnata da un numero 

progressivo in base all’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente;  

2. Estrazione di 5 (cinque) domande: le domande associate ai numeri estratti saranno 

invitate alla gara, le altre escluse;  

3. L’eventuale sorteggio tra le ditte da invitare alla procedura avrà luogo in seduta pubblica 

presso gli uffici del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Fiscaglia – sede 

municipale di Massa Fiscaglia – p.zza Garibaldi, 1 loc. Massa Fiscaglia – 44027 Fiscaglia 

(FE), il giorno GIOVEDI’ 21 APRILE 2022 alle ore 15.00 (vale come avviso a 

partecipare).  

Nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 

contratti” sarà data comunicazione dell’eventuale variazione della data e/o dell’ora del sorteggio.  

L’esito del sorteggio sarà reso pubblico solo successivamente alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte secondo quanto stabilito in materia di differimento del diritto di 

accesso di cui all’art. 53, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le operazioni di sorteggio 

saranno eseguite dal Responsabile Unico del Procedimento assistito da un testimone.  

I candidati esclusi non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.  

 

11. DISPONIBILITA’ DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI 

Il presente avviso ed il relativo allegato “A”, sono disponibili e possono essere scaricati dal sito 

internet dell’Amministrazione Comunale Fiscaglia www.comune.fiscaglia.fe.it nelle sezioni “Lavori 

Pubblici” e “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto 

forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso 

l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo 

procedimento amministrativo. 

 

12 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ai sensi del 

D.Lgs._196/2003 e modificato dal D.lgs. 101/2018, recante disposizioni per 

l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. 

 

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento del Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, 

applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le 

parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), modificato dal D.lgs. 101/2018 si informa 

che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

della procedura di affidamento regolata dal presente bando/disciplinare di gara, nonché delle 

attività ad essa correlate e conseguenti ovvero: 

 

− il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 

richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; 

pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa 

istruttoria, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei 

concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati persona; 



− i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

della presente procedura e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al 

relativo procedimento amministrativo e potranno essere comunicati: 

a) al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in 

forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente; 

b) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o 

assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici; 

c) ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e delle Commissioni giudicatrice, 

d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara fatto salvo il 

differimento di cui all’art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e 

s.m.i.. 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 53 del sopracitato Decreto, l’accesso 

sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede “ai fini della difesa in giudizio dei 

propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”. 

 

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri: 

− per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i 

quali essi sono trattati; 

− per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi 

normativi. 
 

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta 

pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità 

sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o 

non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di 

legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
 

In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del 

Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di 

verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì 

il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 

motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. 
 

La relativa richiesta va rivolta: 

− Comune di Fiscaglia Piazza xxv Aprile 8 – 44027 – loc. Migliaro – Fiscaglia (Fe)   
 pec: comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it  

 

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei 

Dati personali (www.garanteprivacy.it). 
 

Le informazioni su titolare del trattamento, responsabile della protezione dati e diritti 

dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune di Fiscaglia all’indirizzo: 

https://www.comune.fiscaglia.fe.it/home/info/privacy.html  

 

Fiscaglia, 05.04.2022           

 

 

     FIRMATO DIGITALMENTE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom. Enrico Menini 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 

 

mailto:comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it
https://www.comune.fiscaglia.fe.it/home/info/privacy.html


ALLEGATO A 

Modello 1 – Manifestazione d’interesse 

 

Al Comune di Fiscaglia 

Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio 

Comunicazione via PEC 

comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it  

 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE 

DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 

COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, PER L’ AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DELLE AREE VERDI DELLE LOCALITA’ DEL COMUNE DI FISCAGLIA. 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________ nato a _______________________ 

il______________________, codice fiscale n. _____________________________, residente 

a_____________________ prov. ______ in Via/Piazza____________________________ n. 

_______in qualità di _______________________del/della 

_______________________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede 

legale in _____________________________, prov. _____,via 

______________________________, n. _____, partita IVA n. 

_________________________Tel. ____________________, E-mail _____________________, 

PEC ________________________, quale soggetto proponente la presente manifestazione di 

interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n._445/2000 e 

PRESO ATTO 

 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito internet 

istituzionale del Comune di Fiscaglia (FE); 

MANIFESTA 

 

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo 

effetto; 

DICHIARA 

 

1. Tipologia di impresa (contrassegnare la voce che interessa) 

☐ che l’operatore economico rappresentato, non è un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) 

o c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

☐ che l’operatore economico rappresentato è un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o c) 

del D.lgs._50/2016 e s.m.i.; 

(in questo caso va allegato alla domanda l’elenco dei consorziati firmato dal dichiarante e con 

allegata copia del documento di identità dello stesso); 

 

2. Forma di presentazione della candidatura (contrassegnare la voce che interessa) 

☐ che l’operatore economico rappresentato intende partecipare come impresa singola; 

 

☐ che l’operatore economico rappresentato intende partecipare come membro del 

raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, rete di imprese o GEIE formato dalle 

imprese di cui all’allegato documento esplicativo (allegare Modello 2 compilato e firmato dai legali 

rappresentanti di tutte le imprese); 
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3. Cause di esclusione: che per l’operatore economico rappresentato non ricorrono i motivi di 

esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

4. Recapiti (compilare le voci sottostanti) 

- che l’indirizzo PEC dell’impresa è il seguente: …………………………………………………. 
 

- che il recapito telefonico dell’impresa è il seguente: ………………………………………… 
 

- che l’indirizzo di posta elettronica è il seguente: ……………………………………………… 

 

5. Consenso al trattamento dei dati: di prestare il consenso al trattamento dei dati personali 

raccolti ai sensi del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

 

6. Requisiti posseduti e richieste di invito: che l’operatore economico rappresentato possiede 

i requisiti di qualificazione per l’esecuzione del servizio oggetto del presente Avviso, come di 

seguito dettagliati: 

 

Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., assolvimento degli 

obblighi dettati dal D.lgs. 81/08; iscrizione al registro delle imprese presso CC.II.AA. per attività 

corrispondenti all’oggetto del presente avviso e, se stabiliti in altri stati membri dell’Unione 

Europea, iscrizione nel registro professionale o commerciale, per attività analoghe a quelle 

oggetto dell’appalto. 

 

Competenze tecniche e professionali, ovvero che almeno il titolare o altro preposto facente parte 

dell’organico dell’impresa possiede la qualifica di manutentore del verde, ai sensi dello standard 

professionale e formativo definito dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2018 e che 

il personale impiegato nell’esecuzione delle attività previste dal servizio di gestione dell’area 

verde svolge mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute. In particolare, il 

personale impiegato per l’applicazione dei prodotti fitosanitari, è dotato delle abilitazioni 

professionali attestanti la formazione tecnica adeguata e specifica costantemente aggiornata ai 

sensi del Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e del Piano di azione nazionale per l’uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari emanato con Decreto interministeriale del 22 gennaio 2014. 

 

Esecuzione di servizi analoghi nell’ultimo triennio, ovvero che l’operatore economico ha svolto 

servizi di gestione e/o manutenzione del verde con caratteristiche analoghe (in termini di importo 

del servizio eseguito) a quelle richieste, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione 

dell’avviso in argomento a favore di amministrazioni pubbliche ed avere consegnato il lavoro a 

norma.       

 

Adeguata attrezzatura tecnica, ovvero che l’operatore economico dispone di personale ed 

attrezzature adeguate all’espletamento del servizio sulla base di quanto previsto dalle norme 

vigenti in materia di appalti e di sostenibilità ambientale. 

 

Abilitazione per il bando MEPA area merceologica - “Strade, verde pubblico e gestione del 

territorio” - categoria “Verde pubblico e vivai” – Sotto categoria “Servizi di Manutenzione del 

Verde Pubblico” 

 

7. Consorzi a cui si partecipa (compilare solo nel caso in cui l’impresa partecipi ad uno o più 

consorzi di qualsiasi tipo) 

- che l’operatore economico rappresentato partecipa ai seguenti consorzi: 

Denominazione:……………………………………………………………….. 

Codice Fiscale:…………………………………………………………………. 

Denominazione:……………………………………………………………….. 

Codice Fiscale:…………………………………………………………………. 

Denominazione:……………………………………………………………….. 

Codice Fiscale:……………………………………… 

 

Luogo e data __/__/______ 

TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’ 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 



ALLEGATO A 

Modello 2 – Composizione del Raggruppamento 

(in caso di raggruppamento)  

 

Al Comune di Fiscaglia 

Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio 

Comunicazione via PEC 

comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it  

 

 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE 

DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 

COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, PER L’ AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DELLE AREE VERDI DELLE LOCALITA’ DEL COMUNE DI FISCAGLIA – 

CUP: I87G20000070004. 

 

Noi sottoscritti: 

- _________________________________ codice fiscale _____________________________, in 

qualità di _______________________ e come tale autorizzato a rappresentare legalmente 

l’impresa _____________________________________C.F. ________________________con 

sede in ___________________________________________; 

- _________________________________ codice fiscale _____________________________, in 

qualità di _______________________ e come tale autorizzato a rappresentare legalmente 

l’impresa _____________________________________C.F. ________________________con 

sede in ___________________________________________; 

- _________________________________ codice fiscale _____________________________, in 

qualità di _______________________ e come tale autorizzato a rappresentare legalmente 

l’impresa _____________________________________C.F. ________________________con 

sede in ___________________________________________; 

- _________________________________ codice fiscale _____________________________, in 

qualità di _______________________ e come tale autorizzato a rappresentare legalmente 

l’impresa _____________________________________C.F. ________________________con 

sede in ___________________________________________; 

 

DICHIARIAMO 

 

- che il (contrassegnare la voce che interessa): 

☐ raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45 c. 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

☐ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

☐ rete di imprese di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

☐ GEIE di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

☐ operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla 

legislazione vigente nel paese di provenienza, di natura plurisoggetiva;  

 

costituito o che sarà costituito dalle sopraindicate imprese da noi rappresentate, manifesta 

l’interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto relativa all’appalto del servizio di 

“SFALCIO ERBA DELLE AREE VERDI DELLE LOCALITA’ DEL COMUNE DI FISCAGLIA”. 

 

- che le comunicazioni dirette al raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, rete di 

imprese o GEIE siano inviate ai recapiti indicati dall’impresa ……………………………………. nella propria 

domanda (Allegato A - Modello 1) 

 

Luogo e data __/__/______ 

 

FIRMA DI TUTTI I LEGALI RAPPRESENTANTI 
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