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Area Lavori Pubblici

Prot. n. 13494 del 08.11.2021
Indagine di mercato per l’affidamento di intereventi di potatura nella stagione
invernale 2021-2022

1. OGGETTO
Il Comune di Serravalle Scrivia intende affidare, in conformità a quanto stabilito
dall’art. 1 c. 2 lett.a) della L. 120/20, intereventi di potatura da effettuarsi nella stagione
invernale 2021-2022 come dettagliati nel disciplinare prestazionale allegato.
Al fine di individuare i soggetti da interpellare per l'affidamento dei servizi viene
pubblicato il seguente avviso di preinformazione.
Il Comune di Serravalle Scrivia provvederà a richiedere offerta ai soggetti in
possesso dei requisiti minimali richiesti e che chiedano di essere invitati compilando
autodichiarazione secondo il facsimile allegato A. L’individuazione dei soggetti affidatari
avverrà tramite Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione.
2. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI e REQUISITI DEI SOGGETTI AFFIDATARI
Le prestazioni richieste sono specificate nel disciplinare prestazione allegato al
presente avviso.
Saranno ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016
in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c.3 del D.Lgs. 50/2016.

Gli offerenti dovranno altresì avere la disponibilità di adeguata attrezzatura tecnica e
manodopera per l’effettuazione degli interventi con le caratteristiche indicate nel
disciplinare prestazionale. Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali
sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse di operatori
economici che non siano abilitati, alla data di scadenza della presente indagine di
mercato, ad operare sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA)
nella categoria “SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO”.
3. MODALITA’ E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al
contenuto del modello A, allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale
rappresentante, con allegata fotocopia semplice di un documento di validità del
sottoscrittore ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., contenente, la dichiarazione che nei
confronti dell’impresa non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Le dichiarazioni di interesse devono pervenire,a pena di esclusione dalla successiva
procedura, entro le ore 12,00 del 23.11.2021 al protocollo del Comune di Serravalle
Scrivia, Via Berthoud 49, 15069 Serravalle Scrivia (AL) anche a mezzo pec
(info@pec.comune.serravalle-scrivia.al.it).
Il recapito tempestivo dell’istanza rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del
mittente; la stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di
ritardo nel recapito della stessa.
4. PROCEDIMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Saranno invitati a presentare offerta tutti i soggetti, in possesso dei necessari
requisiti, che presenteranno domanda.
5. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il Comune di Serravalle Scrivia si riserva la facoltà di sospendere, modificare,
annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito
all’affidamento dell’incarico per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò
comporti alcuna pretesa da parte degli operatori economici che hanno manifestato
interesse.

Ulteriori informazioni relative alla procedura potranno essere chiesta ai seguenti
contatti tel. 0143.609439 e-mail ufficio.tecnico@comune.serravalle-scrivia.al.it
Il responsabile del presente procedimento è l'ing. Federico Fontana responsabile
dell’Area LL.PP..
Serravalle Scrivia, 08.11.2021
Il Responsabile del Procedimento
(f.to ing. Federico Fontana)

ALLEGATO A – ISTANZA
Spett.le Comune di Serravalle Scrivia
Area LL.PP.
Via Berthoud, 49
15069 Serravalle Scrivia (AL)
OGGETTO: INTEREVENTI DI POTATURA NELLA STAGIONE INVERNALE 20212022
Il

sottoscritto

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

…………………………………………...
legale

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

rappresentante
con

sede

legale

nato

a

dell'impresa
a

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

il

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

.................................,

via

..................................... n. ...... C.A.P. ................. n. telefono .............................. n. fax
................................ partita IVA ……………………………. codice fiscale .............................
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false
dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
chiede
di poter presentare offerta per l'affidamento dei servizi in oggetto;
dichiara
1) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
.................................................................................................. (numero di iscrizione
…………………………………), per attività corrispondente ai servizi da eseguire;
2) con riferimento a se stesso ed alla ditta che rappresenta, di non trovarsi nelle
condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.;
3) di avere la disponibilità di adeguata attrezzatura tecnica e manodopera per
l’effettuazione dei servizi con le caratteristiche indicate nel disciplinare prestazionale;

4) che l’impresa è abilitata ad operare sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) nella categoria “SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE
PUBBLICO”
5) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico
relativo alla presente procedura;
6) di essere consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno
applicate, nei suoi riguardi, le sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n.445, oltre alla risoluzione del contratto per cui sono rese le presenti
dichiarazioni;che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
Luogo e data: ...................................................................................................
Firma (del legale Rappresentante) ...................................................................

N.B. è indispensabile allegare fotocopia del documento d’identità del Legale
rappresentante.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Comune di Serravalle Scrivia, in qualità di Titolare, tratta i Suoi dati personali nello svolgimento dei
propri compiti istituzionali e, in questo specifico contesto, esclusivamente per dare corso alla procedura di
selezione del contraente ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici.
Il conferimento dei dati richiesti nella modulistica e negli atti di gara è obbligatorio ed il loro mancato
inserimento non consente di completare l’esame dei presupposti di partecipazione.
Il Titolare tratterà altresì i dati personali contenuti nella documentazione da Lei consegnata,
contestualmente alla domanda di partecipazione ovvero anche successivamente, per le medesime finalità.
Ove tali documenti contenessero dati personali non necessari al perseguimento della finalità sopra
menzionata, essi non saranno trattati se non nei limiti necessari alla valutazione della relativa pertinenza.
Qualora Lei fornisse dati personali di soggetti terzi, La invitiamo a verificarne l’esattezza, pertinenza e
rilevanza ai fini del presente procedimento nonché a fornire idoneo recapito al quale indirizzare analoga
informativa sul trattamento dei dati personali, se necessario.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di eseguire un contratto di cui
l'interessato è parte od eseguire misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso ovvero, ove il
trattamento riguardi categorie particolari di dati personali, condanne penali e reati, esso è necessario per
accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o, ancora, il trattamento è necessario per
motivi di interesse pubblico rilevante.
I dati personali che saranno da Lei forniti saranno trattati, anche mediante l’utilizzo di strumenti
elettronici, per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative in materia di protezione
dei dati personali.
I Suoi dati personali saranno conservati sino alla conclusione del procedimento (anche in caso di mancata
aggiudicazione) e, in tutti i casi di contenzioso, sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che
definisce il giudizio.
Successivamente alla conclusione del procedimento i dati, ove non necessari per ottemperare a norme di
legge, saranno conservati per un anno in relazione ad ulteriori procedure selettive.
Potranno tuttavia essere conservati per un periodo di tempo anche maggiore ove imposto dalle norme in
materia di conservazione della documentazione amministrativa.
I Suoi dati possono essere oggetto di diffusione soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge;
tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:
· ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un
ordine dell’Autorità Giudiziaria;
· ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili o Contitolari del trattamento ovvero alle
persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare, del
contitolare o del responsabile;
· ad altri eventuali soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, nei casi espressamente previsti dalla
legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Titolare in sede
giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati
e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica
dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dalla legge, fatta salva la
speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i
previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per
motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la
prosecuzione del trattamento.
Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di
idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento
con modalità:
· cartacea, all’indirizzo di via Berthoud 49, 15069 Serravalle Scrivia;
· telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.comune.serravalle-scrivia.al.it. In tal
caso, ai sensi dell’art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione
digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche
sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.lgs. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse
dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.
Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: dpo@gdpr.nelcomune.it
Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre
rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web
di questa Amministrazione ovvero sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

