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AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO/
CHISTIONI

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO DI SFALCIO ERBA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE

L'Amministrazione comunale, al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché la salubrità ed il
decoro urbano, intende affidare a titolo gratuito il servizio di sfalcio erba dell’impianto sportivo sito nella S.P.
20, consentendo al soggetto che realizzi l’intervento di disporre liberamente del materiale di risulta,
acquisendone la proprietà.
Descrizione dell'intervento: l'appalto ha per oggetto il servizio di sfalcio erba presso l’impianto sportivo sito
S.P. 20. Il servizio, nel dettaglio, consisterà in:
•
•

•
•

Sfalcio erba con rasaerba a lama rotante e con attrezzo radi prato, portato da trattore di adeguata
potenza oppure con macchina semovente con lama rotante;
Taglio del tappeto erboso, in ogni caso l'altezza del tappeto erboso dovrà essere tagliato quanto la
sua altezza raggiunga i 12-17 cm. Con idoneo mezzo rasaerba a lama rotante e ove occorra, la
rifinitura dei bordi con decespugliatore, lo sfalcio dei rovi ed arbusti e successiva raccolta e trasporto
dei materiali di risulta;
Potatura siepi con successivo ritiro dei materiali di risulta;
Sfalcio erba di passerelle, marciapiedi e aree di pertinenza della struttura sopra menzionata;

Il tutto secondo le indicazioni che potranno essere impartite, di volta in volta, dal personale dell'Ufficio
Tecnico Comunale.
Condizioni di partecipazione alla manifestazione di interesse:
o

possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e smi

o
iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro registro pubblico per un oggetto sociale coerente con l'oggetto del
presente servizio.
Modalità di presentazione dell'istanza: i cittadini e/o gli operatori economici interessati, di cui all'art. 45 del
D.Lgs. n.50/2016 e smi, dovranno presentare istanza resa e sottoscritta, utilizzando la modulistica allegata al
presente avviso e pubblicata in apposita sezione del sito web istituzionale, con la quale dovranno:
1. dichiarare l'interesse a svolgere il servizio indicato in oggetto, consapevole della gratuità dello stesso
e dei diritti ad esso conseguenti;
2. dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente avviso;
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Le istanze di partecipazione, formulate conformemente al modulo allegato al presente avviso, con firma
digitale del rappresentante legale, dovranno pervenire all'indirizzo di posta certificata:
protocolloballao@servizipostacert.it, recante l'indicazione del mittente con la seguente dicitura:
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER
L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO SFALCIO ERBA PRESSO LO STADIO COMUNALE – ANNO 2022”
ENTRO LE ORE 23:59 DEL GIORNO 20/05/2022
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine o inviate a diverso indirizzo e/o con diverse
modalità non saranno prese in considerazione.
Le proposte di manifestazione di interesse pertanto non vincolano in alcun modo L'Amministrazione né
possono far insorgere nei soggetti manifestanti alcun diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione.
L'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.
Rimane stabilito che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti
di partecipazione generali (e speciali) richiesti per l'affidamento servizio/lavoro che dovranno essere
specificamente dichiarati dall'interessato ed accertati dall'Amministrazione in occasione della successiva
procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.
La Stazione appaltante, nel caso che le manifestazioni di interesse risultino superiori 15, procederà con
sorteggio pubblico ad estrarre n. 1 operatore economico a cui affidare il servizio.
Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delego loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Trattamento dei dati:
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di
strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/1990
sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa da parte di altri partecipanti) in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento è il
Comune di Ballao.
Per informazioni contattare l’ufficio competente al numero telefonico 070/957319 nelle giornate di lunedì
mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Franco Schirru.
Ballao, 10 maggio 2022
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Ing. Franco Schirru
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