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       COMUNE DI MEDIGLIA 

                Città Metropolitana di Milano 
 
 

 
Modello (A) 

 

 

Settore LL.PP., Demanio e Patrimonio 

 

 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

ART. 36, COMMA 2, LETTERA B, DEL D.LGS. 50/2016 
 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE  PER ANNI UNO A FAR DATA 
DALL’AGGIUDICAZIONE 

 
 

 
Con il presente avviso il Comune di Mediglia intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi 

del D.Lgs. 50/2016, in ottemperanza all’atto determinativo n° 130 del 15/4/2020, finalizzata 

all’individuazione di operatori economici a cui affidare il servizio di manutenzione del verde 

comunale. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante con l’unico 

scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie in merito o attribuzioni di punteggio; si tratta 

semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici 

da invitare alla successiva procedura. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali. 

Ci si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato, e di non dar seguito alle successive procedure di affidamento di cui 

trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con 

l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse valida. 

 

1) OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto la manutenzione completa del verde comunale. 

 

2) DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento avrà durata di un anno a far data dall’aggiudicazione. 

 

3) IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo massimo stimato dell’appalto sarà di Euro 108.084,49 oltre IVA di legge, per un totale 

complessivo di Euro 134.554,17 IVA inclusa 
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4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Requisiti di partecipazione: 

1) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016; 

2) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA per attività inerenti il servizio in 

oggetto; 

3) requisiti di capacità economico/finanziaria: aver realizzato nel triennio (2017-2018-2019) un 

fatturato relativo al settore oggetto del presente appalto non inferiore a Euro 200.000,00 al netto 

dell’IVA; 

4) requisiti di capacità tecnica: 

svolgimento nell’arco dell’anno precedente alla pubblicazione del presente avviso, presso enti 

locali, del servizio di manutenzione del verde comunale, della durata non inferiore ad un anno, 

senza che il/i relativo/i contratto/i sia/siano stato/i risolto/i per inadempienza o siano state mosse 

gravi contestazioni penali; 

5) iscrizione nell’albo fornitori di SINTEL, con qualificazione anche per il Comune di Mediglia. 

 

5) TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE 
La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in 

conformità dello stesso (modello B), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente 

compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 

Si precisa che: 

- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere 

resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i; 

- nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica 

in analogia quanto disposto al precedente capoverso; 

- nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione lavoro e Consorzio tra 

imprese artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio 

sia dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici; 

- nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione d’interesse deve essere resa dal 

Consorzio e, nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la 

manifestazione d’interesse deve essere resa anche da questa/e ultima/e. 

 

6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per la ricezione dell’invito alla 

procedura negoziata dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato 

(modello B), completa di dichiarazione del possesso dei requisiti per l’esecuzione del contratto in 

oggetto, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su carta semplice, allegando 

fotocopia del documento d’identità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/ 2000 ED UN 

ELENCO DEI SERVIZI ANALOGHI EFFETTUATI negli ultimi tre anni, al seguente indirizzo: 

COMUNE DI MEDIGLIA Via Risorgimento, 5 – 20060 Mediglia (MI), mediante posta 

elettronica certificata PEC, inviata all’indirizzo comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it. 

Le candidature dovranno essere firmate digitalmente dall’operatore economico richiedente. 

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 11/5/2020, e dovranno essere 

formulate compilando i modelli “B”, “C” e “D” ivi allegati. 

Le candidature saranno esaminate in seduta riservata al fine di garantire, nell’ambito della 

successiva procedura negoziata, la serietà e l’indipendenza delle offerte. 

 

7) ESCLUSIONE DELLE CANDIDATURE 
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute tramite PEC che non risulteranno 

firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente. 
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Se le candidature ammesse superano il numero di 5 (cinque) operatori privati, verranno 

selezionati i candidati tramite sorteggio che si terrà in seduta pubblica (la data sarà comunicata ai 

partecipanti in base all’evolvere delle restrizioni Covid-19) presso il Comune di Mediglia. 

La procedura verrà successivamente esperita su piattaforma telematica e.procurement Arca-Sintel 

Regione Lombardia, pertanto, alla data di invio della candidatura, gli operatori economici 

dovranno essere registrati ed inseriti nell’albo fornitori telematico del Comune di Mediglia 

mediante suddetta piattaforma. 

 

8) ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito informatico del Comune di Mediglia per un periodo di 

quindici giorni naturali consecutivi. 

 

 

 

 

 

          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        Arch. Marco Nemeth 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del 

D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati: 

- mod. “B” adesione a indagine di mercato; 

- mod. “C” dichiarazione sostitutiva requisiti di partecipazione art. 80 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016; 

- mod. “D” tracciabilità dei flussi finanziari. 
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