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Prot. n. AAAA/NNNNNNN 

 
AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONTESTUALE PRESENTAZIONE DI OFFERTA 

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNO O PIU’ OPERATORI ECONOMICI CON I 

QUALI PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 

LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PER AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI SERVIZI AL VERDE 

PUBBLICO PER L’ANNO 2020: 

- SFALCIO DEL MANTO ERBOSO ALL’INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI, DELLE AREE 

VERDI URBANE E DEI GIARDINI DEI PLESSI SCOLASTICI; 

- SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO DEL VERDE ESTENSIVO E PERTINENZIALE 

STRADALE; 

 

SI RENDE NOTO 

 

che questa amministrazione in attuazione dei propri fini istituzionali, intende acquisire le offerte degli 

operatori economici interessati all’affidamento dei servizi in oggetto, in possesso dei requisiti di legge, dalla 

comparazione delle quali sarà individuato il contraente con il quale procedere all’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;  

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Coriano – Area 4 – Servizio Lavori Pubblici e 

Manutenzioni – P.zza Mazzini, 15 – 47853 Coriano (rn) – comune.coriano@legalmail.it; 

 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Cristian De Paoli in qualità di Responsabile 

del Area 4 – Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni; 

 

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: affidamento diretto – art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 

50/2016, previa manifestazione di interesse e contestuale indagine di mercato; 

 

4. OGGETTO: Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento sei servizi sotto indicati: 

 Sfalcio del manto erboso all’interno dei parchi pubblici, delle aree verdi urbane e dei giardini 

dei plessi scolastici del Comune di Coriano per l’anno 2020 per un importo massimo di € 

23.000,00 (servizio) + € 240,98 (oneri per la sicurezza) + € 5.113,02 (IVA 22%) e cosi per 

complessivi € 28.354,00; 

 Sfalcio e decespugliamento del verde estensivo e pertinenziale stradale lungo la viabilità del 

Comune di Coriano per l’anno 2020 per un importo massimo di € 32.500,00 (servizio) + € 

286,88 (oneri per la sicurezza) + € 7.213,12 (IVA 22%) e cosi per complessivi € 40.000,00: 

 

5. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE: Possono presentare le proposte, tutti i soggetti, 

in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Per le dichiarazioni da rendere in ordine al possesso dei requisiti, utilizzare l’Allegato C. 

Per la presentazione dell’offerta economica utilizzare l’Allegato A (Sfalcio del manto erboso 

all’interno dei parchi pubblici, delle aree verdi urbane e dei giardini dei plessi scolastici del 

Comune di Coriano per l’anno 2020), o l’Allegato B  (Sfalcio e decespugliamento del verde 

estensivo e pertinenziale stradale lungo la viabilità del Comune di Coriano per l’anno 2020) 

 

Altre condizioni: 

- la stazione appaltante selezionerà le proposte presentate, adottando il criterio della 

comparazione delle offerte valutando il minor prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del codice; 

http://www.comune.coriano.rn.it/
mailto:area4@comune.coriano.rn.it
mailto:comune.coriano@legalmail.it
mailto:protocollogenerale@comune.coriano.rn.it
mailto:comune.coriano@legalmail.it


- non si procederà ad aggiudicazione se nessuna proposta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12 del codice) o qualora non si verifichino le 

condizioni per lo svolgimento del progetto stesso. 

- Gli operatori economici dovranno essere obbligatoriamente iscritti ed accreditati negli elenchi 

del bando “SERVIZI – manutenzione del verde pubblico” all’interno del MEPA; 
 

6. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: territorio comunale; 

 

7. DURATA DEGLI APPALTI: a tutto il 31.12.2020 

 

8. MODALITA’ DI PAGAMENTO: Le fatture elettroniche che verranno prodotte, dovranno essere 

inviate al Comune di Coriano, e saranno liquidate entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione 

delle stesse ad opera del Comune. Non si procederà per nessuna ragione e in nessun caso alla 

liquidazione di fatture se non in presenza di DURC avente esito regolare. 

 

9. CONTRATTO: i contratti saranno perfezionati mediante il caricamento di Trattativa Diretta (TD) 

sul portale del Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA) e la successiva  

sottoscrizione con firma digitale delle Stipule generate dal sistema; 

 

10. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: l’offerta economica recante la disponibilità ad eseguire le 

opere in oggetto, dovrà pervenire sull’apposito modulo allegato alla presente debitamente 

compilato, a firma digitale del legale rappresentante della ditta, entro ore 13:00 del giorno 

23/04/2020, alla PEC del Comune di Coriano. (comune.coriano@legalmail.it) 

 

Le prestazioni saranno finanziate con mezzi propri di bilancio. 

 

Per informazioni, contattare la segreteria dell’Area 4- Servizo Lavori Pubblici e Manutenzioni al n. 

0541.659866. 

 

Si porgono cordiali saluti 

 

Il Responsabile dell’Area 4 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

Geom. Cristian De Paoli 

 

 
(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa). 

 

 

Allegati:  

- Allegato “A” – Modulo di offerta – sfalcio del manto erboso; 

- Capitolato speciale d’appalto sfalcio del manto erboso all’interno dei parchi pubblici, delle aree verdi 

urbane e dei giardini dei plessi scolastici del Comune di Coriano per l’anno 2020; 

- Allegato “B” – Modulo offerta – sfalcio cigli stradali; 

- Capitolato speciale d’appalto sfalcio e decespugliamento del verde estensivo e pertinenziale stradale 

lungo la viabilità del Comune di Coriano per l’anno 2020; 

- Allegato “C” – Autocertificazione ex art. 80 D.lgs. 50/2016; 

mailto:comune.coriano@legalmail.it

		2020-04-17T08:47:04+0000
	DEPAOLI CRISTIAN




