Casa di Riposo “Giovanelli”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Prot. n. 953

Tesero, 31 marzo 2021

Oggetto: Avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata a partecipare al confronto
concorrenziale per l’affidamento del servizio di sfalcio erba del verde di pertinenza
della Casa di Riposo “Giovanelli”.
RICHIESTA INVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
che l’Amministrazione della Casa di Riposo “Giovanelli” intende indire un confronto concorrenziale
con un sistema di negoziazione telematica con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 28,
comma 2 lettera b), del vigente D.P,G.P. 22/05/1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 16, comma 4 della
L.P. 2/2016, per l’affidamento del servizio di sfalcio erba delle rampe di pertinenza della Casa di
Riposo “Giovanelli” – stagione 2021 (cpv: 77310000_6 servizi di piantagione e manutenzione di
verde).
Tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, possono presentare
manifestazione di interesse per l’affidamento delle prestazioni di servizio in oggetto.
AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE
Casa di Riposo “Giovanelli”, Via Mulini, 9 – Tesero (TN) – tel. 0462 813027, PEC
cdr.giovanelli@legalmail.it
OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO
Categoria merceologica di riferimento (metaprodotto): servizi di piantagione e manutenzione di
verde CPV 77310000-6
Oggetto dell’indagine: individuazione Ditta da consultare per il conferimento del servizio di sfalcio
erba delle aree a verde di pertinenza della Casa di Riposo “Giovanelli”. Tutte le lavorazioni e forniture
dovranno rispettare il “Capitolo 4.2 - specifiche tecniche” e “Capitolo 4.3 - clausole contrattuali”
presenti nel criterio ambientale minimo per l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico
pubblicato nella G.U. n. 13 del 17/01/2014.
DURATA DEL CONTRATTO
6 mesi a partire dal 1° maggio e fino al 30 ottobre.
IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara è così fissato: € 4.000,00 di cui € 120,00 per oneri sicurezza non soggetti
a ribasso.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei requisiti:
- Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgsl. 50/2016 e s.m.)
- Iscrizione al Registro delle Imprese per attività adeguata a quella oggetto d’appalto
- Iscrizione, alla data di presentazione dell’istanza alla piattaforma Mercurio
(http://www.mercurio.provincia.tn.it) – bando “servizi di manutenzione del verde pubblico”
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presente
manifestazione di interesse.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno inviare alla Casa di Riposo “Giovanelli” la manifestazione di interesse
con autocertificazione sul possesso dei requisiti, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui
all’allegato modulo, sottoscritta dal legale rappresentante nel rispetto del D.P.R. 445/2000, corredata
da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire alla Casa di Riposo “Giovanelli”
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 aprile 2021
esclusivamente nelle seguenti modalità alternative:
• consegna a mano presso gli uffici della Casa di Riposo “Giovanelli” in orario di apertura al
pubblico dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.00 dal lunedì al venerdì; in tal caso farà fede
il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo;
• a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Casa di Riposo “Giovanelli”, via Mulini n. 9,
38038 – Tesero (TN): in tal caso farà fede il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo (e NON
quello di spedizione);
• a mezzo PEC al seguente indirizzo cdr.giovanelli@legalmail.it :con riferimento a tale sistema di
trasmissione della manifestazione di interesse, si precisa che la stessa verrà accettata soltanto
nel caso di invio da una casella di posta certificata.
Le manifestazioni di interesse ricevute prima della pubblicazione del presente avviso e dopo la
scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione.
La presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto di partecipazione al
confronto concorrenziale.
PROCEDURA
Il presente invito è da intendersi come mero procedimento preventivo non vincolante per l’Ente,
finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, in seguito al quale si avvierà un confronto
concorrenziale tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse
all’affidamento dell’incarico in oggetto.
L’Ente si riserva la possibilità di integrare il numero di soggetti da invitare individuando direttamente
i concorrenti, tenuti presenti i requisiti del presente avviso.
Qualora pervenga una sola manifestazione di interesse, se ritenuta idonea e conforme alle esigenze,
la Casa di Riposo “Giovanelli” si riserva la possibilità di procedere ad incarico diretto stante l’importo
del valore dell’appalto contenuto nei limiti di legge.
I soggetti preselezionati saranno invitati a presentare l’offerta mediante lettera di invito attraverso
una richiesta di offerta telematica tramite il sistema Mercurio della Provincia Autonoma di Trento.
Si comunica pertanto che gli interessati dovranno essere iscritti al sistema “Mercurio” della Provincia
Autonoma di Trento al bando “Servizi di manutenzione del verde pubblico”. In assenza di tale
iscrizione l’Amministrazione non potrà invitare al confronto concorrenziale la ditta anche se avrà
presentato manifestazione di interesse.
L’aggiudicazione avverrà seguendo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 16 comma 4 della
L.P. 2/2016, secondo le indicazioni fornite dalla lettera di invito. L’erogazione della fornitura sarà
disciplinata attraverso scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente, che sarà
libero di seguire anche altre procedure.
Responsabile del Procedimento è il Direttore dott.ssa Roberta Bragagna.
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Per maggiori informazioni e eventuali chiarimenti è possibile contattare gli uffici amministrativi della
Casa di Riposo “Giovanelli” al numero 0462/813027 (da lunedì a venerdì negli orari 8:30 – 12:00,
14:30 – 16:00).
Il presente avviso ed il relativo allegato sono pubblicati, fino alla scadenza del termine sopra indicato,
sul sito internet www.casadiriposogiovanelli.org.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo UE/2016/679, il trattamento
dei dati personali forniti dai partecipanti alla presente indagine è finalizzato esclusivamente
all’espletamento della procedura in oggetto e avverrà con l’utilizzo delle procedure informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a
terzi.
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per verificare i requisiti di partecipazione alla gara,
pena l’esclusione dalla stessa.
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