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ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA b), DEL 

D.LGS. N.50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  “NOLO  A  CALDO  DI  

TRATTORE  CON  BRACCIO TRINCIANTE” PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE  SULLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI IN 

GESTIONE, ESEGUITE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 

 

Art.1  

Oggetto dell’Avviso 

Con il presente Avviso la Comunità Montana Alento Montestella (d’ora in poi “Stazione 
Appaltante”), intende effettuare una indagine di mercato per individuare gli Operatori Economici  
da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di  “nolo  a  caldo  di  trattore  
con  braccio trinciante”, per lo svolgimento delle attività di manutenzione selle strade Comunali e 
Provinciali in gestione. 
Durata stimata del nolo  

- Giorni  30 (trenta) a partire dal 15.07.2019 e fino al 15.08.2019 con eventuale opzione di 
rinnovo per ulteriori giorni 15 (quindici); 

Oggetto dei servizi  

1) Nolo a caldo di trattore equipaggiato con braccio trinciante idoneo per lo sfalcio dell’erba lungo 
cigli stradali, cunette e scarpate della viabilità comunale e provinciale in gestione, con larghezza 
minima della testata trinciante di m 1,00 – 1,20; 

Art.2  

 Ambito di applicazione 

Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante secondo quanto previsto nell’art. 216 del 
D. Lgs. 50/2016 comma 9, nella scelta di Operatori Economici da invitare nelle procedure negoziate 
ai sensi del D.Lgs n.50/2016, articolo 36 comma 2 lettera b), per l’acquisizione di servizi di importo 
inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016. 
 

 

 



Art.3  

Requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente 
Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs n.50/2016 che al momento della presentazione 
della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività  
           coerenti con l’oggetto della presente procedura negoziata; 
      b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs n.50/2016; 
 

Art.4  

Presentazione delle manifestazioni di interesse 

1.Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle 
procedure previste dal presente avviso, in relazione ai servizi di cui al precedente art.1 secondo la 
seguenti modalità: 
a) Spedizione dell’istanza e della documentazione allegata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata posta@pec.alento-montestella.sa.it; la spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta 
elettronica certificata. 
2. Le manifestazioni d’ interesse devono pervenire entro le ore 12.00 del  08/07/2019 (fa fede la 
data e l’ora di arrivo della pec). 
3.Nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura:  
“Manifestazione di interesse all’affidamento del servizio di nolo  a  caldo  di  trattore  con  braccio 
trinciante. 
 

Art.5  

Selezione delle manifestazioni di interesse 

1.Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento che, 
previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti al 
precedente art.3, stila l’elenco degli Operatori Economici ammessi. 
2. L’elenco degli Operatori Economici ammessi verrà pubblicato dalla Stazione Appaltante sul sito 
internet http://www.alento-montestella.sa.it; 
3.La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di 
verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i 
documenti giustificativi; 
4.La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo 
affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto 
esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come 
certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi. 
 

Art.6 

Affidamento del servizio 

1. La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione 
e parità di trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 nonché a tutti gli altri 
principi stabiliti all’articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016; 
2.Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base dei titoli e delle esperienze e competenze 
professionali, per come documentate nella domanda di ammissione sia superiore a 10 la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da 
invitare alla procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016; 
3.È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla 
successiva procedura negoziata anche senza fare ricorso dal presente Avviso qualora non sia 
pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura 



negoziata si svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante e 
comunque almeno pari a quello minimo previsto dal Codice; 
4. Il Servizio sarà affidato con le modalità e le tempistiche che saranno espressamente individuate 
nella successiva lettera di Invito alla presentazione delle offerte; 
 

Art. 7  

 Informazioni aggiuntive 

Non è ammesso il subappalto e non sarà ammesso nella successiva procedura di invito e 
successivamente in fase di esecuzione del servizio, di proporre mezzi operativi analoghi e/o 
alternativi a quelli richiesti. 
La Stazione appaltante si riserva di interrompere la procedura negoziata in corso a suo insindacabile 
giudizio ed in qualsiasi momento senza che le ditte invitate abbiano nulla a pretendere. 
 

                                                               Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                       F.to   Geom. Floriano Malandrino   

 

 

 

 

 

Riferimenti ed informazioni: e-mail  cmams.forestazione@tiscali.it  tel: 0974850515 

 


