
 
 

 

COMUNE DI VICOFORTE 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 
Oggetto: Affidamento servizio manutenzione aree verdi in località Santuario e servizi 

complementari per anni 5 (2019-2020-2021-2022-2023) 
CIG  ------7811792EAD ------------------------- Numero gara -----7352259…--------------------
----- 

 
Servizio finanziato con fondi propri comunali. 
Codice CPV principale:  77311000  
 

Si informa che l’Amministrazione comunale intende affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 32 comma 2 

lett. B) del Codice, il servizio di manutenzione delle aree verdi citate in oggetto, per l’importo complessivo di €. 

167.350,00 di cui €. 6.000,00 per oneri relativi alla sicurezza. 

L’importo dell’appalto di €. 167.350,00 è così distinto: 

 
- servizio manutenzione aree verdi in località Santuario: €. 108.000,00 di cui €. 4.000,00 per oneri relativi alla 

sicurezza 
- opere complementari di manutenzione verde €. 59.350,00 di cui €. 2.000,00 per oneri relativi alla sicurezza. 
 

 
Il presente appalto viene così strutturato ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.lgs n. 50/2016 e smi. Le ditte per 
partecipare alla procedura devono possedere i requisiti richiesti riferiti all’importo complessivo dei servizi da affidare. 
L’Amm,.ne appaltante si riserva di non affidare, oppure di affidare in tutto o in parte i servizi complementari qualora 
ritenga che la proposta economica della ditta che si aggiudicherà il servizio relativo alle verdi in località Santuario sia 
ritenuta congrua rispetto al complesso dei servizi appaltati. In caso contrario l’Amm.ne provvederà a indire nuova 
procedura per l’affidamento dei soli servizi complementari o a gestirli direttamente. 

Oltre al possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme per l’assunzione del servizio l’ammissibilità alla procedura è 

condizionata dal possesso dei sotto indicati ulteriori requisiti: 

Dimostrazione di aver eseguito servizi analoghi negli ultimi tre anni precedenti la data del presente invito per un 

importo complessivo non inferiore a €. 70.000,00. La dimostrazione potrà avvenire mediante la presentazione di 

appositi certificati di regolare esecuzione dei servizi rilasciati da Enti pubblici o copie conformi all’originale di fatture 

- Iscrizione al MEPA nella categoria “Verde pubblico”, in quanto la gara sarà gestita con la predetta piattaforma. 

Le ditte interessate possono inviare la loro segnalazione entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 12 marzo 2019 al 

seguente indirizzo PEC del Comune di Vicoforte vicoforte@cert.ruparpiemonte.it. 

 

Il Responsabile del procedimento è il geom. Giuseppe Giusta (0174-563730 int. 3- 339-8237104) orario di ufficio. 

Distinti saluti. 

Vicoforte, lì  26/02/2019 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

(geom. Giuseppe Giusta) 

  

 

 



 
 
 
 
 
 


