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Manifestazione di interesse per la selezione di 5 operatori economici da invitare a procedura 

negoziata senza bando di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde in 

parchi e giardini nel territorio comunale D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lett. b)  

AVVISO PUBBLICO 

Oggetto  

Si rende noto che è obiettivo del Comune di Tolfa procedere all’affidamento attraverso procedura 

negoziata ristretta, per il servizio di manutenzione del verde in parchi e giardini comunali oltre che 

in aree pubbliche sensibili.  

- Importo dell’appalto €. 40.000,00 oltre oneri di legge (2017/2018)  

- Tempo del servizio affidato 10 mesi c.a.   

Sintetico capitolato prestazionale  

Fanno parte dell’affidamento i seguenti servizi: 

- Taglio dell’erba, potatura delle siepi, svuotamento cestini, manutenzione staccionate ed 

arredi, manutenzione ordinaria delle essenze arboree in genere, manutenzione impianti di  

irrigazione e fontane;  

- Nei parchi e giardini il taglio dell’erba dovrà avvenire con cadenza periodica ogni 15 gg, 

mentre in strade pubbliche in piazze e luoghi di particolare decoro e cura dell’ambiente, il 

taglio dell’erba dovrà avvenire con cadenza settimanale.  

Luoghi ed aree  

Vengono indicativamente individuati i seguenti spazi comunali di intervento: 

- Villa Comunale - Parco della Fondazione;  

- Aree verde in Tolfa centro: Loc. Casalaccio, S. Nicola, Poggio Piane e Poggio Croci, Teatro, 

Parco della Pace, Campo Sportivo, cimitero, Chiesa della Sughera, Poggiarello, Via Costa 

Bassa, Via del Bagno, V. G. Tassi;  

- Aree verdi dei plessi scolastici;  

- Aree verdi in Loc. S. Severa Nord: v. Garibaldi, L.go Donatori di sangue, P.zza Repubblica 

e fontana, area Pini, area Gigli, Scuola, v. delle Orchidee;  

 

 



 

Requisiti Operatori Economici  

Possono presentare manifestazione di interesse ogni Operatore in possesso dei requisiti di legge: 

- Oggetto compatibile con il servizio da affidare desumibile da CC.I.AA;  

- Documento Regolarità Contributiva (DURC) con validità alla data della presentazione della 

istanza a manifestare interesse;  

- Requisiti personali e professionali art. 80 - 86  D.Lgs 50/2016. 

Documentazione  

- In forma preliminare dovrà essere inviata al Comune di Tolfa uff. Protocollo entro e non 

oltre 20 gg dalla pubblicazione del presente avviso sull’Albo Pretorio richiesta di invito alla 

procedura negoziata in oggetto, corredata dai seguenti documenti: 

- Domanda di invito con dati personali del soggetto giuridico, compreso documento di 

identità in corso, del legale rappresentante;  

- Estratto Camera di Commercio sulle attività in oggetto;  

- DURC in regolarità; 

- Elenco servizi di manutenzione verde (ultimi 2 anni);  

- Elenco mezzi ed attrezzature strumentali;  

- Eventuali certificati di regolarità esecutiva.  

Procedura di gara  

La procedura di gara oltre all’art. 36 D. Lgs 50/2016 sarà eseguita secondo i criteri fissati dall’art. 

61 e dagli artt. 123-125 D. Lgs 50/2016, invitando a formulare offerta economica  n° 5 operatori 

selezionati, ai quali sarà inviato attraverso lettera: capitolato di appalto, prezzo di offerta a base di 

gara, ulteriore richiesta documentazione comprovante i requisiti. L’aggiudicazione avverrà previa 

valutazione tecnica – professionale degli Operatori, al prezzo più basso. Richiamando i motivi di 

urgenza l’offerta dovrà pervenire entro 10 gg dal ricevimento dell’invito. E’ compatibile l’invito a 

gara trasmesso a mezzo PEC. La determina a contrarre conterrà le motivazioni della scelta dei 

soggetti invitati a negoziare l’offerta. Il numero degli Operatori  da invitare potrà essere ridotto in 

caso di partecipazione esigua (< di 5), ovvero in caso di soggetti non qualificati.  

Informazioni  

Qualsiasi richiesta di informazione o specifica sul presente avviso dovrà essere trasmessa a mezzo 

PEC al seguente indirizzo: protocollotolfa@legalmai.it. Sarà dato seguito ai quesiti entro i 5 gg 

prima della scadenza del presente avviso.  
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