COMUNE di BORGORICCO
Provincia di Padova

UFFICIO LLPP e MANUTENZIONI
Viale Europa n.10 - 35010 BORGORICCO
049 9337915 049 9335726 - C.F.80008850283 P.I.01502870288

Prot. 0004174

Borgoricco, 21.03.2017

AVVISO ESPLORATIVO
PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE BANCHINE E SCARPATE LUNGO LE STRADE
COMUNALI MEDIANTE RDO MEPA

Il comune di Borgoricco intende procedere all’affidamento del servizio di sfalcio banchine e
scarpate lungo le strade comunali per il biennio 2017 - 2018, secondo le seguenti modalità:
1 – ENTE APPALTANTE
Comune di Borgoricco, viale Europa,10 35010 Borgoricco (PD)
Pec: comune.borgoricco.pd@pecveneto.it
2 – PROCEDURA E CRITERIO
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, mediante RDO MEPA.
Aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016.
3 – OGGETTO DELL’APPALTO
Sfalcio mediante mezzi meccanici delle banchine e scarpate lungo le strade comunali di cui:
- ml 51.000 di banchina e scarpata stradale
- mq 6.000 parterres sotto viadotto SR 308.
4 – IMPORTO PRESUNTO INDICATIVO
€ 19.500,00 annui compresi oneri per la sicurezza, per un importo totale del biennio 2017 –
2018 di € 39.000 al netto dell’IVA.
5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti così come definiti all’art. 45 del
D.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 e di idoneità professionale ai
sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016.
L’impresa deve essere in possesso dell’abilitazione al bando MEPA – FACILITY
MANAGEMENT URBANO.
Adempimenti ex art. 4 e 5 legge 241/90
Servizio organizzativo responsabile dell’istruttoria ed emissione del provvedimento:
Ufficio Tecnico Manutenzioni
Funzionario responsabile del procedimento
Arch. Maria Raccanello
Istruttore tecnico
Geom. Ferrara Simone
Orario di ricevimento

Lunedì e Venerdì 10.00-12.30

6 – TERMINE E MODALITA’ PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 04.04.2017
usando preferibilmente in modulo allegato, dovrà essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante ed inviata all’indirizzo PEC comune.borgoricco.pd@pecveneto.it oppure
all’indirizzo mail manutenzioni@comune.borgoricco.pd.it
7 – SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Verranno invitate tutte le imprese che hanno presentato la manifestazione di interesse di cui al
punto 6. L’ente si riserva inoltre, la possibilità di invitare ulteriori soggetti sulla base di indagini
di mercato e di esperienze contrattuali passate con la stazione appaltante.
8 – TRATTAMENTO DE DATI
I dati forniti al Comune di Borgoricco saranno raccolti e trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003 ai
fini del presente procedimento e della eventuale successiva stipula del contratto.
9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del settore Lavori pubblici e manutenzioni: arch. Maria Raccanello.
10 – INDICAZIONI
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in
alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei
soggetti coinvolti.
Settore competente: Ufficio Lavori pubblici e manutenzioni, tel. 049/9337915 indirizzo mail:
manutenzioni@comune.borgoricco.pd.it

Il responsabile
Settore Lavori pubblici e manutenzioni
Arch. Maria Raccanello
(Documento firmato digitalmente ex art. 24 comma 2 D.Lgs 82/2005 e s.m..i)
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