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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TAGLIO ERBA SU TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE – ANNO 2018 - CIG: Z2021C525F 

 
Con il presente avviso, il Comune di Barberino di Mugello (FI) richiede agli operatori di manifestare 
l’interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “TAGLIO 
ERBA SU TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2018” che sarà espletata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
L’operatore interessato dovrà manifestare interesse nelle modalità di seguito indicate, al fine di poter essere 
successivamente invitato dalla Stazione Appaltante a presentare offerta. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Barberino di Mugello, Viale della Repubblica n. 24, 50031 Barberino di Mugello (FI) – Tel. 
055.84771 – sito: www.comunebarberino.it – PEC: barberino-di-mugello@postacert.toscana.it  
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di taglio erba su terreni di proprietà comunale, 
per l’anno 2018.  Le aree di proprietà comunale adibite a verde, oggetto del presente appalto, occupano una 
superficie complessiva di circa 112.953,50 metri quadrati, sono riconducibili alle seguenti tipologie: verde 
urbano, parchi e giardini per l’infanzia, superfici a prato verde scolastico, verde di pertinenza di edifici 
pubblici, aiuole e spartitraffico, verde di pertinenza dei parcheggi. 
 
DURATA DELL’APPALTO 
La durata del contratto è di mesi 9 a decorrere dalla data di consegna dell’Appalto; il servizio è da intendersi 
a partire dalla stagione primavera 2018, fino all’autunno dello stesso anno. 
 
VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO 
L'importo dell’appalto è stabilito in Euro 29.500,00.= (diconsi euro ventinovemilacinquecento/00) oltre Iva 
di legge. Detto importo è stato stimato sulla scorta degli importi fatturati negli anni passati per il medesimo 
servizio oggetto di appalto.  
 
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura di selezione che seguirà la manifestazione di interesse sarà la procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
Si segnala che la successiva procedura negoziata verrà svolta in modalità telematica attraverso il 
Sistema Telematico di Acquisti Regionale Toscana – sezione Unione Montana dei Comuni del Mugello. 
E’ onere di ciascun operatore interessato di verificare la registrazione sul sistema stesso, o di 
premunirsi di farla, entro i termini di scadenza del presente avviso, attraverso l’apposita funzione di 
iscrizione all’indirizzario fornitori presente sulla home page del sistema, accessibile all’indirizzo: 
http://start.toscana.it  Per eventuali informazioni tecniche sulle modalità di registrazione e sull’utilizzo 
di START è possibile rivolgersi alla Società i-Faber Tel. 02 86838415, Fax 02 37737380, infopleiade@i-
faber.com .   
 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 comma 4, lett. c) 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante un unico ribasso – da esprimere in termini percentuali – sull’elenco 
prezzi unitari predisposto dall’amministrazione. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La manifestazione di interesse è riservata agli operatori economici di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 50/2016, 
per i quali: 
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1) non sussistono le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti 
pubblici e di stipula dei relativi contratti previste sia dall'articolo 80 del vigente D. Lgs. n. 50/2016 sia da 
tutte le altre disposizioni vigenti in materia; 
2) non sussiste qualsiasi causa di incompatibilità a svolgere le attività contrattuali in oggetto; 
3) non sussistono contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione, risolti per inadempimenti contrattuali 
nel triennio antecedente la pubblicazione del presente Avviso Pubblico. 
 
Gli operatori economici per essere ammessi alla gara dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità 
di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 sotto specificati: 
 
a) requisiti di idoneità professionale 
saranno verificati in sede di gara, mediante presentazione dell’iscrizione, se cittadini italiani o di altro Stato 
membro residenti in Italia, nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Al 
cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 
XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito 
ovvero mediante attestazione, sotto la propria  responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da 
uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. 
 
b) capacità economica e finanziaria 
sarà richiesto agli operatori economici in sede di gara di dichiarare il possesso di: 
- un fatturato minimo annuo, pari al doppio del valore stimato dell'appalto, nel settore di attività oggetto 
dell'appalto, per gli ultimi tre esercizi finanziari disponibili; 
- una polizza assicurativa con un livello adeguato di copertura contro i rischi professionali d’impresa. 
 
c) capacità tecniche e professionali  
saranno dichiarate in sede di gara mediante presentazione di: 
- elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni con indicazione dei relativi importi, date e 
destinatari, sia pubblici che privati; 
- elenco delle attrezzature tecniche disponibili per il servizio in oggetto e delle misure adottate dal 
concorrente per garantirne la qualità; 
- una dichiarazione indicante l’organico medio annuo del concorrente, diviso tra operai, amministrativi e 
dirigenti. 
 
L'affidatario del servizio potrà avvalersi del subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori interessati e in possesso dei requisiti di cui sopra, che dovranno essere autodichiarati nella 
successiva fase di gara, dovranno inviare la propria manifestazione di interesse esclusivamente tramite 
PEC al seguente indirizzo: barberino-di-mugello@postacert.toscana.it. L’oggetto della PEC dovrà essere: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO TAGLIO ERBA ANNO 2018”.  
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta conformemente al modello allegato, in lingua 
italiana, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, ed 
essere corredata di copia di valido documento di identità del dichiarante. 
 
SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23/02/2018. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai fini della presente gara ed ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è  l’Arch. 
Alessandro Bertaccini: Tel. 055/8477301 - Fax 055/5477299; e-mail: tecnico@comune.barberino-di-
mugello.fi.it   
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Per informazioni circa la presente procedura contattare: Ufficio Patrimonio - tel. 055/8477326 e-mail: 
patrimonio@comune.barberino-di-mugello.fi.it 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico 
scopo di far comunicare agli stessi la disponibilità ad essere inviatati a presentare offerta nella successiva 
procedura negoziata. Ha dunque scopo esclusivamente esplorativo, e non comporta l’instaurazione di 
posizioni giuridiche o obbligazioni negoziali nei confronti del Comune di Barberino di Mugello, che si 
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare il procedimento relativo al presente avviso e di 
non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata, senza che possa essere avanzata pretesa 
alcuna da parte degli operatori economici interessati. In questa fase non dovranno essere presentate offerte. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 
 
Barberino di Mugello, 7 febbrario 2018 
 

Il Responsabile del Procedimento 
    Arch. Alessandro Bertaccini 

 


