
     COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

 
SETTORE TECNICO 

Ufficio Patrimonio 

 
 

 

Viale della Repubblica, 24  –  50031 Barberino di Mugello (FI)  –   tel. 055/84771  fax. 055/8477299 

sito: www.comune.barberino-di-mugello.fi.it    

  

 

Prot. n° ________  Barberino di Mugello, 18/12/2020 

 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE 
ECONOMICO A CUI AFFIDARE IL TAGLIO DEL FIENO PRODOTTO NELLE 

AREE DELL’INVASO DI BILANCINO. 
 

Il Comune di Barberino di Mugello, con sede in Barberino di Mugello via della Repubblica n. 

24 e sede provvisoria in Piazza Cavour n. 36 presso il Palazzo Pretorio, tel. 055/84771, in 

esecuzione della Determina Dirigenziale n. 894 del 18 Dicembre 2020 di approvazione del 

presente avviso; 

 

RENDE NOTO 
 

Che per la manutenzione delle aree del Bilancino descritte nella planimetria allegata al presente 

avviso e contraddistinta con la lettera “A” per il triennio 2021, 2022 e 2023 intende mettere a 

disposizione le suddette aree a favore delle aziende agricole e degli operatori del settore 

agricolo, che ne manifestassero interesse per il taglio periodico del fieno per uno o due tagli 

all’anno secondo l’andamento stagionale e secondo le modalità sotto riportate. 

 
ART. 1 - UBICAZIONE DELLE AREE E INTERVENTI 
Le aree interessate al taglio sono ubicate nelle aree del Bilancino come da planimetria allegato 

“A” in zona Galliano, Capoluogo, Cavallina, Latera e Colle Barucci.  

 
ART. 2 – MODALITA’ D’ ESECUZIONE E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  
- l’esecuzione del taglio del fieno nelle singole aree dovrà avere inizio tramite preventiva 

comunicazione e-mail al Settore Tecnico all’indirizzo tecnico@comune.barberino.di-

mugello.fi.it ; 

- l’asportazione dell’erba o del fieno da rimuovere potrà avvenire attraverso pressatura o la 

realizzazione di rotoballe da concentrare in unico punto e in seguito da rimuovere dall’area 

verde a carico della ditta affidataria; 

- il taglio del fieno deve essere eseguito il più vicino possibile all’inizio delle scarpate e agli 

alberi di alto fusto, nessuna area consegnata deve essere lasciata con l’erba alta da tagliare. 

 

Sono a carico dell’aggiudicatario i seguenti obblighi e responsabilità: 

- l’osservanza delle norme vigenti sulle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, 

per l’invalidità e la vecchiaia nonché le norme che intervenissero in tal senso durante 

l’esecuzione dell’incarico; 

- l’applicazione delle norme concernenti l’igiene e prevenzione degli infortuni dotando il 

personale degli indumenti corretti e dei dispositivi di protezione individuale prescritti utile a 

soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute sulle lavorazioni da eseguire ed ai materiali 

utilizzati per esse; 

- il rispetto delle norme inerenti la tutela e la salute sui luoghi di lavoro secondo la normativa 

specifica del settore; 

- ogni rischio e responsabilità sotto il profilo civile e penale inerente e conseguente alla gestione 

delle lavorazioni dovrà escludere qualsiasi responsabilità a carico dell’Ente nei confronti di terzi 

in dipendenza di fatti occorsi o connessi alla gestione delle prestazioni in parola riportate. 
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ART. 3 - CARATTERISTICHE E DURATA DEL CONTRATTO 
Il Contratto ha durata di tre anni per le stagioni 2021-2022-2023, ai sensi dell’art 32, comma 14 

del D.Lgs. 50/2016 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio da eseguirsi in modalità elettronica ai sensi del comunicato del Presidente 

dell’ANAC del 04/11/2015. 

 

ART. 4 – CORRISPETTIVO PER L’AGGIUDICATARIO E PER IL COMUNE 
Alla ditta affidataria degli interventi quale unico corrispettivo, sarà lasciata la 
disponibilità del prodotto dello sfalcio. 
 

La ditta aggiudicataria della manifestazione d’interesse inoltre dovrà dichiarare in sede di 

manifestazione quali interventi di manutenzione ordinaria alle viabilità ed alle alberature 

intende eseguire quale contropartita della cessione del prodotto dello sfalcio. 

 

Qualora dovessero presentarsi più operatori economici o più aziende agricole che 

manifestassero la loro volontà al taglio nei tre anni di riferimento al momento 

dell’aggiudicazione si provvederà a suddividere le zone disponibili tra le varie aziende o 

operatori economici che hanno manifestato interesse. 

 

All’inizio di ogni stagione di sfalcio in contraddittorio con le aziende aggiudicatarie sarà 
eseguito specifico verbale di consegna dei lavori di manutenzione che dovranno essere 
eseguiti durante la stagione e alla fine della stessa si provvederà con specifico verbale 
d’accertamento su quanto eseguito dall’aggiudicatario. 
 
ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare i soggetti che alla data della presentazione dell’istanza saranno in possesso 

dei seguenti requisiti: 

 

a) Partiva IVA e/o iscrizione C.C.I.A.A. della provincia di appartenenza per attività compatibile 

con la concessione di cui al presente avviso;  

b) Possesso di idonea attrezzatura tecnica per lo sfalcio del fieno;  

c) che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

(Codice dei Contratti) o in ogni altra situazione che possa determinare l’incapacità di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione, o di interdizione legale e/o giudiziale; 

 

I soggetti interessati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti 

sopraindicati ai sensi del DPR 445/2000, a tal fine intende acquisire da parte di operatori 

interessati, la propria manifestazione di interesse all’esecuzione dei lavori di sfalcio, mediante 

l’apposito modello allegato B) con il quale dichiarano il possesso delle capacità tecniche, 

professionali e di esperienza per lo svolgimento dell’attività sollevando il Comune di Barberino 

di Mugello da ogni responsabilità derivante dall’utilizzo dei propri mezzi.  

 
ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse redatta conformemente al modello allegato al presente avviso a 

formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B), dovrà essere sottoscritta dal titolare della 

ditta richiedente corredata da copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità 

del dichiarante e dalla documentazione richiesta nel presente Avviso e nel modello stesso. Il 

plico, contenente la manifestazione d’interesse, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e 
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la documentazione sotto indicata dovrà pervenire, con ogni mezzo anche PEC all’indirizzo 

barberino-di-mugello@postacert.toscana.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
GIOVEDI’ 07 GENNAIO 2020 al seguente indirizzo: 

 

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO – UFFICIO PROTOCOLLO 
Piazza c. Cavour n. 36 - 50031 Barberino di Mugello (FI)  
Per i plichi non pervenuti o pervenuti in ritardo non saranno ammessi reclami, anche se spediti 

prima della scadenza del termine sopra indicato. Ai fini della predetta scadenza faranno fede la 

data e l’ora apposte dall’Ufficio Protocollo del Comune di Barberino di Mugello. Sono 

ammesse le consegne effettuate a mano all’ufficio protocollo del Comune. 

 

Sul plico, oltre all’indicazione del mittente con relativo numero telefonico, e-mail, deve essere 

apposta la seguente dicitura: “INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE IL TAGLIO DEL FIENO 
PRODOTTO NELLE AREE DELL’INVASO DI BILANCINO ANNI 2021, 2022 E 2023”. 
 
ART. 7 - PUBBLICITÀ 
Il presente avviso, così come ogni sua eventuale modifica e/o integrazione, è pubblicato sul sito 

istituzionale dell’ente: www.comunebarberino.it – sezione bandi, concorsi e avvisi pubblici, 
in ossequio ai principi di concorrenza, imparzialità, buon andamento dell’Amministrazione, 

tutela degli interessi costituzionalmente protetti e trasparenza dell’azione amministrativa. 

 
ART. 8 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Successivamente al termine per la presentazione della manifestazione di interesse, il Comune 

provvederà alla verifica delle manifestazioni pervenute ed alla loro valutazione rispetto ai 

requisiti di presentazione ed alla conseguente Determina di aggiudicazione. 

In caso di più richieste nella stessa Determina d’aggiudicazione si provvederà a suddividere le 

zone d’intervento tra le varie ditte che ne avranno fatto richiesta. 

 

Si avvertono i concorrenti che potranno essere pubblicati sul sito Internet del Comune di 

Barberino di Mugello www.comunebarberino.it chiarimenti e delucidazioni relativamente al 

contenuto degli atti della presente indagine di mercato e alle modalità di partecipazione. 

 

Per informazioni in merito al presente Avviso, è possibile contattare il Settore Tecnico, Ufficio 

Patrimonio, via Trento n. 1 Barberino di Mugello (FI), tel. 055/8477323, e-mail: 

segreteriatecnico@comune.barberino-di-mugello.fi.it. 

 
ART. 9 - ALLEGATI 

- Allegato “A” – Planimetria con le aree interessate allo sfalcio; 

- Allegato “B” – Modello domanda di partecipazione e dichiarazione; 

 

Barberino di Mugello, lì  18/12/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Arch. Alessandro Bertaccini 
 

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 


