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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SFALCIO 
ERBA SULLE BANCHINE E PERTINENZE DELLE STRADE COMUNALI E 

VICINALI AD USO PUBBLICO  

NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO 

 

ANNUALITA’ 2021 ÷ 2022 

 

  
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

Al fine di favorire la partecipazione delle aziende agricole operanti sul territorio 

 
 

RENDE NOTO 

 

che intende appaltare ad Aziende Agricole IL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E 
RELATIVE PERTINENZE DELLE VIABILITÀ COMUNALI O DI USO PUBBLICO, da effettuarsi nel mesi di 
gugno / luglio per il prossimo biennio 2021-2022: 

Lotto UNICO: 

INTERVENTI DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E PERTINENZE DELLE STRADE COMUNALI E 
VICINALI AD USO PUBBLICO Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z6D31EB7D2 

 

 



 

1. OGGETTO DELL'APPALTO 
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del verde lungo le 
Strade Comunali e quelle vicinali ad uso pubblico, comprese le relative pertinenze, individuate 
negli elaborati costituiti da: 
 

• Capitolato Speciale d’Appalto e link alle planimetrie interventi 
• D.U.V.R.I. 

 
Gli elaborati saranno inviati agli interessati in fase di Procedura Negoziata 
 
Attività previste dal servizio. 
Fornitura di mezzi d’opera e manodopera specializzata, esecuzione dei servizi di manutenzione 
ordinaria del verde insistente sulle Strade Comunali, su quelle vicinali ad uso pubblico oggetto 
dell'appalto e sulle relative pertinenze. 
In particolare le prestazioni di cui si chiede l’eventuale esecuzione sono quelle riassunte di seguito 
e come dettagliatamente descritte nell’Art. 2 Capitolato speciale d'Appalto. 

 
 

2. REQUISITI DELLE DITTE PARTECIPANTI 
 
La presente manifestazione di interesse è rivolta alle sole Aziende Agricole. 
I concorrenti non devono avere motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
dovranno dichiarare: 
• di impegnarsi ad effettuare in ogni singola strada prevista n° 1 (una) fase di sfalcio completa 

(comprensive dei passaggi sopra descritti delle attività previste) che dovrà avviarsi entro il 
01 luglio 2021 ed essere conclusa entro il 15 agosto 2021 e così anche per il secondo anno 
sempre in tale periodo fatto salvo diverse disposizione della D.L.; 

• di mettere a disposizione del Comune almeno n° 1 macchina taglia erba decespugliatrice con 
relativo operatore; 

• che tutti i mezzi utilizzati sono in regola con l’estensione del libretto di circolazione 
relativamente all'attacco delle attrezzature: la regolarità dovrà essere prestata mediante 
autodichiarazione al momento dell'invio della manifestazione di interesse alla 
partecipazione alla gara. Il mancato invio della autodichiarazione comprovante comporterà 
l'esclusione dalla Manifestazione di interesse  
Resta inteso che non si procederà all’affidamento del servizio in caso di mancata consegna 
della documentazione di cui sopra; 

• di mettere a disposizione del Comune personale operante che dovrà avere la specifica 
abilitazione degli operatori richiesta per i trattori agricoli e forestali, in attuazione a quanto 
richiesto dalla normativa vigente. Il possesso dell'abilitazione per la conduzione delle 
macchine taglia erba si estende anche all'uso di eventuali attrezzi montati sul mezzo per 
effettuare lavori agricoli. Tale regolarità dovrà essere prestata mediante autodichiarazione 
al momento dell'invio della manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara. Il 
mancato invio della autodichiarazione comprovante comporterà l'esclusione dalla 
Manifestazione di interesse. Resta inteso che non si procederà all’affidamento del servizio 
in caso di mancata consegna della documentazione di cui sopra; 

• di non cedere o subappaltare il servizio nè direttamente, nè in forma occulta, pena la 
immediata risoluzione del contratto, la sospensione dei pagamenti maturati o in scadenza ed 
il risarcimento dei danni dovuti; 

• di assumere l’obbligo di eseguire il servizio al prezzo proposto nell’offerta e alle condizioni 
tutte del Capitolato speciale d'Appalto, avendo preso cognizione completa delle strade 

 



 

oggetto dell’appalto, avendo valutato nella determinazione dei prezzi tutti gli oneri da 
sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del contratto; 

• di essere disponibili ad iniziare l’esecuzione del contratto anche in pendenza di stipulazione. 
 
 

3. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
In caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, si procederà direttamente 
all’affidamento del servizio, previa verifica del rispetto dei requisiti contenuti nel presente bando. 

Nel caso in cui pervenissero diverse domande relative allo stesso percorso, Il Responsabile del 
Procedimento procederà alla scelta del contraente mediante trattativa privata tra tutte le ditte che 
hanno manifestato interesse all’affidamento del servizio, da aggiudicarsi col criterio del massimo 
ribasso: non saranno soggetti a ribasso d’asta i Costi della Manodopera e gli Oneri per la Sicurezza. 
Le aziende agricole che saranno invitate a partecipare alla procedura negoziata, saranno 
esclusivamente quelle che risponderanno al presente avviso, inviando la propria manifestazione di 
interesse entro il termine indicato. 
 
Gli interessati, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire la propria manifestazione di 
interesse al Comune di San Benedetto Val di Sambro sulla base del modello allegato entro le ore 
12:00 del 07/06/2021, da presentare: 

• a mano presso l’Ufficio protocollo della sede municipale in via Roma, 39 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 08:30 alle ore 12:30; 

• mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata AR all'indirizzo: Comune di San 
Benedetto Val di Sambro, via Roma,39, 40048 San Benedetto Val di Sambro (BO). Il recapito 
del plico rimane comunque ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, il 
plico non dovesse giungere a destinazione nel tempo prescritto; in ogni caso farà fede la 
data di arrivo presso l’ufficio protocollo; 

• mediante PEC: comune.sanbenedettovaldisambro@cert.provincia.bo.it 
 
  

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse: 

• pervenute dopo la scadenza sopra individuata; 
• non sottoscritte; 
• non corredate da fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore. 

Il Comune provvederà al controllo della veridicità dei contenuti resi nelle dichiarazioni oggetto di 
selezione. 
 
Risulta necessario riportare nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER 
L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIONE DELLE BANCHINE E 
DELLE SCARPATE STRADALI VIABILITA’ ED AREE URBANE DI PROPRIETA’ 
COMUNALE E VICINALI – ANNI 2021/2022 CIG Z6D31EB7D2 
Si fa presente che il presente avviso per manifestazione di interesse è da intendersi non 
vincolante per l’Amministrazione Comunale, che potrà dunque riservarsi anche di non dar 
seguito alla procedura o di optare per una nuova e/o diversa procedura. 

Il Comune inoltre si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, la suddetta procedura, in tal caso i soggetti che manifestino il loro interesse non 
potranno vantare alcuna pretesa. 
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3. ASSICURAZIONI 
L’Impresa è l’unica e sola responsabile nei rapporti con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo 
svolgimento dell’attività. 
 
 

4. DURATA 
I servizi e le attività oggetto della convenzione saranno assegnati dalla data di sottoscrizione della 
stessa per una durata di 2 (DUE) anni e dunque per le annualità 2021, 2022. 
 
 

5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (General 
Data Protection Regulation), ufficialmente Regolamento (UE) n. 2016/679 adottato il 27/04/2016, 
esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione di interesse. 
 
 

6. PUBBLICAZIONE AVVISO E CHIARIMENTI 
Il presente avviso di ricerca di manifestazioni d’interesse viene pubblicato per 15 giorni consecutivi 
all’Albo pretorio on line e sul sito web del Comune di San Benedetto Val di Sambro 
(www.comune.san benedettovaldisambro.bo.it). 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Comune di San Benedetto Val di Sambro 
nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, geom. Moreno Santarini, al numero 
telefonico: 0534-95026 oppure alla seguente e-mail: 
moreno.santarini@comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 

 Dichiarazione di interesse allo svolgimento del servizio. 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Geom. Moreno Santarini 

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 

 


