Prot. n. 10307

Chieti lì 23.05.2018

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO
ERBA LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CHIETI - ANNO
2018.
Il presente avviso é finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, in
modo non vincolante per l’Ente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare alla Provincia di Chieti, la
disponibilità da parte degli operatori economici ad eseguire i lavori di sfalcio delle erbe dalle
banchine e scarpate delle strade provinciali.
Con il presente avviso non é, pertanto, indetta alcuna procedura di gara.
Pertanto, gli Operatori economici interessati possono comunicare la propria disponibilità a
svolgere il servizio di sfalcio delle erbe.
Trattandosi di affidamento di una spesa inferiore alla soglia di € 40.000,00, si procederà
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
Il servizio sarà affidato all’operatore economico che avrà presentato idonea domanda di
partecipazione e che sarà in possesso di tutti i requisiti richiesti.
Nel caso di più operatori economici. idonei all’esecuzione del servizio, il contraente sarà scelto
prioritariamente in base alla prossimità della sede operativa alla zona in cui eseguire il servizio
e se necessario verrà richiesto un preventivo/offerta.
REQUISITI MINIMI RICHIESTI
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività riconducibili a lavori analoghi a quelli del presentE
avviso,
Unità lavorative regolarmente assunte con oneri previdenziali - assicurativi a carico
dello stesso operatore economico;
Macchine operatrici e attrezzature idonee allo svolgimento del servizio:
- Falcia – trianciatrice semovente o trattore dotato di braccio idraulico con
annessa falcia – trinciatrice;
- Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, aspiratore soffiatore
portatili e motoseghe;
- Cartellonistica per cantiere strada mobile;
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La domanda di partecipazione di interesse (redatta secondo lo schema allegato) potrà
pervenire tramite pec all’indirizzo servizio.appalti@pec.provincia.chieti.it ovvero recapitato
direttamente presso l’archivo protocollo servizio viabilità del Settore 2 in Via Discesa delle

Carceri, 1 Chieti, entro e non oltre le ore 12:00 del 04.06.2018, firmata dal legale
rappresentante dell’impresa richiedente.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 per le finalità connesse alla procedura di
affidamento del servizio. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente
procedura, gli interessati avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri
diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. Titolare del trattamento è la Provincia di Chieti nella
persona del Responsabile del Procedimento ing. Carlo Cristini
Per eventuali informazioni si potrà contattare il Responsabile del Servizio Manutenzione Strade
Funzionario Tecnico ing. Pasquale Scazzariello Telefono 0871-4083211 e mail:
p.scazzariello@provincia.chieti.it

Il Dirigente
F.to Ing Carlo Cristini

