
AVVISO ESPLORATIVO A MANIFESTARE INTERESSE 

per  la  partecipazione  per  la  selezione  di  impresa  o  raggruppamento  comunque  denominato  alla
procedura negoziata del Comune di Cervo ai sensi dell' art. 36 comma 2 Le . b) D. Lgs. 50/2016 e smi,
per l’a uazione di:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI e DEGLI ARENILI  DEL
COMUNE DI CERVO

Questa  Amministrazione  intende  avviare  una  consultazione  preliminare  di  mercato,  nel  rispe o  dei
principi di economicità, efficacia e trasparenza, finalizzata, ai sensi dell’art. 66, comma 1, del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art.
36 comma 2 le . b) del citato D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi in ogge o indica .

Il presente avviso non cos tuisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. Non sono previste graduatorie, a ribuzione di punteggi o
altre classificazioni di merito.

Non vincola in alcun modo l’Amm.ne Comunale all’espletamento della procedura che la medesima si
riserva di  sospendere,  revocare o annullare,  in  tu o o in  parte, in  qualsiasi  fase della stessa, anche
successiva all’aggiudicazione, senza che i concorren  abbiano per ciò nulla a pretendere.

DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha durata 3 anni dalla s pula del contra o.

IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo presunto complessivo dell’appalto ammonta ad € 140.000,00 oltre I.V.A. di legge al 22% per 
€30.800,00 per un importo totale pari ad € 170.800,00, come riportato nel quadro economico allegato.
Non sono ammesse offerte in aumento, incomplete o condizionate.
L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, conformemente a 
quanto previsto dalla Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 17 del 
26/07/2001.

SOGGETTI INTERESSATI
Possono partecipare al seguente Avviso tu  i sogge  pubblici o priva , anche in partenariato comunque
denominato, in possesso dei seguen  requisi  che potranno essere detenu  anche da un pluralità di
figure e risorse umane, secondo quanto stabilito dalla norma va vigente (D. Lgs. 50/2016), tramite il
Modello allegato al presente Avviso:

 possesso dei REQUISITI GENERALI di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/16 e smi;
 possesso dei  REQUISITI DI  IDONEITÀ PROFESSIONALE di  cui  all’art.  83 comma 3 del  D.  Lgs.
50/2016 e ss.mm.:

MODALITA’ DI SELEZIONE, TERMINI E DURATA

Posto che il Comune di Cervo si riserva di non affidare il servizio laddove le manifestazioni di interesse
non siano di gradimento, la selezione del futuro affidatario avverrà sulla base di criteri di: 



1) maggior ribasso sulla base di una Richiesta di Offerta che il Comune Invierà a raverso il portale del
Mercato Ele ronico della Pubblica Amministrazione.

Successivamente all’individuazione si procederà alla s pula del contra o secondo i termini previs  e nel
rispe o dei parametri  economici  previs  dalla s ma dei  cos  proposta  in sede di  manifestazione di
interesse. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Tu e le dichiarazioni sos tu ve richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura:
-  devono essere rilasciate,  ai  sensi  degli  ar .  46 e 47 del  D.P.R.  445/2000 in carta semplice, con la
so oscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro sogge o dotato del potere di impegnarsi
contra ualmente); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotosta ca di un documento
di riconoscimento del dichiarante, per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni;
- le dichiarazioni ed i documen  possono essere ogge o di richieste di chiarimen  da parte della stazione
appaltante, con i limi  e alle condizioni di cui all’art. 46 del Codice.

OBBLIGO DI PRESA VISIONE
I  sogge  interessa  a  presentare  un’offerta   dovranno  svolgere  formale  sopralluogo  delle  aree  di
principale interesse (in prima persona o a mezzo di loro delega ).
Il sopralluogo dovrà avvenire congiuntamente al RUP o a personale dei Servizi Tecnici e Manuten vi e
potrà  essere  svolto  nei  giorni  di  lunedì,  mercoledì  e  venerdì,  dalle  ore  10:00 alle  ore  12:00 previo
appuntamento.
A seguito del sopralluogo sarà rilasciato apposito verbale, controfirmato dal RUP, che a esta la presa
visione dei luoghi. Tale verbale dovrà essere allegato alla domanda presentata a questo Ente.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I sogge  interessa  dovranno far pervenire
(a) la scheda di adesione di cui all’allegato A, 
(b) la dichiarazione sos tu va debitamente compilata 
(c) la presentazione della di a
(d) il verbale di presa visione controfirmato dal RUP
entro e non oltre il 27 MAGGIO2022 presso la sede del Comune di Cervo Uffiico Protocollo o a mezzo pec
.

INFORMAZIONE
Ai sensi degli ar coli 4 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è per il
Comune di Cervo l'Ing. Cris na Gagliolo.
Il presente avviso ha efficacia di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli ar coli 7 e 8,
comma 3, della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. Il presente avviso è pubblicato ed è consultabile sul sito:
- sul sito web del Comune di Cervo (www.cervo.com);
- presso l’Albo Pretorio del Comune di Cervo.
Per eventuali chiarimen  ed informazioni, gli interessa  potranno inviare una mail all’indirizzo: 
 edil-privata@cervo.com

Allegato A
Scheda di adesione



Allegato B
Dichiarazione sos tu va

Allegato 1
Capitolato speciale d’appalto

Allegato 2
Relazione Tecnica


