
    COMUNE DI GIOIA TAURO 
Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA 

        Settore V – Pianificazione e Gestione del Territorio 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – “Indagine di mercato” per la 

partecipazione alla procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del 

“Servizio di manutenzione e ripristino delle aree verdi e delle vie pubbliche a supporto del servizio 

integrato del verde del Comune di Gioia Tauro”. 

SCADENZA 26/05/2022 ore 12.00 (termine perentorio) 
 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE 

RENDE NOTO che il Comune di Gioia Tauro, Settore V – Pianificazione e Gestione del Territorio, intende 

acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del “Servizio di manutenzione e ripristino 

delle aree verdi e delle vie pubbliche a supporto del servizio integrato del verde del Comune di Gioia Tauro”. 

1) INDICAZIONI GENERALI. Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla 

ricezione di manifestazioni d’interesse al fine di individuare gli operatori economici a cui inoltrare 

l’invio nella successiva RdO sul “portale” del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione 

(MePA) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

rotazione e favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 

potenzialmente interessati. La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare al Comune 

la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Il presente avviso e la successiva ricezione 

delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per il Comune e non 

costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.  

L’Amministrazione inviterà a partecipare tutti i soggetti idonei che hanno manifestato interesse a 

partecipare alla procedura, ai quali sarà inviata la lettera di invito a presentare la propria offerta 

comunque nel rispetto delle disposizioni contenuta nell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 

graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse 

hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione l’interesse e la disponibilità ad essere invitati 

a presentare offerte. 

Il presente avviso non costituisce 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. 

L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per 

l'affidamento del servizio. 

2) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Gioia Tauro, Settore V – Pianificazione e Gestione del 

Territorio, con sede in via Trento 57, 89013 Gioia Tauro, tel. 0966508230, e-mail certificata (PEC): 

protocollogioiatauro@asmepec.it 

3) OGGETTO DEL SERVIZIO E ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI. Servizio di manutenzione e 

ripristino delle aree verdi e delle vie pubbliche a supporto del servizio integrato del verde del 

Comune di Gioia Tauro. Per le caratteristiche ed i dettagli si rimanda al Capitolato d’Oneri in 

allegato. 



4) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. L’affidamento del servizio avverrà 

mediante “procedura negoziata” ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n.50/2016, con 

aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso sul prezzo a base d’asta di euro 

complessive 139.000,00 (centotrentanovemila/00) compresi oneri di sicurezza, oltre iva nelle misure 

di legge. 

5) VALORE DELL’APPALTO. L'importo del contratto è quantificabile come da Capitolato d’Oneri 

in €. 139.000,00 (centotrentanovemila/00) compresi oneri di sicurezza, oltre iva nelle misure di 

legge, per un periodo di 24 mesi. 

6) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in 

possesso dei requisiti generali di idoneità morale e capacità tecnico-professionale previsti dall’art. 45 

del D.Lgs 50/2016 iscritti al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) in possesso 

dei requisiti di seguito elencati: 

a. Attiva nei servizi di manutenzione del verde pubblico sul portale MePA; 

b. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: assenza delle cause di esclusione 

previste dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e comunque dalla vigente normativa; assenza delle 

cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; iscrizione alla 

Camera di Commercio I.A.A. competente territorialmente per attività analoga a quella dei 

servizi da affidare;  

c. di essere in regola con i versamenti contributivi e di essere regolarmente iscritte ai rispettivi 

Enti di previdenza (INPS/INAIL); 

d. In possesso di attrezzature e mezzi idonei per l’espletamento dei lavori. 

7) MODALITA’ - TERMINE E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE. Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla 

procedura dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse indirizzata al Comune di 

GIOIA TAURO, Via Trento n. 57, unicamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

protocollogioiatauro@asmepec.it entro e non oltre il giorno 26/05/2022 ore 12.00 (termine 

perentorio). La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al 

presente avviso – ALLEGATO “1” –, comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei 

requisiti richiesti, e dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale dal legale rappresentante 

dell’impresa e corredata della copia di documento di identità in corso di validità. L’oggetto del 

messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLE AREE 

VERDI E DELLE VIE PUBBLICHE A SUPPORTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEL VERDE 

DEL COMUNE DI GIOIA TAURO”. Farà fede d’arrivo entro i termini il giorno e l’ora di ricezione 

del messaggio PEC. Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della 

manifestazione di interesse. 

8) CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA. Saranno invitati alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che avranno 

presentato manifestazione di interesse nei termini assegnati e che risulteranno in possesso di requisiti 

richiesti e sopraindicati. 

9) ALTRE INFORMAZIONI. Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla 

presente fase della procedura avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata, 

all'indirizzo comunicato con la manifestazione di interesse. Il presente avviso è finalizzato ad una 

indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il comune 

che sarà libero di seguire anche altre procedure. 



10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 

n.196/2003, i dati personali raccolti con la manifestazione di interesse e con la documentazione 

allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del trattamento è il Comune di GIOIA TAURO, 

nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal citato D.Lgs., il quale si 

riserva insindacabilmente di sospendere e/o annullare la presente procedura esplorativa e di non dar 

seguito all’individuazione del successivo iter procedurale per l’affidamento del servizio. Quanto 

sopra senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

11) MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE. 
Ogni ulteriore informazione può essere richiesta al Responsabile del procedimento, e-mail: 

s.orlando@comune.gioiatauro.rc.it 

12) PUBBLICITA’. Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 15 giorni, sul sito web 

del Comune alle sezione “Amministrazione trasparente” e Albo Pretorio on line. 

 

 

Gioia Tauro, lì 10/05/2022       IL RESPONSABILE DEL V SETTORE 

       Ing. Salvatore Orlando  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 




