
 
 
 
 
 

COMUNE DI GROTTE DI CASTRO 
                                  (Prov. di Viterbo) 

 

P.za Marconi 6,  01025 Grotte di Castro (Vt) - Tel 0763-798002 Fax 0763-797172 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
DEL VERDE, VIABILITA’, RETE IDRICA E FOGNANTE, GESTIONE CIMITERO, ZONE A 

VERDE ED IMPIANTI SPORTIVI 

SI RENDE NOTO 
che il Comune di Grotte di Castro intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, al fine di individuare gli operatori da 
invitare alla procedura di selezione in applicazione all’art. 5, comma 1 della legge n. 381/91 e s.m.i. 
per l’affidamento in convenzione del servizio in oggetto. 
Il presente avviso è riservato alle sole cooperative sociali di cui all’art. 1 comma 1 lett. B) della 
Legge n. 381/91 ed è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non 
costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, 
annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 
 
1) OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi: 

- Manutenzione verde pubblico ed arredo urbano; 
- Manutenzione rete idrica e fognante; 
- Gestione cimitero comunale; 
- Opere manutentive su viabilità comunale; 
- Manutenzione delle aree esterne degli impianti sportivi. 

secondo le modalità e caratteristiche del servizio che saranno meglio specificate nel Capitolato 
speciale di appalto che verrà trasmesso in sede di procedura negoziata.  
La durata del servizio prevista è dal 1 giugno 2018 al 30 maggio 2019. 
 
2) IMPORTO DELL’APPALTO: L’importo indicativo del servizio, che sarà posto a base di gara, è 
di € 145.000,00 oltre IVA. 
 
3) CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: I soggetti interessati dovranno presentare 
manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 e conformemente al modello Allegato A . debitamente compilata e sottoscritta dal legale 
rappresentante, unitamente al documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: comunegrottedicastro@legalmail.it, entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 02/05/2018. 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
 

4) REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:  

Possono partecipare alla gara esclusivamente Cooperative Sociali di tipo “B”, ex art.1, 
comma 1, lett. b) della L. 381/91 ed art. 2, comma 2 della L.R. 21/93, regolarmente iscritti al 



Registro delle Imprese della C.C.I.A.A per attività compatibili con l’oggetto dell’appalto, 
nonché negli appositi albi regionali. 

Possono altresì partecipare alla gara i Consorzi di Cooperative Sociali, costituiti come Società 
Cooperative ai sensi dell’art. 8 L. 381/91 nonché R.T.I. di organismi appositamente e 
temporaneamente raggruppati purchè costituiti esclusivamente da Cooperative di tipo “B” in 
possesso dei requisiti su indicati. 

- Iscrizione alla C.C.I.A. per l’espletamento del servizio di cui trattasi;  

- Iscrizione all’albo regionale delle Cooperative sociali di tipo b) in corso di validità;  

- Avere eseguito nel triennio 2015/2016/2017, servizi di manutenzione del verde, svolti con 
buon esito, di cui almeno un singolo contratto di valore annuo non inferiore a Euro 40.000,00 
IVA esclusa; 

5) PROCEDURA: Il Comune di Grotte di Castro si riserva di invitare, con successiva 
comunicazione, i soggetti che abbiano manifestato interesse nel termine di cui al presente 
avviso, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare la propria offerta secondo le modalità 
che saranno specificate nella lettera di invito. 

 E’ fatta salva la facoltà dell’amministrazione comunale di non dar seguito all’indizione della 
successiva gara per l’affidamento del servizio, ovvero di procedere anche in presenza di una 
sola manifestazione d’interesse. Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 si informa che i dati forniti 
dalle Cooperative nel presente procedimento di indagine saranno oggetto di trattamento, da 
parte del Comune di Grotte di Castro (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, 
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in argomento.  

Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Giorgio Bianchi. Chiarimenti e dettagli amministrativi 
potranno essere richiesti presso l’Ufficio Tecnico Comunale 0763798003 interno 6 indirizzo e 
mail gbianchi@comune.grottedicastro.vt.it Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e 
sul sito informatico del Comune : www.comunegrottedicastro.it 

 
 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Verranno invitati tutti gli operatori economici, che in regola con i requisiti richiesti, avranno 
presentato domanda entro i termini stabiliti dal presente avviso. 

 Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 

 

Allegati:  

1.      MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

Grotte di Castro 16/04/2018 

 

Il Responsabile del Servizio 

Ing. Giorgio Bianchi 
 

 

 

 

 



 

Allegato “A” Avviso esplorativo 

(modello comunicazione manifestazione di interesse)  

          
                  Spett..       Comune di Grotte di Castro 

              P.za Marconi 6 

              01025 Grotte di Castro (Vt) 

Pec comunegrottedicastro@legalmail.it 

        
OGGETTO: Manifestazione di interesse alla procedura di selezione riservata a cooperative sociali di 
tipo B) ai sensi dell’art 5, comma 1 della legge n. 381/91 e s.m.i.  per l’affidamento in convenzione del 
servizio di manutenzione del verde, viabilita’, rete idrica e fognante, gestione cimitero, zone a verde ed 
impianti sportivi per il periodo dal 1 giugno 2018 al 30 maggio 2019.   . 
 

Il sottoscritto rappresentante (cognome e nome)____________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________________________     il _____________________ 

C.F.__________________________________________ 

Residente nel Comune di _________________________________ in via ________________________n._____ 

In qualità di _____________________________________________________________________ 

(nel caso di procuratore è obbligatorio indicare gli estremi della procura) 

per la Cooperativa/Consorzio/ATI (in caso di  Consorzio indicare la denominazione delle cooperative di tipo B, in caso di costituenda 

ATI  indicare i nominativi delle cooperative specificando se mandataria o mandante 

__________________________________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________________________________, 

 

con sede legale in ___________________________________________________________________________, 

e sede operativa in __________________________________________________________________________, 

tel.___________________ 

fax _______________________ 

indirizzo di posta elettronica _____________________________ 

indirizzo PEC _____________________________ 

codice fiscale n. _____________________________ 

partita IVA n. _____________________________ 

 

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta che ha tra le proprie finalità statutarie, quella di facilitare 

l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

A partecipare alla procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 5 della legge 381/91, del  Servizio di DI 

MANUTENZIONE DEL VERDE, VIABILITA’, RETE IDRICA E FOGNANTE, GESTIONE CIMITERO, ZONE A 

VERDE ED IMPIANTI SPORTIVI 
 

ESSENDO A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE NONCHE’ DELLE 

CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI IN 

SEGUITO AL PROVVEDIMENTO EMANATO. 

 

D I C H I A R A 

 

1) Di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico emesso dal Comune di Grotte di Castro; 

 



2) Di essere iscritta all’Albo di cui all’art. 5 comma 2 della Legge n. 381/91 e ss.mm.ii; 
 

3) Di non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle procedure di 

gara e alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni  di cui all’art.38 del D.lgs n.163/2006 e s.m.i; 

 

che la Cooperativa è iscritta al n. ………………… del Registro delle Imprese presso la CCIAA di 

………………….…..……………..…… dal ……………………, con durata prevista fino al 

……………………………………………………, per l’attività e lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto;    

 

 

4) Di aver eseguito nel triennio 2012/2013/2014, servizi di manutenzione del verde svolti con buon esito di cui 

almeno un singolo contratto di valore annuo non inferiore all’importo di € 40.000,00 IVA esclusa 

 

n. progr. 

contratto 

Descrizione 

servizio 

Ente/Società 

destinatario 

Importo in €. 

contratto 

 Anno 2015 

IVA esclusa 

Importo in €. 

contratto 

 Anno 2016  

IVA esclusa 

Importo in €. 

contratto 

 Anno 2017 

IVA esclusa 

      

      

      

 

5) Di autorizzare, ai sensi del D.lgs 196/03 e s.m.i., il trattamento dei dati personali contenuti nella presente richiesta  

per le finalità connesse unicamente alla stesura di un elenco e per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico 

in argomento; 

 
 

DATA____________________ 

 

IL DICHIARANTE/I DICHIARANTI 

 

 

NOTA BENE: 

Allegare copia fotostatica leggibile di un documento di identità del sottoscrittore/i  

 

 


