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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER 
IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ANNI 2022-2023 
 
Quest’Amministrazione Comunale intende espletare un indagine di mercato, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, libera 
concorrenza, proporzionalità, economicità ed efficacia al fine di individuare l’operatore economico 
con cui stipulare un accordo quadro con unico operatore economico per il servizio di manutenzione 
delle aree verdi comunali anni 2022-2023 Con il presente avviso, pertanto si richiede agli operatori 
economici interessati in possesso dei requisiti sotto indicati, di segnalare il proprio interesse ad 
essere inviati alla successiva procedura negoziata. Si precisa che in questa fase non è indetta 
alcuna procedura di gara. 
Il presente avviso, pertanto è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non 
comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli 
operatori economici interessati che per l’Amministrazione procedente. 
Questa stazione appaltante si riserva la facoltà d di sospendere, modificare, revocare o annullare 
la presente procedura e di non dar seguito alla successiva gara a procedura negoziata, senza che 
possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati. 
 
1.STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Ispra, via Milite Ignoto 31 21027 ISPRA (VA) tel. 0332 7833200 mail: 
tecnico@comune.ispra.va.it  pec: lavoripubblici.ispra@pec.it 
 
2.OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E DURATA DEL SERVIZIO 
Oggetto dell’affidamento è la stipulazione di un accordo quadro con unico operatore economico 

per il servizio di manutenzione delle aree verdi comunali ANNI 2022 - 2023  cpv: 77313000-7. 
 
3.SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 84 comma 1 lettera a) del D D.lgs. 18 
aprile 2016 n. 50:  

iscrizione alla Camera di Commercio, con attività esercitata relativa a manutenzione del verde 

pubblico e privato;  

 requisiti di capacità tecnico professionale di cui all’art. 84 comma 1 lettera c) del D 

D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

a. l’esecuzione, di servizi analoghi a quelli posti a base di gara eseguiti direttamente nel 
triennio antecedente la data della presente lettera d’invito per un importo almeno pari a € 
77868,85 oltre iva;  

mailto:protocollo.ispra@pec.it
mailto:tecnico@comune.ispra.va.it
mailto:tecnico@comune.ispra.va.it
mailto:lavoripubblici.ispra@pec.it


 

COMUNE DI ISPRA 
PROVINCIA DI VARESE 

protocollo.ispra@pec.it 

 

 

 
Via Milite Ignoto, 31 - 21027 ISPRA (VA) 

Centralino 0332 7833100 - Fax 0332 781213 
P.Iva e cod. fisc. 00309310126 – www.comune.ispra.va.it 

 

b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 

dei lavori eseguiti nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente lettera 

d’invito.  

c. adeguata attrezzatura tecnica costituita come minimo da 

- n. 1 Autocarro con cassone ribaltabile da 3,5t; 

- n. 1 Piattaforma aerea automontata o semovente altezza operativa minima 20 metri; 

- n. 1 Trattore radiprato da 25 HP con raccoglitore; 

- n. 1 Trattore da almeno 100 HP con trincia; 

- n. 2 Rasaerba; 

- n. 3 Decespugliatori; 

- n. 2 Motoseghe 

- n. 2 Tagliasiepi 

 
IMPORTO COMPLESSIVO 
L’importo dell’accordo quadro ammonta ad € 77.868,85 /annui di cui € 1.263,52/annui quali oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di € 155.737,70 di cui € 
2.527,04 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
 
5. PROCEDURA E CRITERI DI AFFIDAMENTO 
L’aggiudicazione dell’accordo quadro avrà luogo mediante procedura negoziata senza la 
pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i; 
       
6.MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
L’operatore economico interessato a partecipare alla presente indagine di mercato dovrà inviare la 
propria manifestazione d’interesse in modalità telematica attraverso la piattaforma telematica 
SINTEL di  ARIA S.p.a. 
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta utilizzando il modello 1) (contenente 
l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti), modello che dopo la compilazione dovrà 
essere convertito digitalmente e sottoscritto dal legale rappresentante o da un procuratore 
dell’operatore economico. Dovrà altresì essere allegata copia fotostatica di un documento 
d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
20.09.2021   
 
N.B per poter inviare la manifestazione d’interesse in modalità telematica attraverso la 
piattaforma SINTEL, l’operatore economico qualora non registrato deve preventivamente 
effettuare la registrazione alla piattaforma stessa mediante registrazione ai servizi di ARIA 
S.p.a. 
Per poter poi essere invitato alla eventuale successiva procedura negoziata l’operatore 
economico oltre ad essere registrato dovrà essersi preventivamente qualificato nella 
piattaforma SINTEL presso il COMUNE DI ISPRA tramite l’apposito processo di 
qualificazione. Le guide ed i manuali per la registrazione sono disponibili sul sito di ARIA 
S.P.A. 
 

Si informa anche che in sede di caricamento della propria manifestazione d’interesse 
l’operatore economico troverà lo step “Offerta Economica” (step previsto 
obbligatoriamente dalla piattaforma SINTEL ): non essendo tuttavia richiesto in questa fase 
preliminare di candidatura, esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore 
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economico non dovrà indicare alcuna offerta ma dovrà indicare esclusivamente il valore 1 
(uno) nel campo dedicato all’offerta economica (ciò al solo fine di consentire la conclusione 
della procedura telematica). 

 
7.TRATTAMENTO DEI DATI  
Relativamente alle attività di competenza della stazione appaltante COMUNE DI ISPRA nella 
procedura regolata dal presente avviso, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 
regolamento generale sulla protezione dei dati si informa che: 
-titolare del trattamento è il COMUNE DI ISPRA via milite ignoto 31 21027 ISPRA  
-Responsabile della protezione dei dati è la Dottoressa Federica Zappane 
-il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento da parte del COMUNE DI ISPRA delle funzioni 
ed attività necessarie, ai sensi del codice per l’espletamento della procedura e l’effettuazione di 
eventuali controlli. 
-eventuali destinatari dei dati possono essere il personale del COMUNE DI ISPRA, ed altre 
Pubbliche Amministrazioni, possono altresì essere eventuali destinatari dei dati personali i soggetti 
cui venga riconosciuta la facoltà di accesso agli atti. 
-l’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardi o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 
-l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguardi violi il Regolamento (UE) 2016/679, ha il 
diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, segnatamente nello stato membro in cui 
risiede abitualmente, lavora, oppure del luogo dove si è verificata la presunta violazione (in Italia 
tale autorità è il Garante per la protezione dei dati personali).  
-la comunicazione di dati personali ai destinatari sopra citati deriva da obblighi legali. 
-l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali richiesti e il loro mancato conferimento 
comporterà l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. 
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Marina Claudia Bertoni, Responsabile dell’Area Tecnico 
Manutentiva del Comune di Ispra. 
 
 
Ispra, 03.09.2021 
 
                                                                                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                       Ing. Marina Claudia Bertoni 
 
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 
82/2005) 
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