
 

Avviso di manifestazione di interesse per: 
 

SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI E 
VIABILITA’ COMUNALI 

 
 ANNI 2016-2017-2018 

 
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere all’affidamento del servizio 
in oggetto ai sensi del vigente regolamento in economia. 
 
Le ditte interessate, in possesso dei requisiti di legge e di idonea attrezzatura 
(rasaerba, trincia, attrezzatura per diserbo etc.), possono presentare domanda presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale al fine di essere invitate. 
 
Alla domanda (redatta secondo il modello allegato), dovrà essere indicata la 
dotazione dei mezzi in possesso per lo svolgimento del servizio e i servizi analoghi 
svolti nell’ultimo quinquennio. 
 
La richiesta dovrà essere presentata in carta libera (secondo il modello allegato) entro 
e non oltre le ore 12,00 del giorno 29/01/2016. 

Il Comune si riserva nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, di procedere al sorteggio di 5 ditte da 
invitare alla procedura di gara, qualora le richieste pervenute superassero tale 
numero. 

Si precisa che la presente indagine è da intendersi come mero procedimento 
preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni d’interesse, non costituendo in 
alcun modo indizione di gara (anche ufficiosa) per l’affidamento delle attività 
summenzionate e che il Comune si riserva dunque la più ampia libertà di scelta in 
ordine allo svolgimento di un’eventuale procedura di affidamento ed alle modalità 
della medesima. 
 
Trattandosi di servizio presente sul MEPA-CONSIP le Ditte dovranno possedere 
l’iscrizione sull’iniziativa “FACILITY MANAGEMENT URBANO-VERDE PUBBLICO” 
del mercato elettronico, al fine di poter avviare una R.D.O. 
 

 

COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

Via Conte Carroccio, 30  
telefono 0119645025  -  fax 0119646283 

sito internet:     www.comune.villarfocchiardo.to.it 
e-mail:tecnico@comune.villarfocchiardo.to.it 

Partita I.V.A. 01375740014 



 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato. 

Il contenuto delle note informative trasmesse sarà da intendersi riservato e non 
accessibile a soggetti diversi dall’Amministrazione Comunale di Villar Focchiardo. 
 
La richiesta di partecipazione non vincola l’Amministrazione Comunale. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Villar 
Focchiardo e sul sito internet del Comune www.comune.villarfocchiardo.to.it 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’ Area Tecnica Manutentiva 
del Comune di Villar Focchiardo Geom. Roberto Conti. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio Tecnico – Settore 
Lavori Pubblici (Tel. n. 011/9645025 int.6). 
 
 
Villar Focchiardo, 20/01/2016    Il Responsabile Area Tecnica 

 

 

 



Spett. le 
COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO 

Via Conte Carroccio 30 
10050 – VILLAR FOCCHIARDO (TO) 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPER ATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDI ANTE 
COTTIMO FIDUCIARIO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE AR EE VERDI E 
VIABILITA’ COMUNALI.  
Il sottoscritto _________________________________________________________________ 
nato il _____________________ a _______________________________________________ 
in qualità di __________________________________________________________________ 
della Ditta ___________________________________________________________________ 
con sede in ______________________, Via ________________________________________ 
Codice fiscale n. ______________________Partita IVA n. _____________________________ 
Telefono n. _____________________________ Fax _________________________________ 
Indirizzo (e-mail) ______________________________________________________________ 
Indirizzo posta elettronica certificata ______________________________________________ 

 
ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre 
alle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, con 
espresso riferimento alla ditta che rappresenta: 

D I C H I A R A 

a. che codesta Ditta intende manifestare il proprio interesse per i servizi  in oggetto; 
b. di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla presentazione della presente manifestazione d’interesse; 
c. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati forniti al Comune di 

Villar Focchiardo saranno raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità 
istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse 
pubblico previste da leggi o provvedimenti del Garante; 

d. di avere in dotazione o in uso esclusivo le seguenti 
attrezzature:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

e. di aver svolto nell’ultimo quinquennio servizi analoghi a quello richiesto presso i seguenti 
Enti______________________________________________________________________
Ditte______________________________________________________________________
Privati____________________________________________________________________ 

f. che la Ditta è abilitata al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione sotto 
l’iniziativa  “FACILITY MANAGEMENT URBANO-VERDE PUBBLICO” con i seguenti 
identificativi: Denominazione:____________________________P.IVA___________________________ 

g. di possedere il D.U.R.C regolare, in corso di validità. 

_______________ lì, ____________. Firma ___________________________ 

N:B: La dichiarazione deve essere corredata, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, da fotocopia, 
anche non autenticata, di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore deve essere allegata originale e copia conforme 
della procura. 


