
COMUNE DI BELLINO 

PROVINCIA DI CUNEO 
  Indirizzo: Borgata Pleyne, 1 – 12020 Bellino Codice fiscale – Partita IVA 00534820048 
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– UFFICIO TECNICO – 

-  AVVISO ESPLORATIVO -   

 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI “MANUTENZIONE AREE VERDI, PATRIMONIO ED ISPEZIONI 
STRADALI – TRIENNIO 2019/2020/2021”, TRAMITE PROCEDURA DI GARA AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 E S.M.I.. 

 
 
Il Comune di Bellino (CN), con sede in Borgata Pleyne, 1, 12020 BELLINO (CN), Telefono: 
0175/95110, Fax: 0175956900, Indirizzo e-mail: comune.bellino@tiscali.it, Indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata: bellino@postemailcertificata.it, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00534820048, Codice 
Univoco Fatturazione Elettronica: UFXQGO, tramite l’Ufficio Tecnico Comunale, intende acquisire 
la manifestazione di interesse da parte di operatori economici finalizzata all’affidamento del servizio di 
“Manutenzione aree verdi, patrimonio ed ispezioni stradali – Triennio 2019/2020/2021”, mediante procedura di 
gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 
L’importo del servizio posto a base di gara d’appalto sarà pari ad € 5.500,00, di cui € 250,00 per 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l’I.V.A. nella misura di legge. 
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo, come previsto dall’art. 95, 
comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Bellino (CN), a mezzo 
raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite 
consegna a mano all’Ufficio stesso, oppure tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: 
bellino@postemailcertificata.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno Lunedì 24 Giugno 2019, il 
modello “ALLEGATO A” compilandolo in ogni sua parte. 
 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
“MANUTENZIONE AREE VERDI, PATRIMONIO ED ISPEZIONI STRADALI – 
TRIENNIO 2019/2020/2021”, TRAMITE PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 E S.M.I.”. 
 
I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che intendono presentare la propria 
manifestazione d’interesse per l’invito alla procedura di affidamento di cui all’oggetto devono possedere: 

a) Requisiti di ordine generale, previsti dall’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
b) Requisiti di idoneità professionale e qualificazione, di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.. 
 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, trattasi di un'indagine conoscitiva finalizzata 
all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai sensi dell'art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. sopra richiamato. 
 
 



 
 
Il Comune si riserva di invitare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con Lettera d'invito, di presentare 
un'offerta. La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere 
invitati a presentare l'offerta. 
 
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento del servizio 
in argomento; le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la 
Stazione Appaltante, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale 
aggiudicazione di alcuna procedura. 
Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora il Comune intenda avviare la procedura di affidamento 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., inviterà a partecipare coloro che 
avranno fatto pervenire istanza di invito entro il predetto termine e che risulteranno sorteggiati (in 
numero massimo di cinque) durante seduta pubblica appositamente convocata. 
Tale sorteggio ovviamente avverrà solo nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse pervenute 
sia superiore a cinque. 
Gli operatori economici sorteggiati saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto della 
negoziazione, mediante una Lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della 
prestazione, nonché le modalità di partecipazione alla procedura di affidamento. 
 
Si informa, altresì, che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 
esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso. In 
ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti previsti nel titolo II della parte I del 
decreto citato. Titolare del trattamento è il Comune di Bellino (CN). 
Si informa che i mezzi di comunicazione individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta 
elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici. 
Il presente avviso e l’allegato modello per la dichiarazione sono disponibili per l’accesso libero, diretto e 
completo, sul Profilo Committente del Comune di Bellino: www.comune.bellino.cn.it. Lo stesso avviso 
è altresì pubblicato all’Albo Pretorio online di questo Ente. 
La suddetta documentazione è, inoltre, reperibile presso la Sede del Comune di Bellino, Ufficio Tecnico 
Comunale, tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì, durante le ore d’ufficio (08.30 – 12.00). Eventuali 
informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso possono essere richiesta all’Ufficio 
stesso. 
 
Il presente avviso è pubblicato per almeno 6 giorni consecutivi. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Sig. MUNARI Mario presso il Servizio Tecnico del COMUNE DI 
BELLINO. 
 
Bellino, lì 18/06/2019 
 

       IL RESPONSABILE 
       DEL PROCEDIMENTO 

       f.to MUNARI Mario 
 

 

 

 


