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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE 

VERDE ANNO 2020 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

 

RENDE NOTO 

 

CHE il Comune di Brandico intende espletare un’indagine di mercato avente ad oggetto l’individuazione nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza 

e rotazione, di operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016 avviata per l’affidamento dell’APPALTO ANNUALE DI 

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2020 

 

Stazione appaltante  

Comune di Brandico– Via IV Novembre, 14 – 25030 Brandico (BS)  

 

Nominativo del Responsabile del Procedimento  

Il responsabile UTC - Geom. Federica Feroldi – tel. 030975112 int.3 -  tecnico@comune.brandico.bs.it  

 

 

Caratteristiche generali dell’intervento:  

Appalto anno 2020 con scadenza 31.12.2020,  d inerente il servizio di manutenzione del verde pubblico per 

un  totale di € 22.900,00 oltre all’Iva al 22% compresi oneri per la sicurezza.    

 

L’importo complessivo sarà finanziato direttamente dall’Ente Comune di Brandico.  

 

I soggetti partecipanti devono garantire i tempi di intervento previsti dall’art. 4 del Capitolato Speciale del 

Servizio di Manutenzione Verde 2020 approvato con delibera di DELIBERA DI G.C.  N. 82 del 27/11/2019, che 

prevede: “L’appaltatore dovrà intervenire tempestivamente, entro 48 ore, su richiesta anche verbale 

dell’Ufficio Tecnico, e nei dichiarati casi d’urgenza, immediatamente (entro massimo 12 ore dalla richiesta, 

anche nei giorni festivi e prefestivi); in caso di inadempienza è prevista una penale pari a € 100,00 per ogni 

giorno di ritardo, oltre il termine massimo previsto, salvo il rimborso delle maggiori spese sostenute 

dall’Amministrazione e la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.” 

 

 

Requisiti per la partecipazione  

Essere iscritti alla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia e accreditati per il Comune di Brandico.  

Modalità di partecipazione all’indagine di mercato  
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Ciascun operatore potrà inviare la propria richiesta di invito esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.brandico.bs.it  entro le ore 12:00 del 25 febbraio 2020, come da modello allegato. 

 

  

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse inviate fuori termine o con modalità 

diverse da quelle indicate.  

L’invito alla procedura negoziata sarà inoltrato a coloro che hanno presentato richiesta di ammissione alla 

selezione.  

Nel caso in cui sia stata presentata una sola richiesta di invito valida, si procederà ai sensi dell’art.36 comma 

2 lettera a) del D.L.vo 50/2016.  

Alla richiesta di partecipazione NON dovrà essere allegata, alcuna offerta.  

Il presente avviso ha dunque finalità puramente informativa. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma semplice richiesta a manifestare 

interesse ad essere successivamente invitato a presentare offerta attraverso piattaforma telematica di e-

procurement di Regione Lombardia denominata “Sintel”. 

Le manifestazioni di interesse che perverranno non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né 

possono far sorgere alcun diritto in generale o in ordine all’eventuale aggiudicazione in capo ai soggetti 

istanti. 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà  libera di seguire anche altre procedure.  

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato 

dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.  

L’importo a base d’asta richiamato nel presente avviso è da intendersi come indicativo e verrà precisamente 

quantificato in sede di procedura negoziata. 

 

Privacy  

Ai sensi del D.L.vo 196/2003 e successive modificazioni “Codice in materia di protezione dei dati personali” si 

precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 

diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 

l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si 

informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 

presentata e per le formalità ad essa connesse.  

 

Ai concorrenti competono i diritti di cui all’art.7 del citato D.L.vo 196/2003 tra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.  

  

Pubblicazione Avviso  

Il presente avviso, è pubblicato nella home page e nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di 

gara” del sito istituzionale www.comune.brandico.bs.it. 

 

f.to IL RESPONSABILE 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Geom. Federica Feroldi  


